
Rassegna Stampa  
Presentazione 1000 Miglia 2020 



 
 
 

INDICE 

 
AGENZIE 

AGENZIE Ansa 11/10/19 1000 Miglia, presentata edizione 2020, si parte il 13 maggio. 

400 auto al via, Cisa e Parma prendono posto di Futa e Bologna 

AGENZIE AGI 11/10/19 1000 Miglia: in 2020 via il 13/5, si candida a patrimonio 

Unesco 

AGENZIE Adnkronos 11/10/19 AUTO: MILLE MIGLIA AL VIA IL 13/5, E SI CANDIDA A 

PATRIMONIO UNESCO 

AGENZIE Askanews 11/10/19 Dal 13 al 16 maggio la 1000 Miglia 2020, 400 auto d’epoca in 

gara. Avviate procedure per candidatura a Patrimonio 

Immateriale Unesco 

 

QUOTIDIANI LOCALI 
QUOT. 

LOCALE 

Bresciaoggi 12/10/19 La 1000 Miglia ora vuole diventare patrimonio Unesco 

QUOT. 

LOCALE 

Bresciaoggi 12/10/19 Il tracciato punta verso Roma scoprendo Urbino e Macerata 

QUOT. 

LOCALE 

Corriere Adriatico - 

Ed. Ascoli Piceno e 

S. Benedetto 

12/10/19 La Mille Miglia torna ad Ascoli 

QUOT. 

LOCALE 

Corriere Adriatico - 

Ed. Macerata 

12/10/19 Nel 2020 tornerà la Mille Miglia 

QUOT. 

LOCALE 

Corriere della Sera - 

Ed. Brescia 

12/10/19 Mille Miglia patrimonio Unesco 

QUOT. 

LOCALE 

Corriere della Sera - 

Ed. Brescia 

12/10/19 Meno vetture, l'omaggio ad Amatrice 

QUOT. 

LOCALE 

Corriere della Sera - 

Ed. Brescia 

12/10/19 La Coppa delle Alpi al via il 4 dicembre 

QUOT. 

LOCALE 

Corriere Romagna 12/10/19 Mille Miglia, la seconda tappa parte da Cesenatico il 14 ottobre 

PERIODICO La Gazzetta della 

Martesana 

12/10/19 La Mille Miglia farà tappa in città a maggio 

QUOT. 

LOCALE 

Gazzetta di 

Mantova 

12/10/19 La 1000 Miglia 2020 passerà da Mantova 

QUOT. 

LOCALE 

Gazzetta di Parma 12/10/19 1000 Miglia il 15 maggio farà tappa in città la corsa più bella del 

mondo 

QUOT. 

LOCALE 

Giornale di Brescia 12/10/19 La Mille Miglai corre nella storia. Candidata a patrimonio 

Unesco 



QUOT. 

LOCALE 

Giornale di Brescia 12/10/19 I predecessori: pitotl, longobardi e palafitte 

QUOT. 

LOCALE 

Giornale di Brescia 12/10/19 Uno speciale Registro contro i "furbetti" 

QUOT. 

LOCALE 

Il Giorno - Ed. 

Bergamo - Brescia 

12/10/19 Mille Miglia patrimonio Unesco 

QUOT. 

LOCALE 

Il Giorno - Ed. 

Bergamo - Brescia 

12/10/19 Associazione dei Piccoli Comuni d'Italia 

QUOT. 

LOCALE 

Il Messaggero - Ed. 

Viterbo 

12/10/19 Passa la Mille Miglia 

QUOT. 

LOCALE 

Il Resto del Carlino 

- Ed. Ancona 

12/10/19 La Mille Miglia torna a sfilare in città. Il prossimo anno a 

maggio la tappa verso Fabriano 

QUOT. 

LOCALE 

Il Resto del Carlino 

- Ed. Ascoli 

12/10/19 La Mille Miglia torna tra le strade della città 

QUOT. 

LOCALE 

Il Resto del Carlino 

- Ed. Cesena 

12/10/19 La Mille Miglia passerà da Cesenatico e dalle terre terremotate 

QUOT. 

LOCALE 

Il Resto del Carlino 

- Ed. Ferrara e 

Provincia  

12/10/19 Mille Miglia, confermato il passaggio 2020 

QUOT. 

LOCALE 

Il Resto del Carlino 

- Ed. Macerata 

12/10/19 Mille Miglia di solidarietà 

QUOT. 

LOCALE 

Il Resto del Carlino 

- Ed. Ravenna 

12/10/19 La Mille Miglia passa in città ma si ferma a Cervia 

QUOT. 

LOCALE 

Il Tirreno - Ed. 

Viareggio 

12/10/19 Passaggio a Nord - Est: la "prima volta" dell'italia passa da un 

viareggino 

QUOT. 

LOCALE 

La Nazione - Ed. 

Siena 

12/10/19 La Mille Miglia torna nel campo 

QUOT. 

LOCALE 

La Nuova Ferrara 12/10/19 Torna la Mille Miglia. Passerà per Ferrara e anche a Comaccio 

QUOT. 

LOCALE 

L'Eco di Bergamo 12/10/19 La Mille Miglia a Bergamo. Penultima tappa della corsa 

QUOT. 

LOCALE 

L'Eco di Bergamo 12/10/19 Torna la 1000 miglia. Tappa a Bergamo domenica 16 maggio 

QUOT. 

LOCALE 

Libertà 12/10/19 Mille Miglia piacentina con il passaggio a Castellarquato 

QUOT. 

LOCALE 

Libertà 12/10/19 Partecipanti ridotti e criteri rigidi. Ora la selezione può 

cominciare 

QUOT. 

LOCALE 

Corriere della Sera - 

Ed. Brescia 

13/10/19 Mille Miglia e Unesco una sfida per l'ACI e per tutta la città 

QUOT. 

LOCALE 

Il Resto del Carlino 

- Ed. Fermo 

13/10/19 Mille Miglia, la carovana in città 

QUOT. 

LOCALE 

La Nazione - Ed. 

Lucca 

13/10/19 è ufficiale: torna la "1000 Miglia" 

QUOT. 

LOCALE 

La Voce di Rovigo 13/10/19 Ritorna il mito della MilleMiglia 

QUOT. 

LOCALE 

Corriere Adriatico 14/10/19 Mille Miglia, svelate le tappe marchigiane 

QUOT. 

LOCALE 

Corriere di Viterbo 14/10/19 Ritorna nella Tuscia la Mille Miglia 

QUOT. 

LOCALE 

Corriere Romagna 

di Rimini e San 

Marino 

14/10/19 La Mille Miglia fa ancora tappa a Cervia 

QUOT. 

LOCALE 

La Provincia (CR) 14/10/19 Mille Miglia, Cremona questa volta non c'è 



QUOT. 

LOCALE 

Il Resto del Carlino 

- Ed. Ancona 

15/10/19 Ritorna la Mille Miglia: al lavoro per avere la tappa con "ristoro" 

QUOT. 

LOCALE 

Il Giorno - Ed. 

Milano 

16/10/19 Cernusco entra nel mito. La Mille Miglia in arrivo 

 

PERIODICI 
PERIODICO La Gazzetta della 

Martesana 

12/10/19 La Mille Miglia farà tappa in città a maggio 

 

 

TV 
TV TeleTutto 11/10/19 Servizio di TeleTutto dedicato alla presentazione della 1000 

Miglia 2020 e andato in onda venerdì 11 ottobre alle ore 19.30. 

Durata: 2’10” 

TV TeleLombardia 14/10/19 Servizio di Tele Lombardia dedicato alla presentazione della 1000 

Miglia 2020 andato in onda lunedì 14 ottobre nell’edizione del 

telegiornale delle 19.00. Durata: 1’20” 

 

SITI NAZIONALI 
SITO NAZ. Agenparl.eu 11/10/19 1000 Miglia 2020 

SITO NAZ. Ansa.it 11/10/19 1000 Miglia, presentata edizione 2020, si parte il 13 maggio 

SITO NAZ. Askanews.it 11/10/19 Dal 13 al 16 maggio la 1000 Miglia 2020, 400 auto d'epoca in 

gara 

SITO NAZ. Brescia.Corriere.it 11/10/19 La Mille Miglia tornerà a Parma. Bonomi: "Sia patrimonio 

Unesco" 

SITO NAZ. Ilmessaggero.it 11/10/19 Mille Miglia, l'edizione 2020 con 400 gioielli d'epoca. Prenderà il 

via da Brescia il prossimo 13 maggio 

SITO NAZ. Ilpopolano.com 11/10/19 La 1000 miglia 2020 

SITO NAZ. It.notizie.yahoo.co

m 

11/10/19 1000 miglia, nel 2020 meno auto per garantire più qualità 

SITO NAZ. Makemefeed.com 11/10/19 1000 Miglia 2020: 400 auto d'epoca al via a maggio 

SITO NAZ. Makemefeed.com 11/10/19 1000 Miglia 2020: 400 auto storiche per la freccia rossa 

SITO NAZ. Msn.com/it 11/10/19 1000 Miglia, nel 2020 meno auto per garantire più qualità 

SITO NAZ. Nuovarassegna.it 11/10/19 Mille Miglia 2020: presentata la 38esima edizione della 

rievocazione storica 

SITO NAZ. Quotidiano.net 11/10/19 1000 Miglia 2020 dal 13 al 16 maggio con 400 auto storiche 

SITO NAZ. Today.it 11/10/19 Mille Miglia 2020: presentata la 38a edizione della rievocazione 

storica 

SITO NAZ. Twnews.it 11/10/19 Mille Miglia 2020: presentata la 38a edizione della rievocazione 

storica 

SITO NAZ. Uspinews.it 11/10/19 Mille Miglia, una tappa a Cernusco città europea dello sport 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 Anche a Viterbo la 1000 miglia 2020 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma 



SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 La 1000 Miglia 2020 passerà da Ravenna, Cervia e Milano 

Marittima; ecco il percorso 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 La 1000 Miglia passerà ancora per Ferrara 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 Mille Miglia, 400 auto d'epoca in gara: farà tappa anche a 

Cesenatico 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 Passa da PArma la 1000 miglia: è lanno della Capitale della 

Cultura 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 Torna a Lucca la Mille miglia 

SITO NAZ. Zazoom.it 11/10/19 Mille Miglia 2020 | presentata la 38° edizione della rievocazione 

storica 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a 

patrimonio Unesco" 

SITO NAZ. Agenparl.eu 11/10/19 MILLE MIGLIA 2020 – AUTOMOBILE CLUB 

ASCOLI PICENO-FERMO – COM STAMPA N°1 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 La Mille Miglia torna a Bergamo. Attese per il 16 maggio 400 

auto storiche 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 La Mille Miglia torna a Macerata 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 Presetnata la 38esima edizione della 1000 Miglia 

SITO NAZ. Le-ultime-

notizie.eu 

11/10/19 Brescia si perpara alal Milel Miglia, Bonomi: "Candidatura 

patrimonio Unesco" 

SITO NAZ. 247.libero.it 11/10/19 Mille Miglia, l'edizione 2020 tornerà ad attraversare Ascolano e 

Fermano 

SITO NAZ. Virgilio.it 11/10/19 Mille Miglia, l'edizione 2020 tornerà ad attraversare Ascolano e 

Fermano 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 1000 Miglia 2020: all'edizione di quest'anno parteciperanno 400 

auto - ClubAlfa.it 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Mille Miglia 2020. Ascoli torna a maggio. Tappa sotto le cento 

torri 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Torna la Mille Miglia e si candida a bellezze Unesco 

SITO NAZ. Fotospot.it 12/10/19 1000 Miglia 2020, controllo orario ad Ascoli il 14 maggio 

SITO NAZ. Le-ultime-

notizie.eu 

12/10/19 Mille Miglia 2020 Ascoli torna a maggio. Tappa sotto le Cento 

torri 

SITO NAZ. Notizieoggi.com 12/10/19 1000 Miglia, presentata edizione 2020, si parte il 13 maggio 

SITO NAZ. Sportmediaset.medi

aset.it 

12/10/19 Ecco la 1000 Miglia 2020: 400 vetture al via 

SITO NAZ. Timnotizie.com 12/10/19 La Mille Miglia 2020 tornerà nel Fermano e nell'Ascolano 

SITO NAZ. Youfeed.it 12/10/19 1000 miglia 2020: 400 auto storiche per la freccia rossa 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Anche a Viterbo la 1000 miglia 2020 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Brescia si perpara alal Milel Miglia, Bonomi: "Candidatura 

patrimonio Unesco" 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco 



SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 La 1000 Miglia passerà ancora per Ferrara 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 1000 Miglia a Lucca, le 400 auto d'epoca passano dalla Toscana 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 La Mille Miglia torna a Macerata 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 La Mille Miglia torna a Fermo: la prestigiosa corsa con oltre 400 

gioielli d'epoca 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 la Mille Miglia torna a Rieti nel 2020 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Mille Miglia candidata a entrare nel patrimonio Unesco 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Mille Miglia, 400 auto d'epoca in gara: farà tappa anche a 

Cesenatico 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Passa da Parma la 1000 miglia: è lanno della Capitale della 

Cultura 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Presentata la 1000 Miglia del 2020. Ecco dove farà tappa nelle 

Marche 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Presentata la 38esima edizione della 1000 Miglia 

SITO NAZ. TgCom24.mediaset.

it 

12/10/19 Ecco la 1000 Miglia 2020: 400 vetture al via 

SITO NAZ. Virgilio.it 12/10/19 La Mille Miglia torna a Rieti nel 2020 

SITO NAZ. Virgilio.it 12/10/19 1000 miglia a Lucca, le 400 auto d'epoca passano dalla Toscana 

SITO NAZ. Virgilio.it 12/10/19 Brecia, Mille Miglia patrimonio Unesco 

SITO NAZ. Virgilio.it 12/10/19 La Mille Miglia torna a Fermo: la prestigiosa corsa con oltre 400 

gioielli d'epoca 

SITO NAZ. 247.libero.it 12/10/19 Si svela la 1000 Miglia e ora sogna l'Unesco 

SITO NAZ. Le-ultime-

notizie.eu 

12/10/19 Si svela la 1000 Miglia e ora sogna l'Unesco 

SITO NAZ. Le-ultime-

notizie.eu 

12/10/19 Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco 

SITO NAZ. Virgilio.it 12/10/19 Mille Miglia a Lucca, Galli: "Nostro fiore all'occhiello" 

SITO NAZ. Virgilio.it 12/10/19 Mille Miglia candidata a entrare nel patrimonio Unesco 

SITO NAZ. Virgilio.it 12/10/19 Si svela la 1000 Miglia e ora sogna l'Unesco 

SITO NAZ. Virgilio.it 12/10/19 Torna la Mille Miglia e si candida a bellezze Unesco 

SITO NAZ. 247.libero.it 13/10/19 Mille Miglia 2020 Fermo, la storica corsa torna in città 

SITO NAZ. Le-ultime-

notizie.eu 

13/10/19 Mille Miglia 2020 Fermo, la storica corsa torna in città 

SITO NAZ. Virgilio.it 13/10/19 Mille Miglia 2020 Fermo, la storica corsa torna in città 

SITO NAZ. 24orenews.it 13/10/19 1000 miglia 2020 

SITO NAZ. Le-ultime-

notizie.eu 

13/10/19 Passerà anche nel veronese il museo viaggiante della "1000 

miglia" 2020 

SITO NAZ. 247.libero.it 13/10/19 è ufficiale: la 1000 Miglia torna a Lucca a maggio per la sua 

38esima edizione 

SITO NAZ. Virgilio.it 13/10/19 è ufficiale: la 1000 Miglia torna a Lucca a maggio per la sua 

38esima edizione 

SITO NAZ. 247.libero.it 14/10/19 Fermo: da Brescia passando per Fermo: la città pronta ad ospitare 
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AUTO: MILLE MIGLIA AL VIA IL 13/5, E SI CANDIDA A PATRIMONIO 
UNESCO 

Brescia, 11 ott. - (AdnKronos) - La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della 
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 
1957, prenderà̀ il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. 

Lo hanno reso noto questa mattina gli organizzatori. Ai nastri di partenza della più 
importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno quest'anno 400 
vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore 

sicurezza e qualità̀ dei servizi agli equipaggi in gara. 

Come ogni anno, la gara sarà̀ preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne. 
"L'edizione della 1000 Miglia 2020 sarà ricca di novità ̀

e certamente non tradirà̀ quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che 
gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli", 
afferma Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia Srl. 

Il presidente di Aci Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che sono state avviate le 
procedure per la candidatura dell'evento a patrimonio immateriale dell'Unesco. 
Questo processo, che ha avuto inizio quest'anno, vedrà la partecipazione di 

comunità̀ ed istituzioni che faranno squadra per mirare all'iscrizione all'Unesco nel 
2022. 
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1000 Miglia: in 2020 via il 13/5, si candida a patrimonio Unesco = 

(AGI) - Brescia, 11 ott. - La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della 

rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, prendera' il via da 
Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Per la gara - ha 
annunciato oggi il presidente di Aci Brescia, Aldo Bonomi, e' stato avviato un 

processo di candidatura volto all'iscrizione alla Lista Rappresentativa del Patrimonio 
Immateriale dell'Unesco. 

Ai nastri di partenza della piu' importante gara di regolarita' al mondo per auto 

storiche ci saranno quest'anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo 
scopo di garantire maggiore sicurezza e qualita' dei servizi agli equipaggi in gara. 
Come ogni anno, la gara sara' preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne. 

Mercoledi' 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraversera' i comuni 
del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passera' da Villafranca di Verona, 
Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia - 

Milano Marittima. Da Cesenatico, il giorno dopo si scendera' fino a Urbino, Fabriano, 
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora 
i segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e 

Amatrice. Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta 
sfilata tra le vie della Citta' Eterna, concluderanno la seconda tappa in via Veneto. 
Il terzo giorno, venerdi' 15 maggio le vetture toccheranno in successione 

Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d'Orcia attraversando il Passo della 
Cisa, per poi fare tappa a Parma. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata 
vedra' il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell'Arquato 

(Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, e da Bergamo, prima di concludere la 
competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe 
inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia. 

(2)= (AGI) - Brescia, 12 ott. - "L'edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato 
Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia Srl - sara' ricca di novita'. 
Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa cosi' da 

garantire maggiore sicurezza, esclusivita' e aumento della qualita' dei servizi offerti 
ai partecipanti. Abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto che 
abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, 

l'iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con l'intento di censire, classificare e 
certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della 
1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957". Il processo di candidatura a patrimonio 

Unesco vedra' la partecipazione di comunita' e istituzioni che faranno squadra, tra 
questi il Comune di Brescia."Crediamo fortemente - ha aggiunto Alberto Piantoni, 
Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl - nel valore di questa gara che da 

sempre e' sinonimo di progresso, ricerca tecnologica e dinamismo di un settore, 
quello automotive, orgoglio e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per 
tutelare e proteggere questo patrimonio abbiamo apportato, a partire da 

quest'anno, importanti novita' organizzative a cominciare dall'introduzione di 
precisi vincoli di registrazione delle vetture. Si tratta di uno sforzo sia da parte di 
1000 Miglia Srl sia richiesto agli appassionati che vogliono partecipare alla corsa 

che, una volta a regime, non solo semplifichera' le iscrizioni ma garantira' 
soprattutto l'autenticita' delle vetture partecipanti, grazie anche alla collaborazione 



con Aci Storico, Aci Sport e Fiva, Fe'de'ration Internationale des Ve'hicules 

Anciens". 
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1000 Miglia, presentata edizione 2020, si parte il 13 maggio 

400 auto al via, Cisa e Parma prendono posto di Futa e Bologna 

Presentata oggi l'edizione 2020 della 1000 Miglia, rievocazione storica della corsa 
disputata dal 1927 al 1957, che si svolge con la formula della gara di regolarità e 
che raduna il meglio delle vetture sportive da collezione costruite nei 30 anni della 

competizione di velocità su strada. La trentottesima edizione della 1000 Miglia 
prenderà il via dalla 'Leonessa' d'Italia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno 
sabato 16. Ai nastri di partenza ci saranno quest'anno 400 vetture, 30 in meno 

dello scorso anno, allo scopo - hanno specificato gli organizzatori - di garantire 
maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno 
selezionate da un'apposita commissione tra quelle già registrate sul sito 

www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 
2020, da effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it degli organizzatori. 
Come ogni anno, in tempi recenti, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari 

di auto moderne, per i tradizionali Tribute. 

Il percorso presenta quest'anno una importante novità: la 'Freccia Rossa' non 
valicherà l'Appennino attraverso il Passo della Futa, tradizionale vaalico in direzione 

di Bologna, ma si sposterà - toccando Lucca - in Versilia e transiterà sul Passo della 
Cisa per poi arrivare a Parma. Nel dettaglio mercoledì 13 maggio, da Brescia la 
1000 Miglia attraverserà Desenzano e Sirmione, e passerà da Villafranca di Verona, 

Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata a Cervia - Milano 
Marittima. Nella seconda tappa il 14 maggio partenza da Cesenatico, in direzione 
di Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno passando per Macerata, 

Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma dove 
concluderanno la seconda tappa sulla passerella di via Veneto. 

Al via del terzo giorno, venerdì 15 maggio, le vetture toccheranno in successione 

Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d'Orcia per tornare poi a sostare nella 
magnifica Piazza del Campo a Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la 
Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città 

Capitale Italiana della Cultura 2020 che accoglierà gli equipaggi per l'ultima notte 
di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima tappa vedrà il passaggio da 
Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell'Arquato (Piacenza), da Cernusco sul 

Naviglio e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di 
arrivo di viale Venezia a Brescia. 

''L'edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, 

presidente di 1000 Miglia Srl - sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel 
sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano 
ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare 

ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza, 
esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli 
anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è aumentata la necessità di trasparenza e 

garanzia di storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale 
come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto 
che abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni, l'inserimento nel 



Registro 1000 Miglia dove sono censite e certificate le vetture protagoniste delle 

24 edizioni disputate dal 1927 al 1957''. Al momento il Registro comprende 630 
diversi modelli. 

La 1000 Miglia - il 'museo viaggiante unico al mondo', come l'aveva definita Enzo 

Ferrari - non è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e 
viaggio attraverso le bellezze dell'Italia. Anche per queste ragioni, il presidente di 
ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo di 

candidatura volto all'iscrizione della 'Freccia Rossa' nel Patrimonio Immateriale 
dell'Unesco 
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Dal 13 al 16 maggio la 1000 Miglia 2020, 400 auto d’epoca in gara 
Avviate procedure per candidatura a Patrimonio Immateriale Unesco 

Milano, 11 ott. (askanews) – La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della 

rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da 

Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza 

della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche, i cui 

organizzatori hanno avviato le procedure per la sua candidatura a Patrimonio 

Immateriale Unesco, ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello 

scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli 

equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita commissione tra 

quelle preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data 

di chiusura delle iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul 

sito www.1000miglia.it. Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento 

esemplari di auto moderne. 

Il percorso prevede mercoledì 13 maggio, da Brescia, la partenza del corteo di auto 

storiche attraverso i suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, 

e passaggio da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere 

la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima. Da Cesenatico, il giorno dopo 

si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per entrare 

quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, passando per 

Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a 

Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la 

seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via Veneto. 

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga 

tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e 

Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di 

Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo 

della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, 

che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta 

e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di 

Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di 

Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da 

Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale 



Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima 

Coppa delle 1000 Miglia. 
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IL PERCORSO. Sul tragitto saranno diverse le novità rispetto all'ultima edizione

Il tracciato punta, verso Roma
scoprendo Urbino e Macerata.
L'omaggio ad Amatri ce,
il passaggio a Parma
E la sfida all'autodromo
di Varano de'Melegari

Variare sull'unico tenia è faci-
le quando lo spartito da far
riecheggiare è una Penisola
costellata di scorci di sorpren-
dente bellezza, zeppa di mo-
numenti che raccontano la
storia di millenni e caratteriz-
zata dalla presenza di un pub-
blico unico per calore e devo-
zione: il viaggio di andata e
ritorno è sempre quello che
congiunge Brescia alla Città
Eterna, ma è dò che sta nel
mezzo a rendere unica l'atmo-
sfera della 1000 Miglia. Il
percorso dell'edizione 2020
conserverà qualche elemen-
to di similitudine con l'ap-
puntamento precedente, co-
me ad esempio passaggi qua-
si obbligati da Desenzano,
Sirmione, Mantova, Ferrara
e Ravenna che costituiranno
l'ossatura della prima tappa
fino allasposadi Cerva-Mila-
no Marittima.
Le differenze inizieranno a

partire dalla seconda giorna-
ta, quando gli equipaggi si la-
sceranno alle spalle la Pianu-
ra Padana e l'Adriatico per
immergersi tra gli ondulati
paesaggi dell'Appennino. La
carovana di vetture storiche
sfreccerà all'ombra dell'impo-
nente centro storico di Urbi-
no e attraverserà le località
marchigiane di Pergola e Fa-

Il percorso
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briano per raggiungere le cit-
tà di Macerata, Fermo e Asco-
li Piceno. Entrando nel La-
zio, prima di raggiungere Rie-
ti e poi la passerella del giro
di boa di via Veneto a Roma, i
bolidi renderanno omaggio
al paese di Amatrice, dura-
mente colpito dalla devastan-
te scossa di terremoto del 24
agosto 2016.

DURANTE il viaggio di ritorno
le auto in gara si dirigeranno
alla volta di Parma, Città Ita-
liana della Cultura 2020, pas-
sando per le colline della Tu-
scia e della Val D'Orcia (da
Ronciglione a Radicofa.ni
lambendo il lago di Bolsena),
da Piazza del Campo a Siena
e da Lucca, da dove imboc-
cheranno la via della Versilia
e in seguito il Passo della Cisa
per raggiungere il capoluogo
eli provincia emiliano. Il quar-
to e ultimo giorno i piloti te-
steranno il circuito dell'auto-
dromo di Varano de' Melega-
ri e si avvieranno verso la pe-
dana di viale Venezia (l'arri-
vo è previsto attorno alle 16)
allungando la strada in dire-
zione di Salsomaggiore Ter-
me, Castell'Arquato e, una
volta oltrepassato il Po, della
località milanese di Cernu-
sco sul Naviglio e infine di
Bergamo. Una volta supera-
to l'Oglio, i veicoli punteran-
no su Brescia regalando le
emozioni finali e gli ultimi
rombi di motore. • DA.vI1.
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LA NUOVA EDIZIONE. Un'ambizione «mondiale»

La 1000 Miglia ora
vuole diventare
patrimonio Unesco

11 percorso e le date sono state
svelate: 1a1000 Miglia 2020 sa-
rà in programma dal 13 al 1G
maggio. Ma gli organizzatori.
hanno in mente anche altro:
«Vogliamo che la corsa diventi
patrimonio Unesco. Non è più
soltanto un bene bresciano, ma
mondiale, e vogliamo che que-
sto possa venire presto ricono-
sciuto». O 111TACCA PAG 13

LAPRESENTAZIONE Su il sipario a Palazzo Loggia per l'edizione 2020 della Freccia Rossa: e per gli organizzatori c'è un desiderio internazionale ambizioso

Si svela la 1000 Miglia e ora sogna l'Unesco
L'appuntamento in programma dal 13 al 16 maggio
con quattrocento vetture lungo il percorso:
«Vogliamo che diventi patrimonio universale»

Davide Vitacca

Quattro giorni per percorre-
re 1.1300 chilometri lungo le
strade che lambiscono i pae-
saggi più incantevoli di mez-
za Penisola. Dal 13 al 16 mag-
gio del 2020 la 38esima edi-
zione della rievocazione stori-
ca della 1000 Miglia vedrà
presentarsi al nastro di par-
tenza di viale Venezia 400
vetture storiche, pronte a ci-
mentarsi nella gara di regola.-
rità e a far viaggiare peri bor-
ghi italiani il rombo di una
tradizione che porta cuciti ad-
dosso i colori della Leonessa.
E che, a partire dal 2022, po-
trebbe finalmente fregiarsi,
sc la can didatura da poco pre-
sentata dovesse essere appro-
vata da una specifica commis-
sione, del titolo di patrimo-
nio immateriale dell'Unesco:
fondamentale in questo sen-
so la collaborazione della.
Loggia, che per raggiungere
il traguardo ha messo a dispo-
sizione l'esperienza di Fonda-
zione Brescia Musei.
«La tutela Unesco rappre-

senterebbe un riconoscimen-
to inestimabile, grazie al qua-
le la Freccia Rossa divente-
rebbe non più solo un bene
dei bresciani rna patrimonio
comune universale, emble-
ma», ha precisato il presiden-
te di. Aci Brescia Aldo Bono-
nii.

AO E MILLE MIGLIA SRL han-
no lavorato per rendere il
prossimo appuntamento an-
cora più coinvolgente, conce-
pendo un programma in gra-
do di far vivere appieno le
emozioni della corsa più bel-
la del mondo non soltanto ai
concorrenti ma anche al pub-
blico che la segue con passio-
ne: allo studio c'è infatti l'am-
pliamento dalla classica vetri-
na (punzonatura in Piazza
Vittoria, sfilata tra le vie del
centro storico) al fine di
estendere l'abbraccio dei boli-
di verso gli spazi urbani. fino
ad ora esclusi dalla kernlesse,
L'obiettivo primario resta la
salvaguardia dell'inestimabi-
le valore economico e simbo-
lico di un brand di fama pla-
netaria, che a detta di tutti

non ha ragione di esistere al
di fuori dall'alveo bresciano
in cui è nato e si è evoluto, ma
la partita più grande da vince-
re riguardala capacità di met-
tere in relazione e far dialoga-
re la memoria del glorioso
passato dell'automobilismo
— che rimanda ai veicoli rea:-
lizzati tra il. 1927 e i1.1957 con
caratteristiche davvero all'a-
vanguardia per l'epoca —
con l'irrinunciabile sfida
dell'innovazione tecnologica
e della sostenibilità. ambien-
tale. Proprio per far risuona-
re l'eco retrò della Freccia
Rossa nella contemporanei-
tà, la strategia adottata dai tu-
tori del marchio punta a tra-
sformare il singolo evento an-
nuale in un'agenda ricca di
proposte spalmate nell'arco
dell'anno e volte a esportare
ïl prestigio della firma anche
all'estero.
A tal proposito prenderà il

via a breve, dal 23 al 26 otto-
bre, la seconda edizione della
1000 Miglia Warm Up Usa,
che disseminerà il fascino del
più speciale dei «musei viag-
gianti» — secondo la defini-

zione di. Enzo Ferrari — lun-
go le carrozzabili della Virgi-
nia, del Maryland e fin den-
tro ïl cuore della capitale Wa-
shington D.C. Dal 4 al 7 di-
cembre sarà invece la volta
del debutto di una proposta
inedita: la Coppa delle Alpi,
che valicherà ben 15 passi
montani in un percorso di ol-
tre mille chilometri tra Italia,
Austria, Germania e Svizze-
ra. Trale novtàspicca l'obbli-
go peri concorrenti di iscrive-
re la propria automobile al.
Registro 100() Miglia, nato
con lo scopo di censire, classi-
ficare e certificare le vetture
protagoniste delle ventiquat-
tro edizioni originali della
competizione. «Ciò a garan-
zia della storicità dei veicoli e
ai fini di prevenire ogni possi-
bile contraffazione» ha spie-
gato il presidente di 1000 Mi-
glia Srl Franco Gussalli. Beret-
ta. Data la complessità delle
procedure di verifica dell'ori-
ginalità dei mezzi soltanto
per quest'anno l'adesione al
Registro potrà essere effet-
tuata contemporaneamente
alle iscrizioni. •
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In Loggia la presentazione di quella che in tanti, a ragione, definiscono «corsa più bella del mondo»

Saranno quattrocento gli equipaggi che si presenteranno al via della prossima edizione della 1000 Miglia

usa 
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ASCOLI PICENO

La corsa
La Mille Miglia
torna ad Ascoli
• La Mille Miglia 2020 tornerà a
passare ad Ascoli. Ai nastri di
partenza della piu'
importante gara di regolarita'
al mondo per auto storiche ci
saranno quest'anno 400
vetture. Mercoledi 13 maggio,
da Brescia, il corteo di auto
storiche attraversera i
suggestivi comuni del Lago di
Garda, Desenzano e Sirmione,
e passera via via da Villafranca
di Verona, Mantova, Ferrara e
Ravenna per concludere la
prima giornata di gara a Cervia

- Milano Marittima. Da
Cesenatico, il giorno dopo si
scendera fino a Urbino,
Fabriano, Macerata, Fermo e
Ascoli Piceno per entrare
quindi nelle zone che portano
ancora i segni del terremoto
del 2016, passando per
Macerata, Fermo, Ascoli
Piceno eAmatrice. Da Rieti, le
auto d'epoca arriveranno a
Roma dove, dopo la consueta
sfilata tra le vie della citta'
eterna, concluderanno la
seconda tappa sulla sempre
emozionante passerella di via
Veneto. Enzo Ferrari defini la
Mille Miglia "Un museo
viaggiante unico al mondo".

Campo dei giochi Squarcia
Gradinate e uuovi accessi

~ 1

llna sala dellnYuki
sarà intitolata
a.Gino Mavfnehl
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MACERATA

Nel 2020 tornerà la Mille Miglia
Presentata a Brescia
l'edizione rievocativa
della corsa più bella

LA MANIFESTAZIONE
MACERATA Nel 2020 la Mille Mi-
glia tornerà a Macerata. La XX-
XVIII edizione rievocativa del-
la corsa più bella al mondo è
stata presentata ieri a Brescia,
dove erano presenti per Mace-
rata il presidente dell'Automo-
bile Club Macerata, Enrico
Ruffini, e l'assessore allo sport
del Comune di Macerata, Alfe-

rio Canesin. «Sono particolar-
mente felice e orgoglioso di po-
ter dare questa notizia a tre an-
ni dal sisma - dichiara Ruffini
-, un risultato che arriva dopo
tanto lavoro e va a vantaggio di
un territorio le cui ferite sono
ancora lontane dall'essere cu-
rate. Ritengo sia di fondamen-
tale importanza portare nella
nostra splendida terra iniziati-
ve di prestigio, che facciano co-
noscere le tante bellezze del
maceratese. La Mille Miglia è
una vetrina qualificatissima,
di straordinaria portata per-
ché seguita da oltre mille fra
giornalisti e operatori dei me-

dia». Un'edizione quella della
MM 2020 che ha un preciso in-
tento solidale nei confronti del-
le popolazioni terremotate del
centro Italia, alle quali i 400
equipaggi provenienti da tutto
il mondo porteranno il pro-
prio saluto. Da Brescia, fra il 13
e il 16 maggio, saranno oltre
1.800 i chilometri da percorre-
re secondo un tracciato che,
quest'anno, nella sua seconda
giornata si snoda fra Marche e
Lazio andando nei territori
più colpiti dai sismi del 2016.
La carovana passerà da Mace-
rata il 14 maggio.

(C` RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo Irann..FLrmwuta

U turismo per ripartire dopo il timmoto
«hLnceratu scommette sulla promozione»
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Meno vetture, l'omaggio ad Amatrice
Per l'edizione 2020 si punta alla sicurezza (e alla solidarietà). Torna Parma come finale di terza tappa

Lucio Dalla la cantava così:
«Quando corre Nuvolari met-
te paura, perché il motore è
feroce mentre taglia ruggen-
do la pianura...Quando passa
Nuvolari, la gente arriva in
mucchio e si stende sui prati,
aspetta per ore e ore. E final-
mente quando sente il rumo-
re, salta in piedi e lo saluta
con la mano....». Lui, leggen-
da Tazio, la sua ultima (com-
movente) Mille Miglia la corse
nel lontano 1948 — non im-
porta se finì con un ritiro —
scrivendone un pezzo di sto-
ria. Ciò che rimane immutato
è la gente stesa sui prati o con
le seggiole pieghevoli a bordo
strada, che aspetta, bandieri-
ne alla mano, di percepire il
rombo dei bolidi d'epoca e
«abbracciare» gli equipaggi.
Perché la Freccia Rossa è una
festa magica che strega l'Ita-
lia. E lo sarà anche l'anno
prossimo, con le sue confer-
me e qualche novità.
Prima tra tutte il numero

4 ipaggl
Che
parteciperanno
alla Mille Miglia
2020: trenta in
meno del 2019

Le tappe
Brescia-Roma
andata e ritorno
con finale di tappa
a Cervia/Milano
Marittima e Parma

:211111LENittioni
Della rievocazione
della Mille Miglia
storica, che da
sempre parte da
Brescia

delle vetture: nel 2020 ne sa-
ranno ammesse «solo» 400
— previa iscrizione al Regi-
stro i000 Miglia — trenta in
meno della scorsa edizione,
«per garantire più sicurezza e
qualità dei servizi ai concor-
renti in gara» spiega Franco
Gussalli Beretta, presidente di
i000 Miglia srl. Si parte mer-
coledì 13 maggio, si rientra a
Brescia sabato 16. Torna
l'amatissima Parma come fi-
nale di terza tappa, ma prima
il serpentone di Vecchie si-
gnore sfilerà anche ad Ama-
trice, per rendere omaggio ai
terremotati.
A raccontare il percorso è

come sempre Giovanni Che-
rubini, vicepresidente del co-
mitato operativo Mille Miglia,
altrettanto consuetamente
preoccupato di non riuscire a
farlo con la giusta «emozio-
ne». L'immancabile pedana
di partenza in via Venezia in
città, nel primo pomeriggio
del 13 maggio: il corteo sfilerà

1osb
Maggio
La data della
partenza della
Freccia Rossa
prevista per il
2020: di mercoledì

i chilometri
Che le vetture
macineranno tra le
meraviglie d'Italia,
rientro il 16
maggio

tra Desenzano, Sirmione, Vil-
lafranca (Verona) Mantova,
Ferrara e Ravenna, per con-
cludere la prima tappa della
corsa — replicando il 2019 —
a Cervia-Milano Marittima.
All'alba del giovedì la giornata
più lunga: da Cesenatico si
scenderà fino a Urbino e Fa-
briano. Poi l'omaggio della
Mille Miglia alle terre colpite e
ferite dal terremoto nel 2016:
si passa per Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno e Amatrice. Da
Rieti gli ultimi chilometri fino
a Roma, dove gli equipaggi
sfileranno come da copione
in quella via Veneto resa cele-
bre dalla Dolce Vita di Federi-
co Fellini E non importa se
ormai è sera tardi: non si può
non «sgasare» sotto l'altare
della patria prima di addor-
mentare i motori a Villa Bor-
ghese.

Venerdì il giorno più lungo,
con la risalita della carovana
che si concluderà, appunto, a
Parma (che nel 2020 sarà ca-

pitale della cultura e l'anno
scorso aveva ceduto il passo a
Bologna) attraversando dopo
Ronciglione gli scorci più
suggestivi delle colline tosca-
ne: Radicofani, Castiglione
d'Orcia e Siena, dove sarà alle-
stito il pranzo, di nuovo, in
piazza del Campo mentre i ca-
valli dei motori riposano là
dove in genere corrono quelli
purosangue. Un'altra confer-
ma (mozzafiato) della prossi-
ma edizione, dopo il debutto
2019 che ha lasciato tutti sen-
za fiato. Risalendo da Lucca le
vetture attraverseranno il Pas-
so della Cisa per chiudere a
Parma. Si torna a Brescia, sul-
la pedana di viale Venezia, sa-
bato 16 maggio, dopo aver sa-
lutato Salsomaggiore Terme,
Castell'Arquato (Piacenza),
Cernusco sul Naviglio e Ber-
gamo.
No, Nuvolari non c'è. Ma ci

sarà un sacco di gente stesa
sui prati, ad aspettare la corsa
più bella del mondo.

M. Rod.

• Legami

I TRE SINDACI

In Loggia i tre sindaci
della Mille Miglia, Emilio
Del Bono, Federico
Pizzarotti (Parma) e
Ermanno Zacchetti
(Cernusco sul Naviglio)
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PARMA

Lucca

3a tappa 1.1
Venerdì 15

Q Roma MAN
A Parma

Ferrara
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Siena

Castiglione
d Orcia

BRESCIA

BERGAMO
Cernusco

sul Naviglio
Pontoglio BRESCIA : `- A

~` •-̀ r̀~~ Desenzano
Chiari

~~. Sirmione
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In gara attraversando 4 stati e 15 passi

La Coppa delle Alpi al via i14 dicembre

rli1 ra una decina di giorni si vola ancora
negli Usa, a Washington, dove per la
prima volta Mille Miglia porta una gara

di regolarità (per pochi partecipanti) con 55
prove cronometrate, dal 23 al 26 ottobre. Ma
non ci si ferma. Perché se <d'obiettivo è far
vivere la Freccia Rossa tutto l'anno», come
conferma H direttore generale di i000 Miglia
srl Francesca Parolin, dal 4 al 7 dicembre
torna anche la Coppa delle Alpi: le auto
storiche (fino al 1976) attraverseranno 4
nazioni — Italia, Austria, Germania e
Svizzera — e 15 passi. Primo giorno: Brescia,

lago di Garda e Molveno, Passo della
Mendola, val d'Adige, Bolzano e Bressanone.
Seconda tappa: Dolomiti, Vipiteno, Passo
del Brennero, da Innsbruck verso il Tirolo a
Seefeld. Terza: Austria, Germania e Italia,
per terminare la giornata in Svizzera, a Saint
Moritz. Sabato 7 dicembre quarta e ultima
tappa: dalla Svizzera alla volta di Valtellina e
Valcamonica per concludersi a Ponte di
Legno. Dopo una salita in notturna dal Passo
del Tonale, le premiazioni a 2.585 metri, sul
Ghiacciaio del Presena, nel Parco Naturale
dell'Adamello. (m.rod.) o RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno vetture, l'omaggio ad Amatrice
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centro d'Europa — dice il pri-
mo —Un patrimonio non so-
lo da tutelare difendere, ma
da rendere immortale. Noi ci
siamo sempre stati, e ci sare-
mo». Nel mondo, del resto,
mai è stata disputata una cor-
sa su strada con le stesse ca-
ratteristiche: nè quando i gio-
ielli d'antan (realizzate prima
del 1957) rappresentavano
l'avanguardia pionieristica
dell'avanguardia sportiva, nè
oggi, nella versione rievocati-
va — di regolarità — che tra-
suda storia e passione.

«Per questo tra gli obiettivi
prioritari di Automobil Club e
b000 Miglia c'è quello di met-
tere in campo una serie di mi-
sure al fine di trasferire que-
sto patrimonio culturale alle
generazioni future», spiega

BRESCIA
Freccia rossa La corsa più bella del mondo scaldai motori. Partenza il 13 maggio, passaggio ad Armatrice, trai terremotati

Mille Miglia patrimonio Unesco
Bonomi: la sfida più grande, lasciare questa ricchezza ai giovani. Del Bono: la città è pronta

Mille Miglia patrimonio Unesco
La sfida «globale» è già iniziata
Bonomi (Aci): un patrimonio culturale per i giovani. Del Bono: la città è pronta, ci siamo

di Mara Rodella

Sembra ieri. Tutti con gli
occhi sbarrati e il fiato sospe-
so a entrare con le Vecchie si-
gnore, per la prima volta, den-
tro Piazza del Campo, Siena. O
a sbirciare i curiosi in coda
per un selfie mentre Joe Ba-
stianich fa stretching dopo il
pranzo a Fabriano. E si fa «rin-
correre» a Vinci da Carlo Crac-
co. E ancora, l'ingresso trion-
fale a Roma, il ritorno in piaz-
za Maggiore a Bologna o i sali-
scendi nel verde della
Toscana. Quanto altro, tantis-
simo. Sembra ieri, l'edizione

2019 della Freccia Rossa. Ma
sono passati cinque mesi e
Mille Miglia è già pronta per
l'edizione 2020. Non senza
sorprese, come al solito.
La più ambiziosa, stavolta,

al di là dei tecnicismi e dei
dettagli organizzativi, è lavo-
rare affinché la corsa più bella
del mondo diventi patrimo-
nio («immateriale») del-
l'umanità. Eh già. Lo annun-
cia il sindaco Emilio Del Bo-
no, lo conferma il presidente
dell'Ac Brescia, Aldo Bonomi,
prima di abbassare il canoni-
co drappo di velluto rosso che
ogni anno svela il percorso
della gara. Perché «Mille Mi-
glia è una magia per la città
tutta e un grande evento: sen-
za retorica, un'occasione uni-
ca e inimitabile per essere al

é9lrlr rrlrrf !immuni timi tlllll

11~~-~_~
•

Bonomi. L'annuncio è ufficia-
le: «Abbiamo avviato un pro-
cesso di candidatura per
l'iscrizione della Freccia Ros-
sa alla Lista rappresentativa
del Patrimonio immateriale
Unesco», nel 2022. E tutti so-
no chiamati a fare rete: palaz-
zo Loggia in prima fila (che ha
messo a disposizione l'espe-
rienza di Fondazione Brescia
Musei), istituzioni, suppor-
ters. Tre anni scarsi, per «en-
fatizzare e rafforzare l'identità
della corsa, espressione tecni-
ca e orgoglio italiano, e so-
prattutto definire la comunità
che vive e salvaguarda questo
patrimonio culturale immen-
so».
Sembra ieri, ma siamo già

pronti per la Mille Miglia
2020. E strizzando l'occhio a
una «tappa», speciale: nel
2022.

Freccia Rossa
La corsa più
bella del
mondo scalda i
motori: la
partenza da
Brescia è
fissata per il 13.
Sotto il
presidente
Bonomi
(Foto Ansa/
S. Venezia)
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L'evento Svelato il percorso ieri durante la presentazione dell'edizione 2020 della Mille Miglia: tappa anche a Parma (Foto Ansa)
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Ediziane di Rimini e San Marino

Mille Miglia, la seconda tappa
parte da Cesenatico il 14 maggio
CESENATICO
Nel maggio pieno di eventi si ag-
giunge anche la Mille Miglia. La
settimana precedente a quella
del ciclismo ci sarà la kermesse
automobilistica. E il giovedì sarà
un giorno clou. Infatti la partenza
della seconda tappa della manife-
stazione di automobili d'epoca da

Cesenatico è in programma per
giovedì 14 maggio, giusto una
settimana esatta prima della gara
ciclistica del Giro d'Italia che però
deve essere ancora confermata,
nella settimana della Nove Colli.
La Mille Miglia è da Brescia a

Roma e ritorno. La prima tappa
arriva a Cervia, la seconda parte
appunto da Cesenatico.

cFs-8vATIro

Perla kermesse del pesce ,,~,~,,,v
una dozzina di padiglioni ',~,,..
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.... . . ,..a..^Y_~T .. .;...~

~.._.`^.~.;'....MIE
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
37
57

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-10-2019
13GIORNALE

DI BRESCIA

I predecessori: pitoti,
longobardi e palafitte
Storia
• Abituata ad attraversare
borghi e centri storici che già
possono fregiarsi del titolo di
«patrimonio dell'umanità»,
la Mille Miglia punta ora a ot-
tenere a sua volta l'ambìto ri-
conoscimento, sia pure nella
categoria dei beni immateria-
li. Nel Bresciano i siti Unesco
non mancano. Anzi, in Italia
le incisioni rupestri della Val-
camonica (sparse nei territo-

ridi Capo di Ponte, Ceto, Cim-
bergo, Paspardo, Darfo Boa-
rio, Ossimo, Sellero e Sonico)
sono state le prime a diventa-
re patrimonio dell'umanità:
correva l'anno 1979.
Nel 2011 anche i monu-

menti d'epoca romana e lon-
gobarda di Brescia (il foro e il
complesso monastico di San
Salvatore-Santa Giulia) sono
stati dichiarati patrimonio
dell'umanità nell'ambito del
sito seriale «Longobardi in Ita-
lia: i luoghi del potere». Nello
stesso anno il riconoscimen-

to è arrivato per i siti palafitti-
coli preistorici attorno alleAl-
pi, ospitati anche nei comuni
di Desenzano (Lavagnone),
Manerba (San Sivino, Gabbia-
no), Polpenazze (Lucone) e
Sirmione (Lugana Vecchia).
Al momento in Italia sono

già stati riconosciuti 55 beni
materiali e 9 beni immateria-
li: questi ultimi sono l'opera
dei pupi siciliani (2008), il
canto a tenore sardo (2008), il
«saper fare» liutario di Cremo-
na (2012), la dieta mediterra-
nea (2013), le feste delle gran-
di macchine a spalla (2013),
la vite ad alberello di Pantelle-
ria (2014), la falconeria
(2016), l'arte del pizzaiolo na-
poletano (2017), l'arte dei mu-
retti a secco (2018). //

Mille Miglia patrimonio Unesco:
parte la corsa al riconoscimento
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Uno speciale Registro
contro i «furbetti»
La procedura
• Di anno in anno le auto stori-
che aumentano il proprio valo-
re. E con esso cresce anche il
numero di coloro che fabbrica-
no pezzi o intere vetture falsi.
Per garantire la qualità e l'origi-
nalità delle vetture in gara è na-
to il Registro 1000 Miglia. At-
tualmente, illustra Paolo Maz-
zetti, sono già ben 620 le vettu-
re iscritte al Registro. Agli
esperti che devono esaminare

le automobili i board di 1000
Miglia Srl e di Aci Brescia han-
no chiesto di selezionare con
la massima attenzione e rigo-
re, comportando che la proce-
dura di selezione sia assai scru-
polosa e richieda tempi mag-
giori. Inoltre nell'approssimar-
si la data di apertura delle iscri-
zioni alla corsa, le richieste di
adesione al Registro stanno au-
mentando. Per questi motivi,
1000 Miglia Srl ha deciso di
consentire l'iscrizione alla Mil-
le Miglia 2020 anche alle vettu-
re non ancora accettate da par-

te del Registro, purché per le
stesse sia stata completata
l'iscrizione sul sito www.regi-
strol000miglia.it entro la data
di chiusura delle iscrizioni alla
Mille Miglia. Grazie a questa
procedura, l'esame per l'accet-
tazione al Registro potrà avve-
nire contestualmente alla sele-
zione delle vetture che parteci-
peranno alla Mille Miglia 2020.
Il lavoro di esame delle auto-
mobili continuerà natural-
mente anche in questi ultimi
mesi, offrendo ai proprietari
delle vetture già accettate dal
Registro il vantaggio di esegui-
re l'iscrizione alla Mille Miglia
semplicemente citando il nu-
mero di registrazione, senza
dover inserire dati, documenti
e fotografie del loro veicolo. ii

Mille Miglia patrimonio Unesco:
parte la corsa al riconoscimento
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LA NUOVA SFIDA

Da eccellenza bresciana e italiana a patrimonio
dell'umanità. La Mille Miglia lancia la propria
candidatura all'Unesco: l'annuncio è stato dato ieri dal

presidente dell'Automobile Club provinciale, Aldo Bonomi, nel
corso della presentazione dell'edizione 2020 della corsa per auto

storiche. La Freccia Rossa punta a ricevere il riconoscimento nella
categoria dedicata ai beni immateriali. Il sogno potrebbe
diventare realtà nel 2022: la corsa bresciana pare avere tutte le
carte in regola per potercela fare e nell'ambiente c'è ottimismo.
Intanto è stato svelato il percorso dell'anno prossimo. A PAGINA 13

Mille Miglia patrimonio Unesco:
parte la corsa al riconoscimento
La candidatura è stata
lanciata dal presidente
dell'Aci Aldo Bonomi
E nel 2020 tante novità
La kermesse

Marco Tedoldi
m.tedoldi@giornaledibrescia.it

• La corsa è partita da Bre-

scia ieri mattina. Il traguardo
da tagliare è a Parigi, alla sede
Unesco. La strada da percor-
rere è tortuosa e lunga tre an-
ni, mala Mille Miglia pare ave-
re tutte le carte in regola per
diventare patrimonio
dell'umanità, nella categoria

beni immateriali.
Storia e bellezza. La candida-
tura è stata lanciata ufficial-
mente dal salone Vanvitellia-
no di Palazzo Loggia dal presi-
dente dell'Automobile Club
cittadino, Aldo Bonomi: «In
nessuna parte del mondo è

mai stata disputata una corsa
su strada di queste
caratteristiche, né
all'epoca pionieri-
sticadell'automobi-
lismo sportivo né ai
nostri giorni. In
più, in nessun altro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
37
57

Quotidiano



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-10-2019
1+13GIORNALE

DI BRESCIA=
posto è possibile
ammirare in una so-
la volta quattrocen-
to vetture d'epoca ante 1957,
così cariche di storia, succes-
si sportivi e straordinari stile-
mi, classici, d'avanguardia e,
in ogni caso, di rara bellezza.
Addizionando il tutto con
1.600 km di alcune delle più
affascinanti strade del Bel Pa-
ese, si ottiene un mix esclusi-
vo e irripetibile. Tutto ciò ha
indotto l'Aci Brescia e 1000
Miglia srl a porsi tra i propri
obiettivi prioritari l'attuazio-
ne di misure atte a favorire la
trasmissione di questo straor-
dinario patrimonio alle gene-
razioni future. Per questo è
stato avviato un processo di
candidatura volto all'iscrizio-
ne della Freccia Rossa alla Li-
sta rappresentativa del patri-
monio immateriale dell'Une-
sco».

Il processo per ottenere il ri-
conoscimento vedrà l'inten-
sa partecipazione di comuni-
tà e istituzioni che faranno
squadra. Tra coloro che ope-
reranno in sinergia con Aci
Brescia e 1000 Miglia Srl ci sa-
rà il Comune di Brescia che
ha messo a disposizione la
fondamentale risorsa
dell'esperienza in materia del-
la Fondazione Brescia Musei.
Inoltre è stato deciso di avva-
lersi della competenza di
Links Foundation di Torino,
esperta di processi Unesco.
Apertura al mondo. La candi-
datura all'Unesco si fonda su
un assunto ben preciso, co-
me ha rimarcato il primo cit-
tadino Emilio Del Bono: «La
Mille Miglia è un patrimonio
non solo di chi la corre, ma di
tutta la nostra co-
munità e dell'in-
tera umanità. E
per la città - ha ag-
giunto - è un'oc-
casione unica: si
crea quella spe-
ciale percezione
di essere nel cuo-
re dell'Europa e
del mondo». «Chi vive la Mille
Miglia si porta a casa la bellez-
za, la storia, i brand del no-
stro Paese», ha rilevato l'asses-
sore regionale allo Sviluppo
economico Alessandro Mat-
tinzoli.

L'eccitazione attorno alla
candidatura ha quasi posto

in secondo piano la presenta-
zione della corsa del 2020,
che tuttavia è ricca di novità e
suggestioni. «Abbiamo deci-
so di abbassare ulteriormen-
te il numero delle auto in cor-
sa (saranno 400 anziché 430,
ndr) così da garantire maggio-
re sicurezza, esclusività e au-
mento della qualità dei servi-
zi offerti ai partecipanti», ha

rimarcato Franco Gussalli Be-
retta, presidente di 1000 Mi-
glia Srl.

La prossima edizione. La tren-
tottesima edizione della rievo-
cazione storica della corsa
prenderà il via mercoledì 13
maggio da Brescia alle 14.30.
Il corteo di auto storiche attra-
verserà Desenzano e Sirmio-
ne, e passerà via via da Villa-
franca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna per conclu-
dere la prima giornata di gara
a Cervia - Milano Marittima,
dopo la cena a Ferrara.
Da Cesenatico, il giorno do-

po si scenderà fino a Urbino e
Fabriano, prima di entrare
quindi nelle zone che porta-
no ancora i segni del terremo-
to del 2016, passando per Ma-
cerata, Fermo, Ascoli Piceno
e Amatrice. Da Rieti, le auto
d'epoca arriveranno a Roma
dove, dopo la consueta sfilata
tra le vie della città eterna,
concluderanno la seconda
tappa sulla sempre emozio-
nante passerella di via Vene-
to.

Il terzo giorno, venerdì 15
maggio, le vetture toccheran-
no in successione Ronciglio-
ne, Radicofani, Viterbo e Ca-
stiglione d'Orcia per tornare
poi a sostare nella magnifica
piazza del Campo di Siena. Ri-
salendo da Lucca, le auto la-
sceranno la Toscana attraver-
sando il Passo della Cisa, per
poi fare tappa a Parma, la cit-
tà Capitale italiana della cul-
tura 2020, che accoglierà gli
equipaggi per l'ultima notte
di gara.
Sabato 16 maggio, la quar-

ta e ultima giornata vedrà il
passaggio da Salsomaggiore
Terme, dal borgo di Ca-
stell'Arquato (Piacenza), da
Cernusco sul Naviglio, la citta-
dina in provincia di Milano re-
centemente nominata Città
Europea dello Sport 2020, e

quindi da Bergamo, Ponto-
glio e Chiari prima di conclu-
dere la competizione sulla pe-
dana di arrivo di viale Vene-
zia a Brescia, dove tutto ebbe
inizio.
Ad assistere alla presenta-

zione c'erano, tra gli altri, an-
che i sindaci di Parma, Federi-
co Pizzarotti e di Cernusco
sul Naviglio, Ermanno Zac-
chetti. //

La decisione
sarà presa
a Parigi
probabilmente
nel 2022
Ottimismo tra
gli organizzatori
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IL PERCORSO
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In Loggia. Franco Gussalli Beretta, Emilio Del Bono e Aldo Bonomi durante la presentazione
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AUTO D'EPOCA

La 1000 Miglia 2020
passerà da Mantova
La 1000 Miglia 2020 prende-
rà il via da Brescia il prossimo
13 maggio per farvi ritorno il
16. Ai nastri di partenza del-
la più importante gara di re-
golarità al mondo per auto
storiche ci saranno quest'an-
no 400 vetture, trenta in me-
no dello scorso anno, allo sco-
po di garantire maggiore si-
curezza e qualità dei servizi
agli equipaggi in gara. Le vet-
ture saranno selezionate da
un'apposita commissione tra
quelle preventivamente regi-

strate sul sito www.regi-
strol000miglia.it, entro la
data di chiusura delle iscri-
zioni alla 1000 Miglia 2020,
da fare come sempre sul sito
www.1000miglia.it

Il 13, da Brescia, il corteo
di auto storiche attraverserà
i Comuni del lago di Garda
Desenzano e Sirmione, e pas-
serà da Villafranca, Manto-
va, Ferrara e Ravenna per
concludere la prima giornata
di gara a Cervia - Milano Ma-
rittima.

11-.1:SRffillUla CZ-111ditkIlt,
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1000 Miglia I115 maggio farà tappa
in città la corsa più bella del mondo
■ È stata presentata ieri mattina a Brescia
l'edizione che si terrà nel 2020 della 1000
Miglia e alla presentazione erano presenti an-
che il sindaco Federico Pizzarotti e l'assessore
al Turismo Cristiano Casa. La corsa più bella
del mondo passerà in città e in provincia il
prossimo 15 maggio. «La tappa della 1000 Mi-
glia del 2020 sarà per la nostra città una edi-
zione ancora più importante in quanto saremo
nell'anno di Parma capitale italiana della cul-
tura. Siamo come sempre orgogliosi di essere
tra le città protagoniste del percorso della cor-
sa più bella del mondo. Prepareremo una ac-
coglienza speciale per gli equipaggi e gli ac-
compagnatori, sarà un momento importante
all'interno del nostro calendario di iniziative
che unirà un esempio di Made in Italy come la
1000 Miglia con il progetto di Parma 2020», ha
commentato il sindaco Federico Pizzarotti.

«Quest'anno la 1000 Miglia arriverà dalla Cisa
e attraverserà i comuni della montagna per poi
arrivare nella serata del 15 maggio nella nostra
città - afferma l'assessore al Turismo, Cristia-
no Casa -. Accoglieremo gli equipaggi facen-
dogli assaporare le nostre eccellenze enoga-
stronomiche e culturali. Ci sarà un vero e pro-
prio tributo della 1000 Miglia ad una delle no-
stre aziende affermate nel mondo dell'im-
prenditoria automobilistica l'azienda Dallara.
Sabato 16 maggio alla mattina le auto attra-
verseranno Varano con un percorso che le por-
terà all'interno del circuito. Dopo la tappa di
Parma le auto percorreranno anche il territorio
del piacentino proprio a suggellare il coinvol-
gimento che sta alla base del nostro progetto
di Destinazione Emilia».

r. c.
RIPRODUZIONE ISERVA 1A

Turismo Parma 2020
allarga i confini
e diventa Emilia 2020
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IL pIORNO
Milano
LA FOTO DEL GIORNO

BRESCIA Presentata la 1000 Miglia 2020,
la trentottesima edizione della rievocazione
storica della corsa disputata dal 1927 al 1957,
prenderà il via il prossimo 13 maggio.

Emissione per l'Associazione
FILATELIA dei Piccoli Comuni d'Italia

Gian piena
Ventura

FMESSO IERI un francobollo cele-
brativo dell'Associazione Nazio-

  nale dei Piccoli Comuni d'Italia,
ne12O°  anniversario della costituzione.
LAnpci, sin dalla sua costituzione, si è
sempre fatta carico delle richieste e del-
le rivendicazioni dei piccoli Comuni, al-
finché fossero riconosciute le peculiari-
tà e le diverse esigenze delle relative po-
polazioni, che pati-
scono il disagio di vi-
vere in territori dove
spesso i servizi es-
senziali non sono fa-
cilmente friabili.
Segnaliamo poi due
annulli speciali di og-
gi: uno perla Mostra
Filatelica "immagini
sonore" organizzata

XXJwO.wrot..,~
A.x.O.QI.

^550L'AtiON: r. • -ip~a.r
TICCOLI T 

dal Circolo Filatelico Bergamasco pres-
so il -Filandone" in via Allegreni aMar-
tinengo (Bergamo): l'altro per Mostra di
Filatelia e Letteratura Filatelica, con
partecipazione internazionale, organiz-
zata dal Circolo Filatelico Numismatico
Cinisellese nella Villa Casati Stampa di
Soncino a Cinisello Balsamo.
Irine, appuntamento il 17 ottobre con

l'iuc figurazione del-
la Mostra per il 75'
anniversario del
bombardamento di
Goda, evento coordi-
nato dal Centro Ita-
liana Filatelia Resi-
stenza e Storia Con-
temporanea, alle
11.30 presso lo Spa-
zio Filatelia di Mila-
no in Via Cordusio.
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

a Patrimonio
délninesco

PACELLA ~~~~~~~~~~~~

I FATTI DEL GIORNO IL VALORE DELLA MEMORIA
UNA GARA E PERSONE CHE HANNO FATTO LA STORIA:
LA BRESCIANITÀ È UN VALORE AGGIUNTO
CHE VA PRESERVATO, RICORDATO E RINNOVATO

Mille Miglia patrimonio Unesco
Presentata la nuova edizione con l'annuncio della candidatura
di FEDERICA PACELLA

- BRESCIA-

LA 1000 MIGLIA riscalda i mo-
tori e punta dritta all'Unesco. E
partito l'iter per la candidatura
della Freccia Rossa alla lista rap-
presentativa del patrimonio im-
materiale dell'Unesco, per sancire
la corsa più bella del mondo come
patrimonio dell'umanità.
Un'idea che, lanciata già in passa-
to, si fa ora concreta, grazie anche
al Comune di Brescia, Fondazio-
ne Brescia Musei e al supporto di
Links Foundation di Torino, che
ha seguito altre candidature, co-
me quella del Prosecco. «In nessu-
na parte del mondo — ha spiegato
Aldo Bonomi, presidente Aci Bre-
scia — è possibile ammirare in una
sola volta più di 400 vetture d'epo-
ca ante 1957, cariche di storia, di
successi sportivi, di straordinari
stilemi, classici, d'avanguardia e,
in ogni caso di rara bellezza. Addi-
zionando il tutto con 1.600 km di
alcune delle più affascinanti stra-
de del Bel Paese, si ottiene un mix
esclusivo e irripetibile».
Spetterà al ministero dei Beni cul-
turali ufficializzare la candidatu-
ra all'Unesco: l'esito non arriverà
prima del 2022. «1000 Miglia è un
patrimonio di Aci, della città, ma
anche del Paese — ha sottolineato
il sindaco Emilio Del Bono — e
dobbiamo concentrarci per pre-
servarlo e perché resti radicato
nel territorio».

UN LEGAME, quello con Bre-
scia, che sarà rafforzato nella
38esinra edizione della rievocazio-
ne storica, dal 13 al 16 maggio,
con un'intera settimana bresciana
dedicata all'evento. Saranno 400
le vetture in gara, iscritte al Regi-
stro 1000 Miglia, che, nel loro
viaggio, toccheranno anche le 7.0-

64 Emilio
DEL BONO

Questa manifestazione
è un tesoro di Aci
e della città, ma anche
del Paese: servono sforzi
per preservarlo

ne del terremoto del 2016. Il cor-
teo attraverserà Desenzano, Sir-
mione, Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara, Ravenna Cer-
via-Milano Marittima, Cesenati-

dá Franco
GUSSALLI BERETTA

L'edizione in programma
per il 2020 non tradirà
quel sentimento
di meraviglia ed emozione
che ci riserva il pubblico

co, Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo ed Ascoli Piceno, Amatri-
ce, Rieti, Roma e, da qui, il ritor-
no attraverso Ronciglione, Radi-
cofani, Viterbo, Castiglione d'Or-

cia, Siena, Lucca, Panna, Salso-
maggiore Terme, Castell'Arqua-
to, Cernusco sul Naviglio e Berga-
mo.

«L'EDIZIONE della 1000 Miglia
2020— spiega Franco Gussalli Be-
retta, presidente 1000 Miglia srl —
non tradirà quel sentimento di
meraviglia e profonda emozione
che gli italiani da sempre riserva-
no ai gioielli in gara e a chi ha la
capacità di condurli». Oltre alla
gara classica, la 1000 Miglia srl è
impegnata anche nella Coppa del-
le alpi, che si correrà dal 4 al 7 di-
cembre: le iscrizioni sono aperte
fino al 30 ottobre. „ ««a«,o«,,»,,ISE«vn,R

FOCUS

La risposta
Comune, Brescia Musei
e Links Foundation
di Torino spalleggiano
Aci nella richiesta
che dovrà essere
ufficializzata dal ministero
dei Beni culturali
L'esito non arriverà
prima del 2022

La rievocazione
Quattrocento i posti
disponibili 130 in meno
dello scorso anno
per garantire elevati
standard di sicurezza)
Il tracciato prevede
il passaggio nelle aree
colpite dal sisma del 2016
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VITERBO

L'EVENTO
PASSA LA MILLE MIGLIA
La 1000 Miglia 2020, 38esima
edizione della rievocazione
storica della corsa disputata dal
1927 al1957, prenderà il via da
Brescia il prossimo 13 maggio
per farvi ritorno sabato 16. Nel
programma, reso noto ieri,
figura anche il passaggio
attraverso la Tuscia. Venerdì 15
maggio, infatti, le vetture
d'epoca toccheranno in
successione Ronciglione,
Radicofani, Viterbo e
Castiglione d'Orcia per tornare
poi a sostare a Siena.

Lavori pubblici al pitto
Ricci: Solo interventi
programmati da noia
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Ancona
AUTO D'EPOCA

La Mille Miglia
torna a sfilare in città
Il prossimo anno a ma
la tappa verso Fabriano

e.lo

TRANSITERÀ anche ad Ancona
la 1000 Miglia 2020, giunta alla
trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957. Il via è
previsto da Brescia il prossimo 13
maggio e prima del ritorno nella
città lombarda, la carovana di auto
storiche farà tappa all'interno delle
Marche, toccando diverse città. Per
quanto riguarda la provincia di
Ancona, oltre al passaggio nel
capoluogo, da segnalare la tappa di
Fabriano. In regione, invece, sempre
il 14 maggio, la 1000 Miglia, da
Cesenatico, scenderà fino a Urbino
e, dopo Ancona e Fabriano,

Macerata, Fermo e Ascoli Piceno
per entrare quindi nelle zone che
portano ancora i segni del terremoto
del 2016, passando nei territori delle
province di Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno e fino ad Amatrice. Al
via, il prossimo maggio, 400 vetture,
trenta in meno dello scorso anno,
allo scopo di garantire maggiore
sicurezza e qualità dei servizi agli
equipaggi in gara. Le vetture
saranno selezionate da un'apposita
commissione tra quelle
preventivamente registrate:
«L'edizione della 1000 Miglia 2020
— ha dichiarato Franco Gussalli
Beretta, presidente di 1000 Miglia
Srl — sarà ricca di novità e non
tradirà quel sentimento di
meraviglia ed emozione che gli
italiani da sempre riservano ai
gioielli in gara».

Stipai topiclxl~nxiinvaso piariaCavane
Grazie alle trappole catturali tenia animali
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Ascoli

L'EVENTO

La Mille Miglia torna
tra le strade della città
■ A pagina 7

L'APPUNTAMENTO IL GIORNO DOPO LA PARTENZA, PREVISTA PER IL 13 MAGGIO, CI SARÀ IL PASSAGGIO NELLA NOSTRA CITTÄ

A maggio torna la Mille miglia: tappa sotto le Cento torri
LA MILLE MIGLIA torna sotto le Cento torri:
dopo il passaggio nel 2014, ecco che per la 38» edi-
zione della rievocazione storica della corsa le auto
torneranno in città. Appuntamento è per il 14 mag-
gio del prossimo anno: la partenza sarà da Brescia
il giorno prima e vedrà ai nastri di partenza 400 vet-
ture. Nella prima giornata le auto storiche attraver-
seranno i Comuni del Lago di Garda, Desenzano e
Sirmione, per poi transitare da Villafranca di Vero-
na, Mantova Penata e Ravenna e concludere la pri-
ma parte del tragitto a Cervia - Milano Marittima.
D giorno dopo, il l4 maggio, partenza da Cesenati-
co con passaggio a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e finalmente Ascoli, da cui poi si entrerà nel-
le zone che portano ancora i segni del terremoto
del 2016 e arrivare così ad Amatrice. Da Rieti, le
auto d'epoca arriveranno a Roma dove conclude-

sanno la seconda tappa sulla passerella di via Vene-
to. «L'edizione della 1000 Miglia 2020 — ha dichia-
rato Franco Gussalli &retta, Presidente di 1000
Miglia Srl — sarà ricca di novità e certamente non
tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda
emozione che gli italiani da sempre riservano ai
gioielli in gala. Abbiamo deciso di abbassare ulte-
riormente rl numero delle auto in corsa coli' da ga-
rantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento
della qualità deí servizi offerti ai partecipanti. Ab-
biamo deciso di accettare le domande di iscrizione
delle auto che abbiano completato, entro la data di
chiusura delle iscrizioni, l'iscrizione al ̀ Registro
1000 Miglia' nato con l'intento di censire, classifica-
re e certificare le vetture protagoniste delle venti-
quattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal
1927 al 1957».

Faaw.dowcmaw.~ 

Ascoli
I 

MineR L,'  ~ird k 
i~À9 P".namraar~la.

Assistenza, le mosse del Comune

CaIl18 PIeFiata
r.~

YY 14110 il O100d0
so rum ...re oroluy

ARMI -

AntagCm, tentala Male miglia: tappa sotto k t'suto lori
dar,.

Porta Romana, c'è De Santis

domani., 13 óm,r,re Cac lia a are
Mercatino
dell'usato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
37
57

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-10-2019
6il Resto dei Carlino

Cesena
EDIZIONE 2020

La Mille Miglia
passerà da Cesenatico
e dalle terre terremotate
LA 1000 Miglia 2020, trentottesi-
ma edizione della rievocazione
storica della corsa disputata dal
1927 al 1957, prenderà il via da
Brescia il 13 maggio per farvi ri-
torno sabato 16 e toccherà anche
il nostro territorio. La prima gior-
nata si concluderà a Cervia - Mila-
no Marittima. Da Cesenatico, il
giorno dopo si scenderà verso le
Marche per entrera nelle zone
che portano ancora i segni del ter-
remoto del 2016, passando per
Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e
Amatrice. Ai nastri di partenza
400 vetture. «L'edizione della
1000 Miglia 2020 — ha dichiarato
Franco Gussalli Beretta, presiden-
te di 1000 Miglia srl — sarà ricca
di novità».
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Ferrara
FRECCIA ROSSA

Mille Miglia,
confermato
il passaggio
nel 2020

Servizio ■ A pagina 11

FRECCIA ROSSA La manifestazione tornerà in centro. Fornasini: «Grande soddisfazione»

Mille Miglia, di nuovo a Ferrara
Edizione 2020 ricca di novità,

Confermatissimo il
passaggio della 'freccia
rossa' nella nostra città.
Attese per l'edizione del
2020 importanti novità,
da scoprire più avanti

L'ASSESSORE al Turismo Mat-
teo Fornasini, insieme all'organiz-
zatore locale Nicola Borsetti, ha
partecipato ieri, alla conferenza
stampa di presentazione del pro-
gramma della 1000 Miglia 2020,
svoltasi a Brescia nel salone Van-
vitelliano di Palazzo Loggia. «An-
che la prossima edizione delle
1000 Miglia passerà per Ferrara —
afferma con soddisfazione il titola-
re della delega al Turismo e al
Commercio — un risultato per la
nostra città tutt'altro che sconta-
to, vista la larga schiera di località
concorrenti nell'ospitare questa
prestigiosa rievocazione automo-
bilistica. Ferrara quindi mantie-
ne anche per il 2020 un ruolo da
protagonista importante nel per-
corso e nello svolgimento delle
1000 Miglia. Esprimo come am-
ministrazione sicuramente orgo-
glio e felicità per questo importan-
te ruolo che ci viene riconosciuto
e ringraziamo profondamente la
1000 Miglia Srl e l'Aci di Brescia
per la conferma della nostra città
e la fiducia alla nostra realtà orga-

SODDISFATTI Nicola Borsetti con Matteo Fornasini ieri a Brescia

nizzativa». Nell'occasione della
prossima edizione della manife-
stazione automobilistica interna-
zionale Fornasini insieme a Bor-
setti ha preannunciato che «ci sa-
ranno delle sorprese importanti e
novità di rilievo, delle quali parle-
remo anche in dettaglio nei prossi-
mi mesi, durante la fase di orga-
nizzazione locale del passaggio
delle 1000 Miglia», confermano
Fornasini e Nicola Borsetti, che

tiene a precisare come «per il no-
stro studio Borsetti — illustra — sa-
ranno 21 anni di gestione organiz-
zativa dell'evento, quindi superia-
mo il traguardo dei vent'anni e
guardiamo oltre sempre con gran-
de entusiasmo, rimettendoci al la-
voro con il consueto impegno per
garantire il successo e la qualità di
un evento ormai consolidato nel-
la nostra città».
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Macerata
LA BUONA NOTIZIA

MILLE MIGLIA ,
DI SOLIDARIETA
di LUCIA GENTILI

EL 2020 la Mille
i~'ri Miglia tornerà a

Macerata. La
38esima edizione

rievocativa della corsa più
bella al mondo è stata
presentata ieri a Brescia,
dove erano presenti per
Macerata il presidente
dell'Aci Enrico Ruffini e
l'assessore A ferio Canesin.
«Sono particolarmente felice
e orgoglioso di poter dare
questa notizia a tre anni dal
sisma - dichiara Ruffini - un
risultato che arriva dopo
tanto lavoro e va a vantaggio
di un territorio le cui ferite
sono ancora lontane
dall'essere curate. Ritengo
sia di fondamentale
importanza portare nella
nostra splendida terra
iniziative di prestigio, che
facciano conoscere le tante
bellezze del Maceratese. La
Mille Miglia è una vetrina
qualificatissima, di
straordinaria portata».
Un'edizione quella della
Mille Miglia 2020 che ha un
preciso intento solidale nei
confronti delle popolazioni
terremotate del centro Italia,
alle quali i 400 equipaggi
provenienti da tutto il mondo
porteranno il proprio saluto.
Da Brescia, fra il 13 e il 16
maggio, saranno oltre 1.800
i chilometri da percorrere
secondo un tracciato che,
quest'anno, nella sua
seconda giornata si snoda
fra Marche e Lazio andando
nei territori più colpiti dai
sismi de12016. La carovana
passerà da Macerata il 14
maggio.

Macerata, x~~:~•y. ~.~ _ 
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Ravenna
PASSERÀ IL 13 MAGGIO FERMANDOSI A CERVIA

Toccata e fuga
della Mille Miglia
Servizio ■ A pagina 11

LA CORSA IL PERCORSO DELL'EDIZIONE 2020: TAPPA IN PROVINCIA IL 13 MAGGIO

La Mille Miglia passa in città ma si ferma a Cervia
TOCCATA e... fuga a Cervia. Anche nel 2020 la Mille Miglia passerà
da Ravenna senza fermarsi: il corteo infatti concluderà la giornata, la
prima di quattro, a Cervia-Milano Marittima. La sfilata di 400 vetture
storiche (30 in meno dell'anno scorso «per garantire maggiore sicurez-
za», scrivono gli organizzatori) partirà mercoledì 13 maggio da Brescia,
e il giorno stesso passerà da Ravenna nel suo percorso verso Cervia. Il
giovedì poi il corteo attraverserà i luoghi colpiti dal terremoto fino a
Roma, il venerdì risalirà la Toscana e l'Emilia per fermarsi a Parma e
sabato farà ritorno a Brescia.
L'edizione di quest'anno è la 38esima rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957. Per iscriversi occorre registrarsi sul sito
www.registrol000miglia.it e superare la selezione di una commissione
apposita.
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Passaggio a Nord-Est:
la "prima volta" dell'Italia
passa da un viareggino
Dal Giappone alla Norvegia: Romolo Becchetti, ex presidente del Consorzio
conciatori toscani, racconta la sua avventura a bordo della Best Explorer

Antonio Scuglia

VIAREGGIO. Tre città nella sua vi-
ta - la natìa Santa Croce, Via-
reggio dove abita adesso, Mo-
sca dove gravita da oltre
trent'anni - e tre sport principa-
li: l'automobilismo (ha corso
più volte la Targa Florio e le
Mille Miglia con auto stori-
che), il nuoto (gareggia per il
Massarosa, è campione d'Ita-
lia M70 nei 100 metri stile libe-
ro) e la vela. E stata quest'ulti-
ma a dare la soddisfazione più
recente a Romolo Becchetti,
ex presidente del Consorzio
Conciatori Toscani. Che men-
tre racconta la sua avventura,
risulta poco credibile solo
quando rivelala sua età: 73 an-
ni. Eppure anche quella è vera,
benché il fisico e il sorriso sia-
no molto più giovanili.

Becchetti è appena tornato
da Tromso in Norvegia, appro-
do finale della Best Explorer,
la prima barca a vela italiana
nella storia a compiere il Pas-

saggio a Nord Est, ovvero la cir-
cumnavigazione a nord del
Circolo Polare Artico con par-
tenza da Sapporo in Giappone
e arrivo a Tromso. Con Bec-
chetti c'erano dei mostri sacri
come NanniAcquarone (capi-
tano e proprietario della bar-
ca), Danilo Baggini, Gian-
franco Riccioni e Salvatore
Magri.
Sono stati tre mesi di naviga-

zione "estrema", con momenti
sicuramente indimenticabili.
Ci può ricordare i più bel-

li?
«Sono stati tanti. È meravi-

glioso vedere l'aurora boreale,
ma anche la fauna nei tratti di
costa che abbiamo toccato, e
conoscere la gente dei villaggi
dove abbiamo fatto le poche
ma necessarie soste. Anche se,
tornando agli animali, sono sì
tutti belli, ma gli orsi bianchi
quando si avvicinano sembra-
no essere incuriositi più dal no-
stro possibile sapore che dalla
barca».

Quelli più difficili?

«Per fortuna non siamo stati
investiti da tempeste, ma il ra-
dar era sempre sotto osserva-
zione, soprattutto quando ci
indicava gli iceberg. A mag-
gior ragione quelli apparente-
mente piccoli, che sono piccoli
solo sopra il pelo dell'acqua
ma sono i più pericolosi per-
ché non li vedi. Un'altra diffi-
coltà è sorta quando ci siamo
avvicinati al Polo, perché la
bussola ovviamente è impazzi-
ta e abbiamo dovuto rinuncia-
re al pilota automatico».
E quelli più sgradevoli?
«Diciamo che lavorare con 5

gradi sotto zero non è impossi-
bile ma fastidioso. E data l'ali-
mentazione forzatamente
spartana, la notte sognavo le
bistecche... Compravamo il pa-
ne a cassette nei porti in cui ci
fermavamo, ma dopo qualche
giorno bisognava "scattivirlo"
perché faceva la muffa. Ma le
emozioni e i momenti belli so-
no nettamente più rilevanti».
Qualche difficoltà è arriva-

ta anche da fattori estranei

alla natura, vero?
«E normale, e uno dei motivi

che hanno indotto gli altri a far-
mi partire con loro è che parlo
russo. A un certo punto ci sia-
mo dovuti trattenere in una cit-
tà russa perché il nostro per-
messo di navigazione non ba-
stava più: siccome dovevamo
avvicinarci a zone militarizza-
te, cioè a basi navali, ci siamo
dovuti fare rilasciare un nuo-
vo permesso dall'Fsb, l'erede
del Kgb. Non è stato semplice e
abbiamo perso tre settimane».
Già, lei in Russia non è un

turista...
«Ci andai per la prima volta

negli anni 80. La nostra tecno-
logia per la lavorazione delle
pelli era la migliore del mondo
e vendemmo all'Urss una gran
quantità di macchinari. Poi in
Russia sono diventato di casa
commerciando anche in profi-
lati metallici, gioielli e... vod-
ka italiana, quando la loro pro-
duzione non era sufficiente
per il mercato interno...». —

BY NC N DALLUNIDIRITTI RISERVATI

Passaggio  

Nord-Usr:11

la "prima volta' dell'Italia
passa da un viarcgetno

~~~~~~~
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E MI

La Best Explorer con il suo equipaggio all'approdo a Petropavlosk

Un momento poco allegro: sul radar di bordo appare un iceberg "Scattivire"il pane, attività assolutamente necessaria

In Russia: incontri ravvicinati affascinanti e poco pericolosi...

,..e altri incontri che è meglio non diventino troppo ravvicinati

Becchetti... fuori dall'acqua: con la XK 120 alla 1000 Miglia 2016
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Torna la 1000 miglia
Tappa a Bergamo
domenica 16 maggio

L'ultimo passaggio della 1000 Miglia a Bergamo, nel 2018 FOTO BEDOLIS

Auto d'epoca
La carovana arriverà in città
nell'ultima tappa, proveniente
da Parma, di passaggio verso
il traguardo finale di Brescia

C'è di nuovo Bergamo
nelprogrammadella1000 Miglia

Nel 2020, la corsapiùbella del
mondo torna a far tappa in terra
bergamasca: è la quarta volta in
era contemporanea, dopo i pas-
saggi del 2015,2016e2018.La38a
rievocazione della mitica corsa
-presentataieri- avrà come sem-
pre aBresciapartenzae di arrivo:
via mercoledìl3maggio, stop sa-
bato 16. Oggi, ia1000 Miglia èlapiù
importante gara diregolaritàper
auto storiche almondo: quest'an-
no saranno 4001evetture ammes-
se, trentain meno dei 2019. Berga-
mo sarànelmenu dell'ultimagior-
nata: sabato 16 maggio, lacarova-
na si sposterà da Parma a Salso-
maggiore Terme, fino aCastellAr-
quato e Cernus co sul Naviglio, pri-
ma di approdare nella Città dei
Mille. Ilpassaggio dovrebbe avve-

nire in tarda mattinata, mentre la
punzonatura potrebbe essere, co-
me già accaduto in p ass ato, in zona
Donizetti. DaBergamo, poi, lagara
continueràverso Est, procedendo
perPontoglio e Chiari e arrivando
a Brescia, la città in cui, ne11927,
nacque la Coppa delle 1000 Mi-
glia. Nei giorni precedentiiltran-
sitointerrabergamasca, lagarasi
sposterà per metà penisola, dal
Lago di GardaallacostaAdriatica,
dalle Marche fino ad Amatrice,
risalendo dalla Toscana. Il punto
più a Sud sarà a Roma.

«Un'edizione ricca di novità,
che non tradirà il sentimento di
meraviglia e profonda emozione
degli italiani», il commento del
presidente di 1000 Miglia Srl,
Franco Gussalli Beretta. La 1000
Miglia, definita da Enzo Ferrari
«museoviaggianteunico almon-
do», è un evento storico, che ha
appena avviato la propria candi-
datura all'iscrizione nella Lista
Rappresentativa delPatrimonio
Immateriale dell'Unesco.
IYL~S. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia della linea vende
sfida la Grecia per lasnaia

Quellea tiidilrnlale. kylteixla
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La Mille Miglia a Bergamo
Penultima tappa della corsa

La rievocazione torna in città
a due anni dal suo ultimo
passaggio. In gara dal 13 al 16
maggio 400 vetture storiche

.._. Farà tappa anche a
Bergamo la 1000 Miglia 2020,
trentottesima edizione della ri-
evocazione storica della corsa,
che prenderà il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi ri-
torno 1116. Ai nastri di partenza
400 vetture selezionate da
un'apposita commissione.

I113 maggio, da Brescia, il cor-
teo di auto storiche attraverserà
i comuni del Lago di Garda, De-

senzano e Sirmione, per diriger-
siverso Mantova, toccare Ferra-
ra e Ravenna e concludere lapri-
ma giornata di gara a Cervia -
Milano Marittima. Da Cesenati-
co il giorno dopo si scenderà fino
a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per en-
trare nelle zone che portano an-
cora i segni del terremoto del
2016. Da Rieti le auto d'epoca ar-
riveranno a Roma dove, dopo la
consueta sfilata tra le vie della
capitale, concluderanno la se-
conda tappa invia Veneto. Ilter-
zo giorno, 15 maggio, le vetture
toccheranno Ronciglione, Radi-
cofani, Viterbo e Castiglione
d'Orciaper tornare in Piazza del
Campo a Siena. Risalendo da

Dopo due anni la Mille Miglia tornerà ad animare il centro FOTO BEDOLIs

Lucca, le auto lasceranno la To-
scana attraversando il Passo del-
la Cisa, per poi fare tappa a Par-
ma, capitale italiana della Cultu-
ra 2020, che accoglierà gli equi-
paggi per l'ultima notte di gara.
Sabato 16 maggio, la quarta e ul-
tima giornata vedrà il passaggio
da Salsomaggiore Terme, dal
borgo di Castell'Arquato, da
Cernusco sul Naviglio e quindi
da Bergamo, prima di conclude-
re la competizione a Brescia. La
più famosa corsa automobilisti-
ca di auto storiche torna nel ca-
poluogo orobico a due anni dal
suo ultimo passaggio nel centro
città. «Siamo felici di poter ospi-
tare anche il prossimo anno una
delle manifestazioni motoristi-

che più famose al mondo - sot-
tolinea l'assessore allo Sport del
Comune di Bergamo Loredana
Poli - soprattutto perché la Mil-
le Miglia è anche uno dei marchi
italiani più conosciuti all'estero.
Grazie anche a manifestazioni
come questa valorizziamo Ber-
gamo nel mondo». Enzo Ferrari
definì la 1000 Miglia «un museo
viaggiante unico al mondo». Dal
1927, anno della prima edizione,
la corsa è stata un mix di storia,
sguardo al futuro e viaggio attra-
verso le bellezze d'Italia. Anche
per queste ragioni è stato avvia-
to il processo di candidaturavol-
to all'iscrizione della Freccia
Rossa alla lista rappresentativa
del Patrimonio immateriale
dell'Unesco.
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LA NAZIONE
Siena

LA MILLE MIGLIA
TORNA NEL CAMPO

iA 1000 Miglia 2020
tornerà ad attraversare

 Jla provincia di Siena. E'
stata presentata ieri la
38esima edizione della
rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al
1957: prender. @ il via da
Brescia il prossimo 13
maggio per farvi ritorno
sabato 16. Ai nastri di
partenza ci saranno ci
saranno quest'anno 400
vetture. E il terzo giorno,
venerdi®15 maggio, al via di
buon mattino per la terza e
lunga tappa, le vetture
toccheranno in successione
Ronciglione, Radicofani -
entrando così in terra di
Siena-, Viterbo e Castiglione
d'Orcia per tornare poi a
sostare nella magnifica
Piazza Il Campo di Siena.
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L'EVENTO

II passaggio in piazza Trento Trieste della Mille Miglia

Torna la Mille Miglia
Passerà per Ferrara
e anche a Comacchio
Torna la Mille Miglia, e pas-
serà per Ferrara e poi a Co-
macchio. E così Ferrara e la
nostra provincia manterran-
no, come da tradizione per
la manifestazione, il ruolo
sempre avuto lungo il per-
corso. A suggellare la con-
ferma anche per l'edizione
2020 del passaggio a Ferra-
ra, la presenza ieri a Brescia
dell'assessore al turismo
Matteo Fornasini e dell'or-
ganizzatore Nicola Borset-
ti, per la presentazione del
programma. «Anche la pros-
sima edizione delle 1000
Miglia passerà per Ferrara -
spiega soddisfatto Fornasi-

ni - un risultato perla nostra
città tutt'altro che scontato,
vista la larga schiera di città
concorrenti nell'ospitare la
prestigiosa rievocazione au-
tomobilistica». L'occasione
anche per ringraziare la
1000 Miglia Srl e l'Aci di Bre-
scia «per la conferma della
nostra città e la fiducia alla
nostra realtà organizzati-
va». Fornasini e Borsetti an-
nunciano «sorprese impor-
tanti e novità di rilievo».
Mentre Borsetti ricorda che
«per la nostra organizzazio-
ne saranno 21 annidi gestio-
ne dell'evento».

C BV NCNo aLcuNl ~~~~~~~~~~~~~~~

Senza asMeurazionc
nn quieto dci ̀cicoli
i>ccnrd Ira i motocicli
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CI SI DOVRÀ ISCRIVERE AD UN APPOSITO REGISTRO

Partecipanti ridotti e criteri rigidi
ora la selezione può cominciare

«Crediamo fortemente - ha ag-
giunto Alberto Piantoni, Ammi-
nistratore Delegato di 1000 Miglia
Srl - nel valore di questa gara che
da sempre e sinonimo di pro-
gresso, ricerca tecnologica e di-
namismo di un settore, quello au-
tomotive, orgoglio e ambasciato-
re del Made in Italy nel mondo.
Per tutelare e proteggere questo
pa- trimonio abbiamo apporta-
to, a partire da quest'anno, impor-
tanti novita organizzative a co-
minciare dall'introduzione di pre-
cisi vincoli di registrazione delle
vetture. Si tratta di uno sforzo sia
da parte di 1000 Miglia Srl sia ri-
chiesto agli appassionati che vo-
gliono partecipare alla corsa che,
una volta a regime, non solo sem-
plifichera le iscrizioni ma garan-
tira soprattutto l'autenticita del-
le vetture partecipanti, grazie an-

che alla collaborazione con ACI
Storico, ACI Sport e PIVA, Fede-
ration Internationale desVehicu-
les Anciens».Attualmente, sono
gia ben 620 le vetture iscritte al
Registro. Agli esperti che devono
esaminare le auto- mobili i board
di 1000 Miglia Srl e di ACI Brescia
hanno chiesto di selezionare con
la massima attenzione e rigore,
comportando che la procedura
di selezione sia assai scrupolosa
e richieda tempi maggiori.
In piu, nell'approssimarsi la data
di apertura delle iscrizioni alla
corsa, le richieste di adesione al
Registro stanno aumentando.
Per questi motivi, 1000 Miglia Srl
ha deciso di consentire l'iscrizio-
ne alla 1000 Miglia 2020 anche al-
le vetture non ancora accettate da
parte del Registro, purche perle
stesse sia stata completata l'iscri-

2018, quando le auto della Mille Miglia passarono in Piazza Cavalli

zione sul sito www.regi-
stro1000miglia.it entro la data di
chiusura delle iscrizioni alla 1000
Miglia.
Grazie a questa procedura, l'esa-
me per l'accettazione al Registro
potra avvenire contestualmen-
te alla selezione delle vetture che
parteciperanno alla 1000 Miglia
2020.
Il lavoro di esame delle automo-
bili continuera naturalmente an-
che in questi ultimi mesi, offren-
do ai pro- prietari delle vetture
gia accettate dal Registro il van-
taggio di eseguire l'iscrizione alla
1000 Miglia semplicemente citan-
do il numero di registrazione, sen-
za dover inserire dati, documen-
ti e fotografie del loro veicolo.
Le certificazioni rilasciate dal Re-
gistro 1000 Miglia sono di due ti-
pologie:

- "Participant Car 1000 Miglia
1927/1957',' riservato ai singoli
esemplari di vetture, identificati
per numero di targa o telaio, che
siano stati iscritti ad almeno
un'edizione della 1000 Miglia dal
1927 a11957.
- "Eligible Car 1000 Miglia" che at-
testa l'eleggibilita alla moderna
rievocazione della Corsa delle
vetture appartenenti a un model-
lo iscritto ad almeno un'edizione
della 1000 Miglia da11927 a11957.
CERTIFICAZIONE ISO 9001
1000 Miglia Srl ha ottenuto la cer-
tificazione ISO 9001 per il sistema
di gestione perla qualita . RINA,
multinazionale di certificazione,
ha verificato la rispondenza dei
processi e delle procedure azien-
dali alla norma e agli obiettivi di
miglioramento che si e data
l'azienda per la realizzazione di
eventi e gare automobilistiche.

Auto storiche
Mille Miglia
piacentina
con il passaggio
a Castellarquato

11
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Mille Miglia
piacentina
con il passaggio
a Castellarquato
Le 400 regine della strada arriveranno nel corso dell'ultima
tappa che partirà da Parma toccando anche Salsomaggiore

BRESCIA
o La 1000 Miglia 2020, trentot-
tesima edizione della rievoca-
zione storica della corsa dispu-
tata dal 1927 al 1957, prendera
il via da Brescia il prossimo 13
maggio per farvi ritorno sabato
16 e anche quest'anno parlerà
piacentino. Infatti la carovana
di gioielli automobilistici pas-
serà a Castellarquato nel corso
dell'ultima tappa partita da Par-
ma, toccando anche Salsomag-
giore. Castellarquato come è
noto ha una consuetudine im-
portanti coi motori storici es-
sendo il fulcro, tra l'altro, della
Vernasca Silver Flag.
Ai nastri di partenza della piu
importante gara di regolarita
al mondo per auto storiche ci
saranno quest'anno 400 vettu-
re, trenta in meno dello scorso
anno, allo scopo di garantire
maggiore sicurezza e qualita
dei servizi agli equipaggi in ga-
ra. Le vetture saranno selezio-
nate da un'apposita commis-
sione tra quelle preventivamen-
te registrate sul sito www.regi-
stro1000miglia.it, entro la data
di chiusura delle iscri- zioni al-
la 1000 Miglia 2020, da effettua-
re come sempre sul sito
www.1000miglia.it

Come ogni anno, la gara sara
preceduta da oltre cento esem-
plari di auto moderne.

II percorso
Mercoledi 13 maggio, da Bre-

scia, il corteo di auto storiche
attraversera i suggestivi comu-
ni del Lago di Garda, Desenza-
no e Sirmione, e passera via via
da Villafranca di Verona, Man-
tova, Ferrara e Ravenna per
concludere la prima giornata di
gara a Cervia - Milano Maritti-
ma.
Da Cesenatico, il giorno dopo
si scendera fino a Urbino, Fa-
briano, Macerata, Fermo e
Ascoli Piceno per entrare quin-
di nelle zone che portano anco-
ra i segni del terremoto del
2016, passando per Macerata,
Fermo, Ascoli Piceno e Amati-
ce. Da Rieti, le auto d'epoca ar-
riveranno a Roma dove, dopo
la consueta sfilata tra le vie del-
la Citta Eterna, concluderan-
no la seconda tappa sulla sem-
pre emozionante passerella di
via Veneto.
Il terzo giorno, venerdi 15
maggio, al via di buon mattino
per la terza e lunga tappa, le vet-
ture toccheranno in successio-
ne Ronciglione, Radicofani, Vi-
terbo e Castiglione d'Orcia per

tornare poi a sostare nella ma-
gnifica Piazza Il Campo di Sie-
na.
Risalendo da Lucca, le auto la-
sceranno la Toscana attraver-
sando il Passo della Cisa, per poi
fare tappa a Parma, la citta Ca-
pitale Italiana della Cultura
2020, che accogliera gli equi-
paggi per l'ultima notte di gara.
Sabato 16 maggio, la quarta e
ultima giornata vedra il pas-
saggio da Salsomaggiore Ter-
me, dal borgo di Castellarqua-
to, da Cernusco sul Naviglio, la
cittadina in provincia di Mila-
no recentemente nominata Cit-
ta Europea dello Sport 2020 e
quindi da Bergamo, prima di
concludere la competizione
sulla pedana di arrivo di Viale
Venezia a Brescia, dove tutto
ebbe inizio 93 anni prima, nel
1927, con la prima Coppa delle
1000 Miglia.
«L'edizione della 1000 Miglia
2020 - ha dichiarato Franco
Gussalli Beretta, Presidente di
1000 Miglia Srl - sara ricca di
novità e certamente non tra-
dira quel sentimento di mera-
viglia e profonda emozione che
gli italiani da sempre riservano
ai gioielli in gara e a chi ha la ca-
pacita di condurli. Abbiamo
deciso di abbassare ulterior-
mente il numero delle auto in

corsa cosi da garantire mag-
giore sicurezza, esclusivita e
aumento della qualita dei ser-
vizi offerti ai partecipanti. Poi-
che negli anni - ha proseguito
Gussalli Beretta - e aumenta-
ta la necessita di trasparenza
e garanzia di storicita delle vet-
ture iscritte a una manifestazio-
ne di portata globale come 1000
Miglia, abbiamo deciso di ac-
cettare le domande di iscrizio-
ne delle auto che abbiano com-
pletato, entro la data di chiusu-
ra delle iscrizioni alla 1000 Mi-
glia 2020, l'iscrizione al Registro
1000 Miglia nato con l'intento
di censire, classificare e certifi-
care le vetture protagoniste del-
le ventiquattro edizioni della
1000 Miglia disputate dal 1927
al 1957».
Enzo Ferrari defini la 1000 Mi-
glia "Un museo viaggiante uni-
co al mondo" e dal 1927, anno
della prima edizione, la corsa
ha conservato la sua propensio-
ne all'innovazione e soprattut-
to non e mai stata solo una ga-
ra ma un mix di storia, sguardo
al futuro e viaggio attraverso le
bellezze ineguagliabili dell'Ita-
lia.
Anche per queste ragioni, il Pre-
sidente di ACI Brescia, Aldo Bo-
nomi, ha annunciato che e sta-
to avviato un processo di can-
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didatura volto all'iscrizione del-
la Freccia Rossa alla Lista Rap-
presentativa del Patrimonio
Immateriale dell'UNESCO.
Questo processo, che ha avuto
inizio nel 2019, vedra l'inten-
sa partecipazione di comunita
ed istituzioni che faranno squa-
dra per mirare all'iscrizione del-
la 1000 Miglia all'UNESCO nel
2022; tra chi operera in siner-
gia con ACI Brescia e 1000 Mi-
glia Srl ci sara il Comune di
Brescia che ha messo a dispo-
sizione la fondamentale risor-
sa dell'esperienza in materia
della Fondazione Brescia Mu-
sei. La procedura di presenta-
zione della candidatura e
complessa e ha richiesto di av-
valersi della competenza di
LINKS Foundation di Torino,
esperta di processi UNESCO.

Questa edizione sarà
ricca di novità e
certamente non tradirà
quel sentimento di
meraviglia e di
profonda emozione
che da sempre gli
italiani riservano ai
gioielli in gara»
(Gusalli Beretta)

Dal 13 al 16 maggio 2020
Partenza e arrivo sono previsti come
da tradizione a Brescia, cuore anche
della gara disputata fino al 1957

1000
MIGLIA
2020
13-16
Maggio
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CORRIERE DELLA SERA

BRESCIA

Massimo Tedeschi

MILLE MIGLIA L UNESCO
UNA SFIDA PER LACI 
E PFR TUTTA LA CITTÀ

Gentile Tedeschi, ho letto che l'Aci intende
candidare la Mille Miglia nientemeno che co-
me Patrimonio Unesco. Non staremo un po'
esagerando? Però ricordo che lei aveva soste-
nuto questa cosa in passato. Ne varrà la pena?

Filippo Odolesi
Gentile Filippo, lei fa riferimento a una

scelta che prima era stata solo vagamente ipo-
tizzata e ora è diventato impegno preciso del-
l'Automobil club Brescia. Tutti conosciamo il
Patrimonio monumentale Unesco, o meglio la
World Heritage List in cui Brescia vanta ben tre
presenze: i graffiti camuni, Santa Giulia (i siti
longobardi) e alcune aree archeologiche gar-
desane (siti palafitticoli alpini). Nel 2003
l'Unesco ha creato anche la Lista rappresenta-
tiva del Patrimonio culturale immateriale che
comprende «tradizioni, espressioni orali, arti
dello spettacolo, rituali, eventi festivi, artigia-
nato, pratiche agricole tradizionali che sono
espressione "vivente" dell'identità delle comu-
nità e delle popolazioni che in esse si ricono-
scono». Su 508 elementi riconosciuti a livello

mondiale, l'Italia conta 9 voci: l'Opera dei pupi
siciliani, il Canto a tenore sardo, la Liuteria di
Cremona, la Dieta mediterranea, le Feste delle
grandi macchine religiose a spalla, la Vite ad
alberello di Pantelleria, la Falconeria, l'Arte dei
pizzaioli napoletani e l'Arte dei muretti a sec-
co. La Mille Miglia rispecchia alcuni dei criteri
indicati dall'organismo Onu: essenziale è il fat-
to che sia ancora in vita, che si ripeta (nella ver-
sione storica), che crei «un senso di identità e
di continuità». Il patrimonio è immateriale
(nel caso della Mille Miglia: l'abilità meccanica
associata alla velocità) collegata a «oggetti,
strumenti, artefatti», a luoghi specifici (il per-
corso Brescia-Roma-Brescia), a un'interazione
con la storia. L'iter non è semplice e tanto me-
no scontato: bisogna ottenere la candidatura a
livello nazionale e poi spuntarla nella compe-
tizione internazionale. Servono risorse, deter-
minazione, vision. L'Aci dispone indubbia-
mente dei primi due elementi. Il terzo chiama
in causa anche la città. Ed è per questo che la
sfida è così corale, così affascinante.

d.
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Fermo
Mille Miglia, la carovana in città
A metà maggio il passaggio dopo quattro anni di assenza SERVIZIO

~~~pagina 5

La 1000 Miglia torna in città
Dopo anni di assenza la corsa farà tappa a Fermo il 14 maggio
LA TRENTOTTESIMA edizio-
ne della 1000 Miglia transiterà a
Fermo i114 maggio 2020. La pre-
stigiosa corsa automobilistica con
400 ̀gioielli d'epoca' tutti da am-
mirare si terrà infatti dal 13 al 16
maggio 2020 con partenza da Bre-
scia.
Per la città si tratta di un ritorno,
dopo il bellissimo e particolar-
mente partecipato passaggio del
maggio 2016. La 1000 Miglia

SODDISFAZIONE
Il sindaco ricorda l'edizione
del 2016: un grande
successo per il territorio

2020, trentottesima edizione del-
la rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957, avrà in
gara trenta vetture in meno dello
scorso anno, allo scopo di garanti-
re maggiore sicurezza e qualità
dei servizi agli equipaggi in gara.
Il sindaco, Paolo Calcinaro, ricor-
da l'edizione del 2016, quella che
avvenne a poco meno di un anno
dalla sua elezione a primo cittadi-
no.

GIOIELLI D'EPOCA
La auto partiranno da Brescia il 13 maggio

UNA MANIFESTAZIONE che
fu un grande successo per i ferma-
ni e non solo. Una bellissima occa-
sione di visibilità per la città e per
il territorio intero. «Gli equipaggi
entravano in piazza del Popolo —
dice Calcinaro — e oltre ad essere
fotografati erano loro stessi a foto-
grafare il salotto buono della cit-

tà. Dunque una bella conquista,
grazie all'Aci locale che si è prodi-
gata per riportare questo evento a
Fermo e che sarà sicuramente un
momento di promozione molto
bello e apprezzato».
Molto si è speso Alessandro Bar-
goni dell'Automobile club di Fer-
mo, ancora una volta dunque sarà

possibile ammirare splendidi
esemplari d'auto da corsa e di au-
to utilitarie che hanno scritto le
pagine più entusiasmanti dello
sport automobilistico a cavallo
della seconda guerra mondiale.
Spesso sono gli stessi musei delle
case più prestigiose a far uscire i
loro modelli appositamente per
questo evento, che rappresenta
una delle poche opportunità per
vedere in movimento le auto da
corsa che hanno fatto la storia.

«SIAMO orgogliosi di questo ri-
torno e che l'organizzazione ab-
bia nuovamente scelto Fermo —
sottolinea l'assessore allo sport Al-
berto Scarfini — sarà un evento
che contribuirà a trainare e diffon-
dere ancora di più l'immagine del-
la città e del territorio. Alla 1000
Miglia mi lega anche un ricordo
affettivo personale legato al fatto
che mio nonno vi ha partecipato
negli anni ̀50».
Ci vorrà un lavoro importante an-
che per adeguare la viabilità, co-
me ha sottolineato l'assessore
Mauro Torresi che assicura in
questo senso tutto l'impegno ne-
cessario a garantire un evento bel-
lo.
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Mille Miglia. la caroo.ma in città

11 toque dell'ex Gigli divide tutti

iÇ RIPRODUZIONE RISERVATA.

La 1000 Miglia tºrna in città
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Lucca
LA KERMESSE

La Mille Miglia torna
a rombare
per le strade di Lucca
■ A pagina 10

TUTTO LU CCA

E' ufficiale: torna la ̀ 1000 Miglia'
Città di nuovo protagonista il 15 maggio: 400 le vetture storiche
L'UFFICIALITA' è arrivata da
pochissime ore. La corsa più bella
del mondo, la ̀ 1000 Miglia', torna a
Lucca. Ad annunciarlo è il presi-
dente dell'Automobile Club di
Lucca, Luca Gelli, che proprio ve-
nerdì ha ottenuto l'ufficialità da
parte della 1000 Miglia srl che a
Brescia, in conferenza stampa, ha
presentato il percorso 2020 della
Freccia rossa, la storica corsa di au-
to d'epoca. La trentottesima edizio-
ne della rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957
prenderà il via da Brescia il prossi-
mo 13 maggio per farvi ritorno sa-

LUCA GELLI l'AGO
«Pronti ad accogliere
nuovamente questa
manifestazione imperdibile»

baio 16. Ai nastri di partenza della
più importante gara di regolarità al
mondo per auto storiche ci saranno
quest'anno 400 vetture, precedute,
come sempre, da oltre cento esem-
plari di auto moderne.

«DOPO il successo del 2018 - spie-
ga Geli - siamo pronti ad accoglie-
re nuovamente questa manifesta-

STRAORDINARIA Una passata manifestazione della' 1000 Miglia'
a Lucca la kermesse si conferma sempre un successo foto Aldde

zione bellissima e imperdibile, che
unisce sport, cultura motoristica e
turismo e attraversa le generazioni.
Abbiamo raggiunto questo obietti-
vo grazie anche agli ottimi rapporti
che intercorrono tra Aci Lucca e
Aci Italia, in particolare tra me e il
presidente nazionale Sticchi Da-
miani, come dimostra anche la re-
cente visita nella nostra città. Noi

siamo disponibili a fare la nostra
parte e ci auguriamo che la città
possa vivere al massimo la corsa:
siamo convinti, infatti, che il pas-
saggio sulle Mura rappresenti un
unicum di tutto il percorso della
1000 Miglia, il nostro fiore all'oc-
chiello, che può mandare la città e
la manifestazione nel mondo, con
le immagini del nostro arborato

cerchio attraversate dalle auto più
belle di sempre. Lavoreremo insie-
me all'amministrazione comunale
per arrivare a questo risultato e per
creare un evento nell'evento, cioè
legare intorno alla corsa una giorna-
ta memorabile come quella che fu
due anni fa».

LA 1000 MIGLIA partirà da Bre-
scia mercoledì 13 maggio, attraver-
serà luoghi suggestivi come Lago
di Garda, Desenzano e Sirmione e
passerà da Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna per
concludere la tappa a Cervia-Mila-
no Marittima. Il giorno seguente sa-
rà la volta della tratta Cesenatico -
Urbino, poi Fabriano, Macerata,
Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice.
Da Rieti, il corteo storico prosegui-
rà alla volta di Roma, dove conclu-
derà la seconda giornata di corsa. Il
terzo giorno, venerdì 15, è quello
dell'arrivo a Lucca: le vetture toc-
cheranno in successione Ronciglio-
ne, Radicofani, Viterbo, Castiglio-
ne d'Orcia, Siena e poi, appunto
Lucca. Proseguiranno per il Passo
della Cisa fino a Parma, dove soste-
ranno la notte. Sabato 16, quarto e
ultimo giorno, dopo Salsomaggio-
re Terme, Castell'Arquato, Cemu-
sco sul Naviglio, Bergamo ecco che
le vetture faranno il loro ingresso
trionfale a Brescia, dove tutto ebbe
inizio, ben 93 anni fa.
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LA GARA Il prossimo 13 maggio i bolidi solcheranno l'Eridania

Ritorna il mito della MilleMiglia
La "corsa più bella del mondo" torne-
rà a solcare le strade del Polesine.
Manca ancora l'ufficialità, ma il
tracciato della prossima MilleMiglia,
presentato ieri a Brescia, dovrebbe ri-
calcare quello delle ultime edizioni, e
dunque attraversare il Polesine, lun-
go la Sinistra Po, dal confine con la
provincia di Mantova e fino a Santa
Maria Madc121ena, per poi fare rotta
su Ferrrra superando il ponte del Po
che conduce a Pontelagoscuro.
La data da segnare sul calendario per
gli appassionati dei bolidi d'epoca è
quella deb.3 maggio prossimo, la pri-

Sul ponte del Po Un'auto della MilleMiglia

ma giornata della corsa di regolarità.
Il convoglio di auto storiche quel
giorno partirà da Brescia e attraver-
serà i suggestivi Comuni del lago di
Carda, Desenzano e Sirmione, per
poi passare via via da Villafranca di
Verona, Mantova e puntare dunque
su Ferrara. Da qui, la prima giornata
della corsa proseguirà verso Ravenna
per concludersi a Cervia-Milano Ma-
rittima.
Se dovesse essere confermato il trac-
ciato delle ultime edizioni, dunque,
la MilleMiglia dovrebbe solcare la via
Eridania. Negli ultimi anni, poi,

prevista anche una suggestiva devia-
zione sull'argine del Po, da Caiba a
Santa Maria Maddalena.
Ai nastri di partenza della più impor-
tante gara di regolarità al mondo per
auto storiche ci saranno quest'anno
400 vetture, trenta in meno dello
scorso anno, allo scopo di garantire
maggiore sicurezza e qualità dei ser-
vizi agli equipaggi in gara. Le vetture
saranno selezionate da un'apposita
commissione. Come ogni anno, la
gara sarà preceduta da oltre cento
esemplari di auto moderne.

RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDIO POLESINE 
Rkoma R mito della M ReNiglia
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 ANCONA 

MILLE MIGLI , SVELA E
LE TAPPE MARCHIGIANE
La gara di regolarità per auto storiche vede in gara 400 equipaggi
IUTOMOBILISMO
BRESCIA La 1000 Miglia 2020,
trentottesima edizione della
rievocazione storica della cor-
sa disputata dal 1927 al 1957,
prenderà il via da Brescia il 13
maggio per farvi ritorno sabato
16. Ai nastri di partenza della
più importante gara di regolari-
tà al mondo per auto storiche ci
saranno quest'anno 400 vettu-
re, trenta in meno dello scorso
anno, per garantire maggiore
sicurezza e qualità dei servizi
agli equipaggi.

L'itinerario
Mercoledì 13 maggio, da Bre-
scia, il corteo di auto storiche
attraverserà i suggestivi comu-
ni del Lago di Garda, Desenza-
no e Sirmione, e passerà via via
da Villafranca di Verona, Man-
tova, Ferrara e Ravenna per
concludere la prima giornata
di gara a Cervia-Milano Maritti-

A maggio La Mille Miglia

ma. Da Cesenatico, il giorno do-
po si scenderà a Urbino, Fabria-
no, Macerata, Fermo e Ascoli
per entrare quindi nelle zone
che portano ancora i segni del
terremoto del 2016. Da Rieti, le
auto d'epoca arriveranno a Ro-
ma dove, dopo la consueta sfila-
ta tra le vie della Citta Eterna,
concluderanno la seconda tap-

pa in via Veneto. I115 maggio, al
via di buon mattino per la terza
e lunga tappa, le vetture tocche-
ranno in successione Ronci-
glione, Radicofani, Viterbo e
Castiglione d'Orcia per tornare
poi a sostare nella magnifica
Piazza Il Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto
lasceranno la Toscana attraver-
sando il Passo della Cisa, per
poi fare tappa a Parma, la città
' Capitaldtaliana della Cultura
2020, che accoglierà gli equi-
paggi per l'ultima notte di gara.
Sabato 16 maggio, la quarta e ul-
tima giornata vedrà il passag-
gio da Salsomaggiore Terme,
dal borgo di Castell'Arquato
(Piacenza), da Cernusco sul Na-
viglio, la cittadina in provincia
di Milano recentemente nomi-
nata Città Europea dello Sport
2020 e quindi da Bergamo, pri-
ma di concludere la competi-
zione sulla pedana di arrivo di
Viale Venezia a Brescia.

Marco Landini
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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VITERBO
Ritorna nella Tuscia
la Mille Miglia

a pagina 7

In breve
Auto d'epoca
A maggio torna
la Mille Miglia

La Mille Miglia, che
si svolgerà dal 13 al 16
maggio con 400 auto
d'epoca in gara da Bre-
scia a Roma e ritorno,.
torna a toccare anche
la provincia di Viterbo.
Il terzo giorno di gara,
venerdilg ki 15 maggio, le
vetture passeranno in
successione a Ronci-
glione, Radicofani, Vi-
terbo e Castiglione
d'Orcia per tornare poi
a sostare nella magnifi-
ca piazza del Campo a
Siena.

CORRI 1' ITERBO
Auto travolge scooter, muore 4óenne

~...'.~.. , .. ...~.«............_..tallc, IM15,Wl1 rlf`rtvcc in cnmrt+~Inn.•

~~~~~~~~~~II ~;-2,
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Conti in rosso a assunzioni politiche in Talete
II presidente Bessola riferirà in commissione

FAnMCA rÍl ROMA t A J l'uniciei,
0761.568160.
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Edizione di Rimini e San Marino

LA GRANDE CORSA

La Mille Miglia fa
ancora tappa a Cervia

Circa ottocento piloti dormiranno negli alberghi locali, insieme a tutti gli accompagnatori

I bolidi sfileranno il 13 maggio, facendo accorrere
al loro arrivo migliaia di appassionati
CERVIA
MASSIMO PREVIATO
Per il terzo anno consecutivo
Cervia ospita la 1000 miglia.
Anche nel 2020, dunque, la cor-
sa più affascinante del mondo
farà passerella nella città del sa-
le. I bolidi degli anni Trenta sfi-
leranno nel centro storico il 13
maggio, facendo accorrere al
loro arrivo migliaia di appassio-
nati. Lo annuncia con soddisfa-
zione il sindaco Massimo Me-
dri, che mette in evidenza "le
400 magnifiche vetture", della
competizione automobilistica a
tappe. Ma non è solo il colpo
d'occhio a rendere suggestiva la
gran fondo nata nel 1927,
quanto i suoi numeri.
Circa ottocento piloti dormi-

ranno infatti negli alberghi lo-

cali, insieme a tutti gli accompa-
gnatori. Per unmese come quel-
lo di maggio è manna dal cielo,
che va ad accrescere le presenze
della bassa stagione. Del resto,
il tavolo sul turismo che verrà
convocato proprio dal primo
cittadino, verterà sulla promo-
zione dei periodi meno fre-
quentati. Le associazioni chie-

dono di incentivarli, ospitan-
do eventi come quelli della
Mille miglia e di Ironman. Altri
- vedi la lista civica "Cervia ti a-
mo" - propongono addirittura
di riconvertire l'area delle co-
lonie a villaggio olimpico - fa-
cendo dello sport e dei grandi
eventi, un volano per rilancia-
re l'offerta turistica.
Crescono, intanto, gli opera-

tori che vedono in questi ap-
puntamenti - "con gente sana,
educata, rispettosa della città"
-, un punto di riferimento per
creare un modello turistico al-
ternativo alla movida.
Intanto Ravenna si rassegna

definitivamente a veder solo
passare la Mille miglia, men-
tre prima ne costituiva una
tappa, ora passata di mano a
Cervia.
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Mille Miglia Cremona
questa volta non c'è
L'edizione 2020 taglia fuori la città del Torrazzo. Ruggeri, Nolli, Orioli:
«Peccato, occasione persa anche per tutto il nostro territorio»

di ARCO tAGI,VÒ

~ tit r t. stata iresenmta a Bre-
:~t 'iel sa!',n'' \ itelliano
L'n, • issi,' {'uvl~i la Mille

,., 104,a i(CHiuttesima

t>u/,,crei della rievocazione
ctot i della corsa disputata
dal »2ï al 1927 che prenderà
il via da Brescia il 13 maggio
20.20 per farvi ritorno sabato
16. ;,t«lterata la formula della
competizione basata su 4
tappe pii complessivi 1800
k ilomei r i con 120 prove cro-
ooeietraii r 10 prove cli me-

Ai nastri di partenza della
ti dei da Enzo Ferrari

«un, museo viaggOnte unico
al mondo;, ri ,,,ranno 400
venire, treni, in ]limo cieli'
edi, ione ,i4o scopo
W gara ninsi qiiggiore sicu-
rezza f' n t,,!iic dei servizi agli
cuipa, 1!r n a. Le vetture
;,hanno scie/ ionate  da un
„l>p(,,,i cincmissione tra
quelle preventivamente re-
:ustrate sul sito www.regi-
s, ro.1000miglia.it ,eni'o la
caca di chiusura denti iscri-
zioni, «Tale nuovo adempi-
mento - ha dichiarato Franco
Gussalli Beretta presidente di

1000 Miglia srl - e nato poi-
che negli anni è aumentata la.
necessità di trasparenza e
garanzia di storicità delle au-
tovetture iscritte a una ma-
nifestazione di portata globa-
le come la 1000 Miglia. Il Re-
gistro 1000 Miglia è nato con
l' intento di censire, classifi-
care e certificare le vetture
protagoniste delle 24 edizioni
della 1000 Miglia disputatasi
dal 1927 al 1957».
La gara sarà preceduta dalle
autovetture ciel Ferrari Tri -
bure e da quelle prodotte da
un particolare carrozziere,
come nel caso dell'edizione
del 2019 con il tributo a Z,a-
gato, sul cui nome stanno la-
vorando gli organizzatori.
Alla presentazione ciel per-
corso la doccia fredda per
Cremona e provincia in
quanto la competizione non
passerà per Cremona e sul
suo territorio provinciale. La
prima tappa porterà la caro-
vana da Brescia a Cervia Mi-
lano Marittima passando per
Mantova e Ferrara. Nella se-
conda tappa le autovetture
raggiungeranno Roma con
sosta a Fabriano e l' attraver-
samento le zone interessate
dal sisma del 2016. Nella ter-
za giornata eia Roma a Parma

II passaggio
della

Mille Miglia
lo scorso
maggio

in piazza
Marconi

a Cremona

sul tradizionale percorso to-
sco laziale, con la conferma
della sosta per il pranzo in
piazza del Campo a Siena.
Nell'ultima giornata verrà
raggiunto il traguardo di Bre-
scia passando per Salsomag-
giore, Castell'Arquato, Cer-
nusco sul Naviglio, Bergamo.
Ogni anno la gara deve ag-
giungere novità e toccare
nuove realtà territoriali at-
tuando così una specie di ro-
tazione tra le località che fu-
rono attraversate dalla vera
competizione storica. Inoltre
quest'anno, alla luce dell'an-
nuncio fatto in conferenza
stampa dal presidente Aci
Brescia Aldo Bonomi di voler
iscrivere la 1000 Miglia nella
lista rappresentativa del pa-
trimonio immateriale dell'U-
nesco, si è voluto, nel percor-
so, toccare il maggior numero,
di patrimoni materiali del-
l'Unesco esistenti in Italia.
Delusione ed amarezze è tra-
pelata anche nei commenti
che abbiamo raccolto a caldo
tra i piloti e navigatori della
Scuderia cremonese 3T auto-
storiche che hanno parteci-
pato alle edizioni degli anni
scorsi. «Sono delusa - affer-
ma Francesca Ruggeri vinci-
trice della coppa delle darne

dell'edizione 2019 in coppia
con Silvia Marini - in quanto
si perde l' occasione di attra-
versare una fra le città più
belle d' Italia e di salutare pa-
renti ed amici. Una festa che
vedrà esclusi gli appassionati
cremonesi perché, per gli
equipaggi, la 1000 Miglia ol-
tre essere una difficile e fa-
ticosa gara rappresenta una
grande festa da condividere
con gli spettatori. Il percorso
con le novità introdotte si
presenta come al solito molto
tecnico ed impegnativo. Nelle
prossime settimane sentirò
la mia pilota Silvia per defi-
nire il ns programma per l'
anno venturo che, tra l' altro,
dovrebbe prevedere la parte-
cipazione alla Freccia Ros-
sa».
Analoga amarezza nelle pa-
role di Paolo Nolli e del suo
navigatore Alberto Orioli or-
mai veterani della corsa.
«Un' occasione persa non
solo per la città ma per tutto
il territorio provinciale. Noi,
con molte probabilità , sare-
mo ancora al via in quanto
non sappiamo resistere al
suo fascino e la competizione
rappresenta una sfida che
ormai è divenuta parte inte-
grante della nostra esisten-
za».
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Ancona

Ritorna la Mille Miglia:
al lavoro per avere
la tappa con «ristoro»
FABRIANO

La mille miglia fa il bis e sarà in
città 16 maggio 2020, nella se-
conda tappa della kermesse mo-
toristica rievocativa con parten-
za da Cesenatico e arrivo a Ro-
ma. Grande successo lo scorso
anno era stato ottenuto dalla cit-
tà della carta con la sosta dei pilo-
ti per il pranzo organizzato nella
splendida location del loggiato
San Francesco con vista mozza-
fiato sulla piazza del Comune in-
vasa dalle auto d'epoca. Nei pros-
simi giorni sono previste nuove
riunioni da parte degli organizza-
tori per la decisione in merito alle
località prescelte per ospitare la
sosta intermedia prolungata ed è
possibile che sia confermata pro-
prio Fabriano come sede dello
stop per il ristoro. Ci spera il sin-
daco Gabriele Santarelli.

Fabriano
Bimbi senza scuoia, i-no vaz ricorrono al Tal

Consigli comunall col ...gocce
Pd: aLitti farma, giW,b óanaWlea
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IL pIORNO
Milano

Cernusco entra nel mito
La Mille Miglia in arrivo
La leggendaria corsa di auto d'epoca passerà in città il 20 maggio 2020
Il percorso è stato variato proprio per includere la perla della Martesana

T f0
di Barbara Calderola

Cernusco entra nel mito. La Mil-
le Miglia passerà in città il 20
maggio. La leggendaria corsa
d'auto d'epoca, rievocazione del-
le edizioni storiche disputate dal
1927 al 1957, fa onore al Naviglio.
Tutto merito delle piccole olim-
piadi, il titolo di Città europea del-
lo Sport 2020, una vetrina con-
quistata con tutte le forze
dall'amministrazione e dalla co-
munità che dà già i suoi frutti, co-
me promesso quando si correva
per accaparrarsela contro ag-
guerrite concorrenti.
II percorso della gara più attesa
dell'anno ha fatto una variazione
per includere la perla della Marte-
sana, un'opportunità che la pro-
ietterà per un giorno al centro
della scena mondiale, «basta di-
re che 500 giornalisti accreditati
da ogni angolo del pianeta rac-
conteranno palmo a palmo il no-
stro territorio», dice il sindaco Er-
manno Zacchetti, reduce dalla
presentazione della novità con i
colleghi di Parma Federico Pizza-
rotti e di Brescia, dove da sem-

pre parte la corsa, Emilio Del Bo-
no.
Enzo Ferrari definiva questa
competizione «il più grande mu-
seo viaggiante del mondo», «e
tutti gli appassionati della nostra
area potranno gustarselo sotto-
casa», aggiunge l'assessore allo
Sport Grazia Maria Vanni: 400
macchine d'antan che hanno da-
to un'anima all'automobile sfile-
ranno in scenari da sogno: Villa
Alari e Villa Greppi, il Parco dei
Germani.
Manca ancora molto al colpo di
pistola, la Mille Miglia scatterà il
13 maggio sul tradizionale percor-
so Brescia-Roma-Brescia, ma l'or-
ganizzazione ferve. È il granfon-
do più celebre e si interruppe
bruscamente il 12 maggio 1957,
quando la Ferrari 355 S di Alfon-
so de Portago - a causa dello
scoppio di una gomma - si
schiantò a Guidizzolo, provocan-
do la morte di del guidatore, del
co-pilota Nelson e di 9 spettatori,
tra i quali 5 bambini. Dal 1971 la
1000 Miglia è rinata come gara
di regolarità riservata esclusiva-
mente a vetture prodotte prima
del 1957, che hanno corso - o so-
no state iscritte - ad almeno una
delle edizioni disputate tra il 1927

e il 1957. L'anno prossimo, alla
38esima volta, prenderanno il via
30 macchine in meno rispetto al
2019, una scelta volta a migliora-
re la sicurezza e la qualità dei ser-
vizi offerti agli equipaggi che par-
tecipano.
Le vetture saranno selezionate
da un'apposita commissione tra
quelle preventivamente registra-
te sul sito www.registro1000mi-
glia.it, entro la data di chiusura
delle iscrizioni, da effettuare co-
me sempre e solo on-line
www.1000miglia.it. Come da co-
pione, la corsa sarà preceduta da
oltre cento esemplari di auto mo-
derne. E non è un caso, perché
l'appuntamento ha conservato la
propensione all'innovazione e so-
prattutto non è mai stata solo
una gara ma un mix di storia,
sguardo al futuro e viaggio attra-
verso le bellezze ineguagliabili
dell'Italia. Anche per queste ra-
gioni il presidente di Aci Brescia,
Aldo Bonomi, ha annunciato che
è stato avviato un processo di
candidatura volto all'iscrizione
della Freccia Rossa alla Lista rap-
presentativa del patrimonio im-
materiale dell'Unesco. Un tra-
guardo che sarà centrato nel
2022, il percorso è complicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTO

A presentare la novità
Federico Pizzarotti
Emilio Del Bono
e il sindaco
Ermanno Zacchetti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
37
57

Quotidiano



PERIODICI



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-10-2019
11Gazzetta

della Martesana

CERNUSCO 2020
La Mille miglia
farà tappa
in città a maggio

CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(tgb) La Mille miglia sto-
rica passerà da Cernu-
sco. E' il primo del lungo
calendario di appunta-
menti prestigiosi che ca-
ratterizzeranno il 2020,
quando la città sarà Cit-
tà europea dello sport.

La Mille miglia

La trentottesima edi-
zione della leggendaria
corsa riservata alle auto
storiche, che riprende
quella che si correva tra
il 1927 e il 1957, pren-
derà il via da Brescia il
13 maggio e vi farà ri-
torno tre giorni dopo.
Proprio il 16 maggio
farà tappa in città, tra
l'altro per sosta pranzo,
per cui ci sarà anche
l'occasione di ammira-
re i bellissimi veicoli
qualche momento in
più.
La tappa partirà da

Parma, passerà da Sal-
somaggiore Terme, Ca-
stell'Arquato (Piacen-
za), Cernusco, Berga-
mo e, appunto, a Bre-
scia.

Il calendario comple-
to degli avvenimento
che riempiranno il
2020 sarà invece reso
noto tra fine novembre
e i primi di dicembre.
Poco dopo il sindaco,
Ermanno Zacchetti,
sarà chiamato a Bru-
xelles a ritirare la ban-
diera di Città europea
dello sport 2020. Lo
stesso primo cittadino
era ieri, venerdì a Bre-
scia per la presenta-
zione della Mille mi-
glia, quando è stato fi-
nalmente annunciato
pubblicamente il coin-
volgimento di Cernu-
sco nella manifestazio-
ne.

... .,
Dal 

 Inc RE

Sin
ASCENSORI

CANONI ANNUALI
DI MANUTENZIONE
PER CONDOMINI
A PARTIRE DA E 300
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(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2019 LA MILLE MIGLIA 2020 TORNERA’ NEL FERMANO E
NELL’ASCOLANO
Ascoli Piceno – La notizia era nell’aria ed è stata finalmente ufficializzata
durante la presentazione di Brescia della prossima edizione della Mille Miglia. La
38^ edizione rievocativa della corsa “più bella del mondo”, che si svolgerà dal 13
al 16 maggio 2020 tornerà ad attraversare i territori del fermano e dell’ascolano,
grazie al determinante contributo dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. La
seconda tappa da Cesenatico a Roma di giovedi 14 maggio attraverserà le
Marche e dopo Urbino, Pergola e Fabriano raggiungerà poi Macerata ed a
seguire Fermo ed Ascoli Piceno.
L’occasione sarà preziosa per toccare e sentire vicine le popolazioni
interessate dal sisma del centro Italia con il passaggio che interesserà anche
Arquata del Tronto ed Amatrice nel reatino.
Saranno 400 le splendide vetture d’epoca che sfileranno sul lungo percorso in
quattro tappe, modelli che hanno segnato la storia dell’auto, della tecnologia,
del design e naturalmente dell’automobilismo sportivo. Il carattere storico della
rievocazione infatti coinvolge i modelli di vetture che hanno effettuato la corsa
disputata dal 1927 al 1957, offrendo agli italiani un vero e proprio museo
dell’automobile in movimento ed ai tantissimi equipaggi stranieri partecipanti,
ma anche agli italiani al via uno spaccato dell’Italia dal punto di vista del
paesaggio, delle tradizioni e della cultura che equivale ad una promozione
invidiabile a livello turistico delle regioni attraversate che sono nell’ordine
Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Toscana.
Il passaggio nel fermano e nell’ascolano sarà giovedi pomeriggio 14 maggio,
con vari momenti di particolare interesse tra i quali il controllo timbro a Fermo
ed il controllo orario ad Ascoli Piceno, durante l’attraversamento del centro
storico. Alla presentazione della prossima edizione erano presenti i vice
presidenti dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, l’avv. Alessandro Bargoni e
l’ing. Mario Laureati.
Per l’avv. Bargoni: “La Mille Miglia non è solo sport e spettacolo ma anche
solidarietà, che tutti i protagonisti della manifestazione porteranno nelle zone
terremotate.” L’ing. Mario Laureati: “La Mille Miglia è sempre più importante dal
punto di vista storico e culturale e dai prossimi anni, se inserita nel patrimonio
immateriale dell’UNESCO, coniugherà tecnologia, storia ed arte dei territori
attraversati contribuendo alla loro valorizzazione.” Questo invece il parere del
presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, dott. Elio Galanti: “Sarà
un’edizione speciale perché riporteremo nel nostro territorio una delle icone
più prestigiose e rappresentative dell’automobilismo italiano, simbolo di
esperienza, eccellenza, tradizione e innovazione in tutto il mondo.”

ASCOLI DELLA FERMO PICENO
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(AGENPARL) – Parma, ven 11 ottobre 2019
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Parma e il suo territorio ne sarà la protagonista il 15 maggio 2020
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Presentata questa mattina a Brescia in conferenza stampa alla presenza del
Sindaco di Parma Federico Pizzarotti e dell’assessore al Turismo Cristiano
Casa, l’edizione 1000 Miglia 2020.

La corsa più bella del mondo ritroverà, come ormai da tradizione, sul suo
percorso la nostra città e il nostro territorio il 15 maggio.

“La tappa della 1000 Miglia del 2020 sarà per la nostra città una edizione ancora
più importante in quanto saremo nell’anno di Parma Capitale Italiana della
Cultura. Siamo come sempre orgogliosi di essere tra le città protagoniste del
percorso della corsa più bella del mondo. Prepareremo una accoglienza
speciale per gli equipaggi e gli accompagnatori, sarà un momento importante
all’interno del nostro calendario di iniziative che unirà un esempio di Made in
Italy come la 1000 Miglia con il progetto di Parma 2020” ha commentato il
Sindaco Federico Pizzarotti.

Per l’assessore Casa ancora una volta la nostra città si conferma come una
meta turistica e culturale di particolare interesse: “Ancora una volta sarà il
nostro territorio protagonista. Quest’anno la 1000 Miglia arriverà dalla Cisa e
attraverserà i Comuni della montagna per poi arrivare nella serata del 15
maggio nella nostra città ed accoglieremo gli equipaggi facendogli
assaporare le nostre eccellenze enogastronomiche e culturali.

Ci sarà un vero e proprio tributo della 1000 Miglia ad una delle nostre aziende
affermate nel mondo dell’imprenditoria automobilistica l’azienda Dallara.
Sabato 16 maggio alla mattina le auto attraverseranno Varano con un percorso
che le porterà all’interno del circuito. Dopo la tappa di Parma le auto
percorreranno anche il territorio del piacentino proprio a suggellare il
coinvolgimento che sta alla base del nostro progetto di Destinazione Emilia” .

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per
farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante gara di
regolarità al mondo per auto storiche ci aranno quest’anno 400 vetture, trenta
in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità
dei servizi agli equipaggi in gara. 

Il percorso.

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via
da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima
giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni
del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e
Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta
sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla
sempre emozionante passerella di via Veneto. 
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Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga
tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e
Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di
Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della
Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che
accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da
Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul
Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città
Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la
competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe
inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Presentata oggi l'edizione 2020 della 1000 Miglia, rievocazione storica della corsa disputata dal
1927 al 1957, che si svolge con la formula della gara di regolarità e che raduna il meglio delle
vetture sportive da collezione costruite nei 30 anni della competizione di velocità su strada. La
trentottesima edizione della 1000 Miglia prenderà il via dalla 'Leonessa' d'Italia il prossimo 13
maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza ci saranno quest'anno 400 vetture, 30
in meno dello scorso anno, allo scopo - hanno specificato gli organizzatori - di garantire
maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate
da un'apposita commissione tra quelle già registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la
data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito
www.1000miglia.it degli organizzatori. Come ogni anno, in tempi recenti, la gara sarà preceduta
da oltre cento esemplari di auto moderne, per i tradizionali Tribute.

Il percorso presenta quest'anno una importante novità: la 'Freccia Rossa' non valicherà
l'Appennino attraverso il Passo della Futa, tradizionale vaalico in direzione di Bologna, ma si
sposterà - toccando Lucca - in Versilia e transiterà sul Passo della Cisa per poi arrivare a
Parma. Nel dettaglio mercoledì 13 maggio, da Brescia la 1000 Miglia attraverserà Desenzano e
Sirmione, e passerà da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la
prima giornata a Cervia - Milano Marittima. Nella seconda tappa il 14 maggio partenza da
Cesenatico, in direzione di Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno passando per
Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma dove
concluderanno la seconda tappa sulla passerella di via Veneto.

1000 Miglia, presentata edizione 2020,
si parte il 13 maggio
400 auto al via, Cisa e Parma prendono posto di Futa e Bologna
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Al via del terzo giorno, venerdì 15 maggio, le vetture toccheranno in successione Ronciglione,
Radicofani, Viterbo e Castiglione d'Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza del
Campo a Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo
della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la cittàCapitale Italiana della Cultura 2020 che
accoglierà gli equipaggi per l'ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima tappa
vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell'Arquato (Piacenza), da
Cernusco sul Naviglio e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana
di arrivo di viale Venezia a Brescia.

''L'edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000
Miglia Srl - sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e
profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità
di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da
garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai
partecipanti. Poiché negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è aumentata la necessità di
trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale
come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano
completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni, l'inserimento nel Registro 1000 Miglia dove
sono censite e certificate le vetture protagoniste delle 24 edizioni disputate dal 1927 al 1957''.
Al momento il Registro comprende 630 diversi modelli.

La 1000 Miglia - il 'museo viaggiante unico al mondo', come l'aveva definita Enzo Ferrari - non
è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze
dell'Italia. Anche per queste ragioni, il presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato
che è stato avviato un processo di candidatura volto all'iscrizione della 'Freccia Rossa' nel
Patrimonio Immateriale dell'Unesco.
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Milano, 11 ott. (askanews) – La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da
Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza
della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche, i cui
organizzatori hanno avviato le procedure per la sua candidatura a Patrimonio
Immateriale Unesco, ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello
scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli
equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita commissione
tra quelle preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro
la data di chiusura delle iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come
sempre sul sito www.1000miglia.it. Come ogni anno, la gara sarà preceduta da
oltre cento esemplari di auto moderne.

Il percorso prevede mercoledì 13 maggio, da Brescia, la partenza del corteo di
auto storiche attraverso i suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e
Sirmione, e passaggio da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per
concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima. Da Cesenatico,
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il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli
Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto
del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le
auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della
Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante
passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga
tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e
Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di
Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il
Passo della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della
Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16
maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore
Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la
cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello
Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla
pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima,
nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
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BRESCIA - È stata presentata oggi in largo anticipo rispetto al via, l’edizione 2020
della Mille Miglia, la rievocazione della gara riservata alle auto storiche. La

trentottesima edizione prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi
ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al

mondo per auto storiche ci saranno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno,
«allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in

gara» spiegano gli organizzatori. Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di
auto storiche arriverà a Cervia - Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni

del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice.
Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma. La risalita inizierà nella giornata di

venerdì con la tappa Roma- Parma. La gara si concluderà poi sabato con il ritorno
in Viale Venezia a Brescia. «L’edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato
Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl - sarà ricca di novità e

certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli

Mille Miglia, l'edizione 2020 con 400 gioielli d'epoca.
Prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio
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italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli». Il
presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un

processo di candidatura volto all’iscrizione della Mille Miglia alla Lista
Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
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LA 1000 MIGLIA 2020

Mille Miglia, 400 auto d’epoca in gara: farà tappa
anche a Cesenatico.

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al
1957, prendera? il via da Brescia il prossimo 13 maggio

per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della piu? importante gara di
regolarita? al mondo per auto storiche ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in
meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualita? dei
servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita
commissione tra quelle preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it,
entro la data di chiusura delle iscrizioni, da effettuare come sempre sul sito
www.1000miglia.it.

Il percorso
Mercoledi? 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraversera? i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passera? via via da
Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata
di gara a Cervia – Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scendera? fino a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del
terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da
Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie
della Citta? Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante
passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdi? 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa,
le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione
d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della
Cisa, per poi fare tappa a Parma, la citta? Capitale Italiana della Cultura 2020, che
accogliera? gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e
ultima giornata vedra? il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di
Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di
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Milano recentemente nominata Citta? Europea dello Sport 2020 e quindi da
Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia
a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle
1000 Miglia.

“L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,
Presidente di 1000 Miglia Srl – sara? ricca di novita? e certamente non tradira? quel
sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai
gioielli in gara e a chi ha la capacita? di condurli. Abbiamo deciso di abbassare
ulteriormente il numero delle auto in corsa cosi? da garantire maggiore sicurezza,
esclusivita? e aumento della qualita? dei servizi offerti ai partecipanti. Poiche? negli
anni – ha proseguito Gussalli Beretta – e? aumentata la necessita? di trasparenza e
garanzia di storicita? delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale
come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto
che abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia
2020, l’iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare e
certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia
disputate dal 1927 al 1957.
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ULTIME NEWS Mille Miglia 2020: presentata la 38ª edizione della rievoca… Cerca nel sito... �
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Mille Miglia 2020: presentata la 38ª edizione della
rievocazione storica

È stata presentata oggi in conferenza stampa la 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della

rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, che si terrà dal 13 al 16 maggio 2020.

Ai nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo

di garantire …Vai all’articolo originale
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Di Francesco Forni

11 ottobre 2019

�  21  �  0

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957,
prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi
ritorno sabato 16.

Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al
mondo per auto storiche ci saranno quest’anno 400 vetture,
trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire
maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli
equipaggi in gara.

Giovanni Moceri e Daniele Bonetti vincono con la 6C 1500 SS del 1928 con il numero di

gara 59. La vettura è della collezione FCA Heritage. Proviene dal Museo Storico Alfa

Romeo di Arese

Le vetture saranno selezionate da un’apposita
commissione tra quelle preventivamente registrate
su registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle
iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre
su 1000miglia.it.

Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento
esemplari di auto moderne.

Giornata Nazionale
del Veicolo d’Epoca,
evento ASI il 29
settembre

Autostrade, il 13 e 14
ottobre scioperano i
casellanti
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Roadmap 1000 Miglia – 2020

Il percorso.

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche
attraverserà i suggestivi comuni del Lago di Garda,
Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di
Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima
giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.

Alfa Romeo Sponsor della 1000 Miglia

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino,
Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi
nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016,
passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da
Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la
consueta sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la
seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via
Veneto.
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I Sindaci della 1000 Miglia

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino
per la terza e lunga tappa, le vetture toccheranno in
successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione
d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il
Campo di Siena.
Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana
attraversando il Passo della Cisa, per poi fare tappa a Parma,
la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli
equipaggi per l’ultima notte di gara.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il
passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di
Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la
cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città
Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di
concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale
Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel
1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco
Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di
novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia
e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai
gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo
deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in
corsa così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e
aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti».

«Poiché negli anni – ha proseguito Gussalli Beretta – è
aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di storicità
delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale
come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande
di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la data
di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al
Registro 1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare
e certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni
della 1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957».
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Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante
unico al mondo” e dal 1927, anno della prima edizione, la
corsa ha conservato la sua propensione all’innovazione e
soprattutto non è mai stata solo una gara ma un mix di storia,
sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze
ineguagliabili dell’Italia.

Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia,
Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo
di candidatura volto all’iscrizione della Freccia Rossa alla
Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale
dell’UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà
l’intensa partecipazione di comunità ed istituzioni che
faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000 Miglia
all’UNESCO nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI
Brescia e 1000 Miglia Srl ci sarà il Comune di Brescia che ha
messo a disposizione la fondamentale risorsa dell’esperienza
in materia della Fondazione Brescia Musei. La procedura di
presentazione della candidatura è complessa e ha richiesto
di avvalersi della competenza di LINKS Foundation di Torino,
esperta di processi UNESCO.

Le parole di Alberto Piantoni, Amministratore
Delegato di 1000 Miglia

«Crediamo fortemente nel valore di questa gara che da
sempre è sinonimo di progresso, ricerca tecnologica e
dinamismo di un settore, quello automotive, orgoglio e
ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per tutelare e
proteggere questo pa- trimonio abbiamo apportato, a partire
da quest’anno, importanti novità organizzative a cominciare
dall’intro- duzione di precisi vincoli di registrazione delle
vetture. Si tratta di uno sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl
sia richiesto agli appassionati che vogliono partecipare alla
corsa che, una volta a regime, non solo semplificherà le
iscrizioni ma garantirà soprattutto l’autenticità delle vetture
partecipanti, grazie anche alla collaborazione con ACI Storico,
ACI Sport e FIVA, Fédération Internationale des Véhicules
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Mille Miglia 2020: presentata la 38ª edizione
della rievocazione storica
Ai nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire
maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara

Auto e moto

Redazione
11 OTTOBRE 2019 17:23
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È stata presentata oggi in conferenza stampa la 1000 Miglia 2020,

trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal

1927 al 1957, che si terrà dal 13 al 16 maggio 2020.

Ai nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello

scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi

agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita

commissione tra quelle preventivamente registrate sul sito

www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla

1000 Miglia 2020 (la data di apertura delle iscrizioni sarà comunicata a

breve).

Mille Miglia 2020: il percorso

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il convoglio di auto storiche attraverserà i

suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via

via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere

la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano,

Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano

ancora i segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli

Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo

la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda

tappa sulla sempre emozionante passerella di via Veneto.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della

Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020,

che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.
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Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da

Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da

Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente

nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di

concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia,

dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000

Miglia.

Tra le novità annunciate in conferenza anche l’avvio del processo di

candidatura della Freccia Rossa alla Lista Rappresentativa del Patrimonio

Culturale Immateriale dell’UNESCO. Questo processo vedrà l’intensa

partecipazione di comunità ed istituzioni che faranno squadra per mirare

all’iscrizione della 1000 Miglia all’UNESCO nel 2022; tra chi opererà in

sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia S.r.l. ci saranno il Comune di

Brescia, che ha messo a disposizione la fondamentale risorsa dell’esperienza

in materia della Fondazione Brescia Musei, e la LINKS Foundation di

Torino, esperta di processi UNESCO.
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Mille Miglia 2020: presentata la 38ª
edizione della rievocazione storica
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ITALY 

È stata presentata oggi in conferenza stampa la 1000 Migl ia 2020, trentottesima
edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, che si terrà
dal 13 al 16 maggio 2020.

Ai nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso
anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in
gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita commissione tra quelle
preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di
chiusura delle iscrizioni alla 1000 Migl ia 2020 (la data di apertura delle iscrizioni sarà
comunicata a breve).

Mille Miglia 2020: il percorso
Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il convoglio di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da
Vil lafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima
giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo
e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto
del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Riet i, le
auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città
Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di v ia
Veneto.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa,
per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà
gli equipaggi per l’ultima notte di gara.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore
Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la
cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e
quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di
Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima
Coppa delle 1000 Miglia.

Tra le novità annunciate in conferenza anche l’avvio del processo di candidatura della
Freccia Rossa alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale
dell’UNESCO. Questo processo vedrà l’intensa partecipazione di comunità ed
istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000 Migl ia all’UNESCO
nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000 Migl ia S.r . l . ci saranno il
Comune di Brescia, che ha messo a disposizione la fondamentale risorsa
dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia Musei,  e la LINKS Foundation
di Torino, esperta di processi UNESCO.
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Anche nel 2020 la Mille
Miglia farà tappa a Parma
-

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione
della rievocazione storica della corsa disputata
dal 1927 al 1957, prendera il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16.
Ai nastri...
Leggi tutta la notizia

Parmadaily.it  11-10-2019 16:37
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La 1000 Miglia 2020
passerà da Ravenna,
Cervia e Milano Marittima:
ecco il percorso

La 1000 Miglia 2020 , trentottesima edizione
della rievocazione storica della corsa disputata
dal 1927 al 1957, prendera il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi...
Leggi tutta la notizia

Ravennanotizie.it  11-10-2019 17:09
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1000 Miglia: nel 2020 ancora passaggio da Ravenna e arrivo
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La 1000 Miglia passerà
ancora per Ferrara

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione
della rievocazione storica della corsa disputata
dal 1927 al 1957, prendera il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16,
passando...

Leggi tutta la notizia

Estense.com  11-10-2019 19:14
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Mille Miglia 2020 percorso,
ritorno a Ravenna il 13
maggio

Ravenna, 11 ottobre 2019 " E' previsto per il
prossimo 13 maggio l'arrivo a Ravenna e a
Cervia-Milano Marittima della trentottesima
edizione della '1000 Miglia 2020'. La celebre
manifestazione,...
Leggi tutta la notizia

Il Resto del Carlino  11-10-2019 16:49
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GiovinBacco in Piazza a Ravenna 2019: tutti i ristoranti del
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Ravennanotizie.it  11-10-2019 10:20

"BenEsser-Ci per prenderci cura": Caregiver Day a Cervia
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Mille Miglia, 400 auto
d'epoca in gara: farà tappa
anche a Cesenatico

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione
della rievocazione storica della corsa disputata
dal 1927 al 1957, prendera il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16.
Ai nastri...
Leggi tutta la notizia

Cesena Today  11-10-2019 18:55
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La Mille Miglia 2020 torna a Ravenna: il percorso dei bolidi
d'epoca
Ravenna Today  11-10-2019 16:54

La 1000 Miglia 2020 passerà da Ravenna, Cervia e Milano
Marittima: ecco il percorso
Ravennanotizie.it  11-10-2019 17:09
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Passa da Parma la 1000
miglia: è l'anno della
Capitale della Cultura

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione
della rievocazione storica della corsa disputata
dal 1927 al 1957, prendera il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16.
Ai nastri...
Leggi tutta la notizia

Parma Today  11-10-2019 16:58
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Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
Parmadaily.it  11-10-2019 16:37
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Parma-Poggio di Berceto - 100° Anniversario della prima corsa
di Enzo Ferrari -
Parmadaily.it  02-10-2019 15:37

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

regione emilia romagna

leggi tutto

carabinieri della stazione

comune di parma

università di parma

procura reggiana spal parma

lunedì al venerdì parma torino

edizione 2019 mesi scorsi

articolo parma

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

Imprese, il Gruppo
Pizzarotti entra nel
mercato norvegese
Lungoparma  11-10-2019 17:49 |

1

Aeroporto Verdi,
Rainieri, Lega,: il
Comune di Parma si
smarca
Lungoparma  11-10-2019 17:48 |

2

Il falso Parmigiano
Reggiano ? Sui banchi
della fiera più
importante
Lungoparma  11-10-2019 17:48 |

3

Infinito Gervinho:
rinnova col Parma fino
al 2022
Lungoparma  11-10-2019 17:47 |

4

Gervinho, contratto
rinnovato con il Parma
fino al 2022
Lungoparma  11-10-2019 17:47 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Parma

FARMACIE DI TURNO
oggi 11 Ottobre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Offerte di viaggio:
fatti consigliare dai
professionisti

Soggiorni per
anziani con
assistenza
continuativa

Parma
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

20°�SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
 

MENU

1

Data

Pagina

Foglio

11-10-2019

16
37
57



Torna a Lucca la Mille
miglia

Torna la storica corsa di auto d'epoca a Lucca. La
1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal
1927 al 1957, prendera il via da Brescia il
prossimo 13...

Leggi tutta la notizia

Lucca in Diretta  11-10-2019 17:49
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ARTICOLI CORRELATI
ADRENALINA ALLE STELLE, AL 40Â° RALLY CITTA' DI PISTOIA:
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ToscanaSport.net  02-10-2019 12:46
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Brescia si prepara alla
Mille Miglia, Bonomi:
"Candidatura a patrimonio
Unesco"

Brescia, 11 ottobre 2019 - Candidata a
patrimonio immateriale dell' Unesco . È
l'obiettivo di Aldo Bonomi , presidente di Aci
Brescia, per la Mille Miglia , la rievocazione
storica della corsa...

Leggi tutta la notizia

Il Giorno.it  11-10-2019 18:07
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ARTICOLI CORRELATI
Presentata la 38esima edizione della 1000 Miglia
Brescia7Giorni  11-10-2019 16:51
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Brescia Today  01-10-2019 19:16
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La Mille Miglia torna a
Bergamo Attese per il 16
maggio 400 auto storiche

La più famosa corsa automobilistica di auto
storiche torna nel capoluogo orobico anche nel
2020, precisamente il 16 maggio , a due anni dal
suo ultimo passaggio nel centro città.
Leggi tutta la notizia

EcodiBergamo  11-10-2019 15:47
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ARTICOLI CORRELATI
Giro di Lombardia, la viabilità: dove parcheggiare e i mezzi
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Giornale di Como  03-10-2019 15:28

Obbligo dei seggiolini anti-abbandono Ecco come orientarsi
nell'acquisto
EcodiBergamo  08-10-2019 08:47

Giro di Lombardia a Como, il piano della viabilità per il 12
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Espansione TV  03-10-2019 19:48
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La Mille Miglia torna a
Macerata

Giuseppe Cherubini, Enrico Ruffni e Alferio
Canesin al termine della conferenza stampa di
oggi a Brescia Nel 2020 la Mille Miglia tornerà a
Macerata. La 38esima edizione rievocativa della
corsa...

Leggi tutta la notizia

CronacheMaceratesi  11-10-2019 15:00

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Overtime toglie il velo, Macerata diventa la capitale del
giornalismo sportivo italiano
CronacheMaceratesi  03-10-2019 17:30

Banca Macerata dal rugby al volley: «Sosteniamo chi fa
crescere i giovani»
CronacheMaceratesi  08-10-2019 16:17

Fioretto, spada e ora sciabola: Macerata Scherma cresce i
giovani «Senza casa ma con un progetto»
CronacheMaceratesi  08-10-2019 08:55
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username password
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Gualdo Tadino: il
Consigliere Comunale
Bazzucchi in visita a
Bruxelles
TRG  11-10-2019 12:46 |

2

Gualdo Tadino: bilancio
di fine mandato del
CDA dell'Easp
Armando Baldassini
TRG  11-10-2019 12:46 |

3

«Quando portai a
Macerata Andy Warhol
e lo Sferisterio gli
rifiutò un palco»
CronacheMaceratesi  11-10-2019
12:21

 |

4

un aperitivo con ANNA
FRASCISCO WEDDING
PLANNER
Marche in Festa  11-10-2019 10:48 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Macerata

FARMACIE DI TURNO
oggi 11 Ottobre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Avventura o
Commedia, scegli il
tuo film preferito

Macerata
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Presentata la 38esima
edizione della 1000 Miglia

Presentata a Brescia la 38esima edizione della
1000 Miglia. La corsa più bella del Mondo
tornerà dal 13 al 16 maggio 2020. Farà tappa a
Mantova, Villanuova, Sirmione, Desenzano,...
Leggi tutta la notizia

Brescia7Giorni  11-10-2019 16:51

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a
patrimonio Unesco"
Il Giorno.it  11-10-2019 18:07

Desenzano sul Garda, tutto pronto per le Frecce Tricolori:
divieti e strade chiuse
Il Giorno.it  03-10-2019 12:07

Le cose da sapere sull'Air Show del Garda 2019
Giornale di Brescia  03-10-2019 11:38

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

gdb in edicola articolo integrale

consenso al trattamento

escursione green

valseriana in bicicletta

foto generica codice rosso

giornale di brescia

articolo completo

bassa bresciana
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Mille Miglia, Bonomi:
"Candidatura a
patrimonio Unesco"
Il Giorno.it  11-10-2019 18:07 |
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Droga, la Finanza di
Brescia arriva in
Brianza: tre arresti
Il Cittadino MB  11-10-2019 18:01 |

2

Prevenzione dentale ,
ecco i tre pilastri
Brescia7Giorni  11-10-2019 17:54 |

3

Visite di controllo
periodiche per
un'esistenza in salute
Brescia7Giorni  11-10-2019 17:21 |

4

Maxi operazione della
Finanza: 32 arresti,
oltre 150 chili di droga
sequestrati
Brescia Today  11-10-2019 17:12 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Brescia

FARMACIE DI TURNO
oggi 11 Ottobre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Fai crescere gli
affari, crea la tua
schede gratuita

Concediti una
pausa di relax e di
benessere alle
terme

Brescia
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La seconda tappa da Cesenatico a Roma di giovedi 14 maggio
attraverserà le Marche e dopo Urbino, Pergola e Fabriano
raggiungerà poi Macerata ed a seguire Fermo ed Ascoli Piceno.
L'occasione sarà preziosa per toccare e sentire vicine le ...
Leggi la notizia

Persone: fermo mario laureati
Organizzazioni: ascolano ascoli piceno fermo
Luoghi: ascoli piceno marche
Tags: edizione presentazione

Mille Miglia, l'edizione 2020 tornerà ad attraversare
Ascolano e Fermano
PicenoTime  31090  4 ore fa

Persone: alferio canesin fermo
Organizzazioni: mille miglia
comune
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: macerata brescia
Tags: sport annuncio

Persone: franco gussalli beretta
gussalli beretta
Organizzazioni: cisa srl
Luoghi: lucca brescia
Tags: vetture auto

Persone: massimo simonini
Organizzazioni: anas mille118
Luoghi: soccorso bologna
Tags: guida tappe

Persone: bonomi aldo bonomi
Organizzazioni: unesco
mille miglia
Luoghi: brescia
Tags: patrimonio edizione

ALTRE FONTI (220)

La Mille Miglia torna a Macerata
Giuseppe Cherubini, Enrico Ruffni e Alferio
Canesin al termine della conferenza stampa di
oggi a Brescia Nel 2020 la Mille Miglia tornerà a
Macerata. La 38esima edizione rievocativa della
corsa più bella al mondo è stata presentata
stamani a Brescia, dove erano presenti per
Macerata il presidente dell'Automobile ...
CronacheMaceratesi  -  11 ore fa

Torna a Lucca la Mille miglia
Poiche negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta -
e aumentata la necessita di trasparenza e garanzia
di storicita delle vetture iscritte a una
manifestazione di portata globale come 1000
Miglia, ...
Lucca in Diretta  -  11 ore fa

Anas la Mille Miglia del soccorso
Si è conclusa la terza edizione di "Le Mille e 118
miglia del Soccorso", la carovana dei mezzi sanitari
che, con il supporto di Anas, Gruppo FS italiane,, ha
attraversato l'Italia da nord a sud, per promuovere e
divulgare la cultura del ...
ValtellinaNews  -  19 ore fa

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a patrimonio Unesco"
Brescia, 11 ottobre 2019 - Candidata a patrimonio
immateriale dell' Unesco . È l'obiettivo di Aldo
Bonomi , presidente di Aci Brescia, per la Mille
Miglia , la rievocazione storica della corsa
automobilistica disputata dal 1927 al 1957. Oggi
Bonomi ha annunciato che sono state avviate le
procedure per arrivare a questo traguardo e il ...
Il Giorno.it  -  19 ore fa

Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
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Mille Miglia, l'edizione
2020 tornerà ad
attraversare Ascolano e
Fermano

La notizia era nell'aria ed è stata finalmente
ufficializzata durante la presentazione di Brescia
della prossima edizione della Mille Miglia. La
38esima edizione rievocativa della corsa...

Leggi tutta la notizia

PicenoTime  11-10-2019 22:00

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Formula Challenge "Città di Spinetoli" 2019, il film ufficiale
della gara tricolore
PicenoTime  07-10-2019 22:40

Formula Challenge "Città di Spinetoli", elenco iscritti di una
gara che si preannuncia spettacolare
PicenoTime  04-10-2019 09:40

CONSEGNATI GLI ATTESTATI DI BENEMERENZA AI MAESTRI DEL
LAVORO DELLA PROVINCIA DI FERMO PER L'ANNO 2019
Provincia di Fermo  08-10-2019 19:05

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

giornata del campionato

giornata d' andata ascoli pescara

span class immagini salienti

riviera delle palme

regione marche sindaco piunti

pordenone empoli

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

Ascoli Calcio, medie
voto d'inizio stagione.
Brillano i portieri, bene
Brosco e Da Cruz
PicenoTime  11-10-2019 22:40 |
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Mille Miglia, l'edizione
2020 tornerà ad
attraversare Ascolano
e Fermano
PicenoTime  11-10-2019 22:00 |

2

La Samb femminile
scalda i motori in vista
del debutto in Coppa
Italia
PicenoTime  11-10-2019 20:23 |

3

Ascoli Calcio, Ninkovic
in gruppo. A parte
Brosco e Troiano,
differenziato per
Ardemagni
PicenoTime  11-10-2019 18:41 |

4

Ascoli: Palazzo dei
Capitani, ''Gli Ultimi
Guerrieri'' incontro sui
Nativi Americani
PicenoTime  11-10-2019 18:00 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Ascoli Piceno

FARMACIE DI TURNO
oggi 12 Ottobre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Fai crescere gli
affari, crea la tua
schede gratuita

Concediti una
pausa di relax e di
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terme

Ascoli Piceno
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La Mille Miglia torna a
Fermo: la prestigiosa corsa
con oltre 400 gioielli
d'epoca

La trentottesima edizione della 1000 Miglia
transiterà a Fermo il 14 maggio 2020. La
prestigiosa corsa automobilistica con 400 "gioielli
d'epoca" tutti da ammirare si terrà...

Leggi tutta la notizia

Cronache Fermane  12-10-2019 12:57

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Mille Miglia, l'edizione 2020 tornerà ad attraversare Ascolano
e Fermano
PicenoTime  11-10-2019 22:00

La Mille Miglia torna a Macerata
CronacheMaceratesi  11-10-2019 15:00

Pallavolo femminile: Ascoli Piceno, presentata prestigiosa
amichevole Filottrano-Caserta
PicenoTime  02-10-2019 13:40
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Vigili del Fuoco
Volontari "promossi":
nasce la sezione
provinciale
Cronache Fermane  12-10-2019
13:00

 |
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Ex Gigli, Laboratorio
civico ancora
all'attacco:
'Incomprensibile
volontà di spendere
più del dovuto'
Cronache Fermane  12-10-2019
12:59

 |
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La Mille Miglia torna a
Fermo: la prestigiosa
corsa con oltre 400
gioielli d'epoca
Cronache Fermane  12-10-2019
12:57

 |

4

Depressione e
menopausa, il punto
dell'AV4: "La donna non
deve essere vittima
passiva" , VIDEO,
Cronache Fermane  12-10-2019
11:52

 |
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Cosa ti serve?
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Fermo
AGENZIA DELLE ENTRATE

FARMACIE DI TURNO
oggi 12 Ottobre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Soggiorni per
anziani con
assistenza
continuativa

Concediti una
pausa di relax e di
benessere alle
terme

Fermo
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

23°�SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
 

MENU

1

Data

Pagina

Foglio

12-10-2019

16
37
57



Anche a Viterbo la 1000
miglia 2020

VITERBO - La 1000 Miglia 2020, trentottesima
edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957, prendera il via da
Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno
sabato 16....
Leggi tutta la notizia

ViterboNews24  11-10-2019 16:00

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Villa Immacolata ottiene la Certificazione di Qualità
NewTuscia  08-10-2019 18:00

Invio telematico dei corrispettivi: un incontro per capire come
trasformare l'obbligo in opportunità
NewTuscia  07-10-2019 13:00

In cammino sulla Via Francigena della Tuscia
NewTuscia  02-10-2019 16:06

Altre notizie
CRONACA

Ripulita la fontana di Santa Barbara vicino piazzale Porsenna
Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Viterbo VITERBO -
Fontane e fontanili, interventi di pulizia...
ViterboNews24  11-10-2019 16:01

CRONACA

Straviterbo e Giornata nazionale vittime incidenti sul lavoro,
occhio ai divieti
VITERBO - Gara podistica Straviterbo e Ministraviterbo e 69ª
Giornata nazionale vittime...
ViterboNews24  11-10-2019 16:01

CRONACA

Sagra della castagna a San Martino, spostamento del mercato
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momento

loading newtuscia viterbo
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Ripulita la fontana di
Santa Barbara vicino
piazzale Porsenna
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Straviterbo e Giornata
nazionale vittime
incidenti sul lavoro,
occhio ai divieti
ViterboNews24  11-10-2019 16:01 |

2

Sagra della castagna a
San Martino,
spostamento del
mercato settimanale
ViterboNews24  11-10-2019 16:00 |

3

Bagnaia, spostamento
per sei mesi del
mercato settimanale
ViterboNews24  11-10-2019 16:00 |

4

Anche a Viterbo la 1000
miglia 2020
ViterboNews24  11-10-2019 16:00 |
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Viterbo

FARMACIE DI TURNO
oggi 11 Ottobre

Inserisci Indirizzo

TROVA
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Mille Miglia 2020 | presentata la 38ª edizione
della rievocazione storica

Ai nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello
scorso anno, allo scopo di ...
Segnalato da : today

Mille Miglia 2020: presentata la 38ª edizione della rievocazione storica (Di venerdì 11 ottobre
2019) Ai nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo
scopo di garantire maggiore...

ALTRE NOTIZIE : MILLE MIGLIA 2020 ...
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La "Mille Miglia" ad Ascoli Piceno, appuntamento il 14 maggio 2020 - Piceno Oggi
La "Mille Miglia" ad Ascoli Piceno, appuntamento il 14 maggio 2020  Piceno Oggi
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Dal 13 al 16 maggio Brescia-Roma e ritorno con 400 vetture al via
e una nuova modalità di registrazione. Al via processo di
candidatura con obiettivo 2022.. La 1000 Miglia 2020, trentottesima
edizione della rievocazione storica della corsa ...
Leggi la notizia

Persone: emilio del bono aldo bonomi
Organizzazioni: mille miglia unesco
Luoghi: brescia roma
Tags: bellezze corsa

Torna la Mille Miglia e si candida a bellezze Unesco
QuiBrescia.it  1  1 ora fa

Persone: aldo bonomi
emilio del bono
Organizzazioni: unesco
ministero dei beni culturali
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: brescia fermo
Tags: patrimonio candidatura

Persone: fermo presidente
Organizzazioni: comuni srl
Luoghi: ascoli cento
Tags: torri auto

Persone: sant'eufemia caionvico
Organizzazioni: cembre lonati
Luoghi: rezzato mascheda
Tags: ampliamento rotonde

Persone: alferio canesin fermo
Organizzazioni: mille miglia
comune
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: macerata brescia
Tags: sport annuncio

Persone: franco gussalli beretta
gussalli beretta
Organizzazioni: cisa srl
Luoghi: lucca brescia
Tags: vetture auto

ALTRE FONTI (220)

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco
"L'edizione della 1000 Miglia 2020 " spiega Franco
Gussalli Beretta, presidente 1000 Miglia srl " non
tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda
emozione che gli italiani da sempre riservano ai ...
Il Giorno.it  -  5 ore fa

Mille Miglia 2020 Ascoli torna a maggio. Tappa sotto le Cento torri
Ascoli, 12 ottobre 2019 - La Mille Miglia torna sotto
le Cento torri : dopo il passaggio nel 2014, ecco
che per la 38ª edizione della rievocazione storica
della corsa le auto torneranno in città.
Appuntamento è per il 14 maggio ...
Il Resto del Carlino  -  5 ore fa

Cembre e Lonati ridisegnano la mobilità di Sant'Eufemia
Un pacchetto di interventi previsti a Caionvico e
Sant'Eufemia illustrati al Museo Mille Miglia, dagli
assessori Federico Manzoni, Mobilità,, Michela
Tiboni, Urbanistica, e Miriam Cominelli, Ambiente,...
Giornale di Brescia  -  5 ore fa

La Mille Miglia torna a Macerata
Giuseppe Cherubini, Enrico Ruffni e Alferio
Canesin al termine della conferenza stampa di
oggi a Brescia Nel 2020 la Mille Miglia tornerà a
Macerata. La 38esima edizione rievocativa della
corsa più bella al mondo è stata presentata
stamani a Brescia, dove erano presenti per
Macerata il presidente dell'Automobile ...
CronacheMaceratesi  -  21 ore fa

Torna a Lucca la Mille miglia
Poiche negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta -
e aumentata la necessita di trasparenza e garanzia
di storicita delle vetture iscritte a una
manifestazione di portata globale come 1000
Miglia, ...
Lucca in Diretta  -  21 ore fa

Anas la Mille Miglia del soccorso
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Dal 13 al 16 maggio 400 auto d'epoca in gara da Brescia a Roma e ritorno. Le
vetture saranno selezionate da un'apposita commissione tra quelle
preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di
chiusura delle iscri- ...
Leggi la notizia

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: registro srl
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: viterbo brescia
Tags: vetture iscrizione

Anche a Viterbo la 1000 miglia 2020
ViterboNews24  31001  37 minuti fa

Persone: presidente
alberto piantoni
Organizzazioni: srl unesco
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: marche brescia
Tags: vetture gara

Persone: teresa teresa bonesi
Organizzazioni: lega
regione lazio
Luoghi: viterbo farnese
Tags: misure auguri

Persone: strade ristretti corona
Organizzazioni: regione
commercio
Prodotti: riforma
Luoghi: belvedere
montalto di castro
Tags: assessore fondi

Persone: corona
teresa teresa bonesi
Organizzazioni: provincia regione
Prodotti: riforma
Luoghi: acquapendente
montalto di castro
Tags: regolamento edilizio auguri

Persone: leonardo da vinci
olympia comune acquapendente
Organizzazioni: call for school itt
Luoghi: viterbo
Tags: auguri annuncio

Persone:
olympia comune acquapendente
leonardo da vinci
Organizzazioni: lega
comune acquapendente
Luoghi: viterbo
Tags: auguri annuncio

ALTRE FONTI (500)

Presentata la 1000 Miglia del 2020 Ecco dove farà tappa nelle Marche
... le vetture toccheranno in successione
Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione
d'Orcia per ... entro la data di chiusura delle
iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l'iscrizione al
Registro 1000 ...
Corriere Adriatico  -  50 minuti fa

MEGLIO DIECI MISURE 
Tribunale di Viterbo N° 533 del 21/09/2004
Direttore Responsabile MONICA CUPRIFI  Aruba
Business S.r.l. Iscrizione al Registro degli Operatori
della Comunicazione, ROC, n. 16476 Contattaci:
[email ...
OnTuscia  -  10-10-2019

Strade Ristretti e Belvedere, l'assessore Corona: «La Regione non li finanzia?
Nessun problema, lo faremo con fondi comunali»

Tribunale di Viterbo N° 533 del 21/09/2004
Direttore Responsabile MONICA CUPRIFI  Aruba
Business S.r.l. Iscrizione al Registro degli Operatori
della Comunicazione, ROC, n. 16476 Contattaci:
[email ...
OnTuscia  -  10-10-2019

Lega Acquapendente: bocciato dalla Provincia il regolamento edilizio
Tribunale di Viterbo N° 533 del 21/09/2004
Direttore Responsabile MONICA CUPRIFI  Aruba
Business S.r.l. Iscrizione al Registro degli Operatori
della Comunicazione, ROC, n. 16476 Contattaci:
[email ...
OnTuscia  -  10-10-2019

ITT 'Leonardo da Vinci' di Viterbo selezionato per 'Call for School' del Maker Faire
2019

Tribunale di Viterbo N° 533 del 21/09/2004
Direttore Responsabile MONICA CUPRIFI  Aruba
Business S.r.l. Iscrizione al Registro degli Operatori
della Comunicazione, ROC, n. 16476 Contattaci:
[email ...
OnTuscia  -  9-10-2019

Comune Acquapendente replica alla Lega e spiega la scelta di costituirsi parte civile
Tribunale di Viterbo N° 533 del 21/09/2004
Direttore Responsabile MONICA CUPRIFI  Aruba
Business S.r.l. Iscrizione al Registro degli Operatori
della Comunicazione, ROC, n. 16476 Contattaci:
[email ...
OnTuscia  -  9-10-2019
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Le vetture saranno selezionate da un'apposita commissione tra
quelle preventivamente registrate sul sito
www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscri-
zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito ...
Leggi la notizia

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: mille miglia registro
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: parma brescia
Tags: vetture auto

Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
Parmadaily.it  1  39 minuti fa

Persone: bonaccini
sandro campanini
Organizzazioni: gruppo pd giunta
Prodotti: capodanno
Luoghi: parma
Tags: bilancio metà

Organizzazioni: marmi
canossa events
Prodotti: fiat 500 gran premio
Luoghi: forte dei marmi versilia
Tags: crociere terra

Persone: andrea villani
tiziana benassi
Organizzazioni: comet s.p.a
tele friuli
Prodotti: musiche tv7
Luoghi: lazio italia
Tags: emittenti autore

Persone: roberto lacorte lacorte
Organizzazioni: cetilar
cetilar maratona
Prodotti: maratona maratone
Luoghi: pisa italia
Tags: efficacia sport

ALTRE FONTI (5)

Il Gruppo PD fa il bilancio di metà mandato: "La giunta sta realizzando opere non
necessarie alla città. La nostra opposizione sempre sul ...

Ad oggi si sa poco delle iniziative che saranno
messe in campo e di ciò che resterà alla città dopo
Parma 2020. Si investe molto su eventi come il
Capodanno e la Mille Miglia" "E' evidente che negli
...
Parmadaily.it  -  14-9-2019

Arrivano a Forte dei Marmi le crociere di terra con le Fiat 500
Raggiungeranno poi Parma, Modena e Maranello,
capitali della gastronomia e della Motor valley
emiliana, e quindi il Mugello e Firenze con le sue
bellezze, toccando anche le strade della Mille
Miglia. ...
Il Tirreno  -  10-9-2019

Lo Street Talk di Andrea Villani in onda su 18 emittenti -
... Piemonte, Emilia Romagna e Valle D'Aosta,, 12
TV Parma, Parma,, ... Gruppo Emak, e concorrente
Mille Miglia, e Laura Ciarallo, ...
Parmadaily.it  -  7-7-2019

Cetilar è il nuovo Title Sponsor: nasce la Cetilar Maratona di Pisa
... già da record: 5mila partecipanti in totale, oltre
mille quelli ... PharmaNutra , impegnata in prima
linea e sponsor del Parma Calcio
...sponsorizzazioni di eventi di rilievo come la regata
151 Miglia-...
Sesta Porta  -  2-7-2019
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Il presidente di Aci ha annunciato l'avvio delle procedure per la
candidatura della corsa automobilstica con vetture storiche. Oggi
Bonomi ha annunciato che sono state avviate le procedure per
arrivare a questo traguardo e il processo vedrà la ...
Leggi la notizia

Persone: bonomi aldo bonomi
Organizzazioni: unesco mille miglia
Luoghi: brescia
Tags: patrimonio edizione

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi:
"Candidatura a patrimonio Unesco"
Il Giorno.it  1  27 minuti fa

Organizzazioni: lista unesco
Luoghi: ravenna ascoli piceno
Tags: percorso ritorno

Persone: presidente
alberto piantoni
Organizzazioni: srl unesco
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: marche brescia
Tags: vetture gara

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: srl aci
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: ravenna brescia
Tags: percorso bolidi

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: mille miglia
registro
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: parma brescia
Tags: vetture auto

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: registro srl
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: viterbo brescia
Tags: vetture iscrizione

ALTRE FONTI (65)

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio
... come annunciato oggi dal presidente Aci di
Brescia, è stato avviato un processo di candidatura
volto all'iscrizione alla Lista Rappresentativa del
Patrimonio Immateriale dell'Unesco. ©
Il Resto del Carlino  -  1 ora fa

Presentata la 1000 Miglia del 2020 Ecco dove farà tappa nelle Marche
... vedra l'intensa partecipazione di comunita ed
istituzioni che faranno squadra per mirare
all'iscrizione della 1000 Miglia all'UNESCO nel
2022; tra chi operera in sinergia con ACI Brescia e
1000 ...
Corriere Adriatico  -  2 ore fa

La Mille Miglia 2020 torna a Ravenna: il percorso dei bolidi d'epoca
... vedra l'intensa partecipazione di comunita ed
istituzioni che faranno squadra per mirare
all'iscrizione della 1000 Miglia all'Unesco nel 2022;
tra chi operera in sinergia con Aci Brescia e 1000 ...
Ravenna Today  -  2 ore fa

Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
... vedra l'intensa partecipazione di comunita ed
istituzioni che faranno squadra per mirare
all'iscrizione della 1000 Miglia all'UNESCO nel
2022; tra chi operera in sinergia con ACI Brescia e
1000 ...
Parmadaily.it  -  2 ore fa

Anche a Viterbo la 1000 miglia 2020
... vedra l'intensa partecipazione di comunita ed istituzioni che faranno squadra
per mirare all'iscrizione della 1000 Miglia all'UNESCO nel 2022; tra chi operera in
sinergia con ACI Brescia e 1000 ...
ViterboNews24  -  2 ore fa

1000 Miglia 2020: venerdi 15 maggio le vetture a Ronciglione e Viterbo 
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Come ogni anno, la gara sara preceduta da oltre cento esemplari
di auto moderne. Il percorso.  Mercoledi 13 maggio, da Brescia , il
corteo di auto storiche attraversera i suggestivi comuni del Lago di
Garda, Desenzano e Sirmione, e passera via via ...
Leggi la notizia

Persone: fornasini franco gussalli beretta
Organizzazioni: srl aci
Luoghi: ferrara brescia
Tags: edizione gara

La 1000 Miglia passerà ancora per Ferrara
Estense.com  20119  1 ora fa

Persone: federico pizzarotti
destinazione emilia
Organizzazioni: cisa comuni
Luoghi: brescia parma
Tags: percorso tappa

Organizzazioni: lista unesco
Luoghi: ravenna ascoli piceno
Tags: percorso ritorno

Persone: presidente
alberto piantoni
Organizzazioni: srl unesco
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: marche brescia
Tags: vetture gara

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: srl aci
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: ravenna brescia
Tags: percorso bolidi

Persone: presidente enzo ferrari
Organizzazioni: cultura 2020 aci
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: brescia desenzano
Tags: edizione vetture

ALTRE FONTI (240)

Presentata a Brescia la 1000 Miglia 2020
Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via
da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e ...
EmiliaRomagna News24  -  1 ora fa

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio
Mercoledi 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto
storiche attraverserà i comuni del Lago di Garda,
Desenzano e Sirmione, e passerà da Villafranca di
Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per ...
Il Resto del Carlino  -  3 ore fa

Presentata la 1000 Miglia del 2020 Ecco dove farà tappa nelle Marche
Mercoledi 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto
storiche attraversera i suggestivi comuni del Lago
di Garda, Desenzano e Sirmione, e passera via via
da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e ...
Corriere Adriatico  -  4 ore fa

La Mille Miglia 2020 torna a Ravenna: il percorso dei bolidi d'epoca
... da Brescia, il corteo di auto storiche attraversera
i suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano
e Sirmione, e passera via via da Villafranca di
Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per
concludere ...
Ravenna Today  -  4 ore fa

Presentata la 38esima edizione della 1000 Miglia
... da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà
i suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano
e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di
Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per
concludere ...
Brescia7Giorni  -  4 ore fa

Torna a Lucca la Mille miglia
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La 38esima edizione rievocativa della "corsa più bella al mondo" è
stata presentata a Brescia e transiterà in città il 14 maggio 2020.
Erano presenti il presidente dell'Automobile Club Enrico Ruffini e
l'assessore allo sport Alferio ...
Leggi la notizia

Persone: alferio canesin fermo
Organizzazioni: mille miglia comune
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: macerata brescia
Tags: sport annuncio

La Mille Miglia torna a Macerata
CronacheMaceratesi  1  46 minuti fa

Persone: massimo simonini
Organizzazioni: anas mille118
Luoghi: soccorso bologna
Tags: guida tappe

Persone: ascari fangio
Organizzazioni: maserati formula
Prodotti: f1 gp
Luoghi: ospedaletti sanremo
Tags: semaforo verde
rievocazione

Persone: massimo simonini
manuel perez
Organizzazioni: anas italpress
Luoghi: soccorso mille
Tags: edizione guida

Persone: massimo simonini
manuel perez
Organizzazioni: anas
la sorgente onlus
Luoghi: mille soccorso
Tags: bilancio guida

Persone: massimo simonini
manuel perez
Organizzazioni: anas
la sorgente onlus
Luoghi: mille soccorso
Tags: edizione guida

ALTRE FONTI (211)

Anas la Mille Miglia del soccorso
Si è conclusa la terza edizione di "Le Mille e 118
miglia del Soccorso", la carovana dei mezzi sanitari
che, con il supporto di Anas, Gruppo FS italiane,, ha
attraversato l'Italia da nord a sud, per promuovere e
divulgare la cultura del ...
ValtellinaNews  -  8 ore fa

A Ospedaletti tornano le F1 storiche, semaforo verde alla prima rievocazione storica
automobilistica del GP di Sanremo

... Piero Taruffi e Alberto Ascari; o la Stanguellini
Sport 1100 che disputò, tra le altre, il Gran Premio
di Bari 1948, la Targa Florio 1952 e la Mille Miglia
1955; ancora, la Fiat-DKW "Furia" ...
Riviera24.it  -  8 ore fa

CONCLUSA TERZA EDIZIONE "MILLE E 118 MIGLIA DEL SOCCORSO"
Si è conclusa la terza edizione di "Le Mille e 118
miglia del Soccorso", la carovana dei mezzi sanitari
che, con il supporto di Anas, ha attraversato l'Italia
da nord a sud, per promuovere e divulgare la
cultura del primo soccorso, della ...
RagusaOggi  -  20 ore fa

3° Le Mille e 118 miglia del Soccorso, il bilancio
PESCARA " Si è conclusa la terza edizione di "Le
Mille e 118 miglia del Soccorso", la carovana dei
mezzi sanitari che, con il supporto di Anas, Gruppo
FS italiane,, ha attraversato l'Italia da nord a sud,
per promuovere e divulgare la cultura del ...
AbruzzoNews  -  23 ore fa

Conclusa la terza edizione di "Le Mille e 118 miglia del Soccorso"
Si è conclusa la terza edizione di "Le Mille e 118
miglia del Soccorso", la carovana dei mezzi sanitari
che, con il supporto di Anas, Gruppo FS italiane,, ha
attraversato l'Italia da nord a sud, per promuovere e
divulgare la cultura del ...
Reggio 2000  -  23 ore fa

Caionvico e Sant'Eufemia, vita nuova
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La storica manifestazione prendera il via da Brescia il prossimo 13
maggio per farvi ritorno sabato 16, passerà anche da Cesenatico.
Le vetture saranno selezionate da un'apposita commissione tra
quelle preventivamente registrate sul sito ...
Leggi la notizia

Persone: presidente gussalli beretta
Organizzazioni: registro coppa
Luoghi: cesenatico brescia
Tags: auto d'epoca vetture

Mille Miglia, 400 auto d'epoca in gara: farà tappa
anche a Cesenatico
Cesena Today  13177  57 minuti fa

Persone: franco gussalli beretta
gussalli beretta
Organizzazioni: cisa srl
Luoghi: lucca brescia
Tags: vetture auto

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: mille miglia
registro
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: parma brescia
Tags: vetture auto

Organizzazioni: lista unesco
Luoghi: ravenna ascoli piceno
Tags: percorso ritorno

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: srl aci
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: ravenna brescia
Tags: percorso bolidi

ALTRE FONTI (5)

Torna a Lucca la Mille miglia
Torna la storica corsa di auto d'epoca a Lucca. La
1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927
al ... Da Cesenatico, il giorno dopo si scendera fino
...
Lucca in Diretta  -  2 ore fa

Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
... entro la data di chiusura delle iscri- zioni alla
1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul ...
Da Cesenatico, il giorno dopo si scendera fino a
Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno
...
Parmadaily.it  -  3 ore fa

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio
...l'arrivo a Ravenna e a Cervia-Milano Marittima
della trentottesima edizione della '1000 Miglia
2020'... Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà
fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli
Piceno ...
Il Resto del Carlino  -  3 ore fa

La Mille Miglia 2020 torna a Ravenna: il percorso dei bolidi d'epoca
Da Cesenatico, il giorno dopo si scendera fino a
Urbino, Fabriano,... nel 1927, con la prima Coppa
delle 1000 Miglia. 'L'edizione ... Argomenti: Mille
Miglia Tweet
Ravenna Today  -  3 ore fa
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Persone: achille mbembe
mbembe
Tags: territori politica

Persone: emanuela trimarchi
conte
Organizzazioni:
rami del parlamento feltrinelli
Luoghi: riace sprar
Tags: capitale ilibrideglialtri

Persone: rubens van dyck
Organizzazioni: palazzo ducale
palazzo ducale appartamento
Prodotti: facce
Luoghi: anversa fiandre
Tags: capolavori capitale

Persone: alice dal gobbo valore
emanuele leonardi
Organizzazioni: natura valore
Tags: parole valorizzazione

Avviate le procedure per la candidatura dell'evento a Patrimonio
Immateriale dell'UNESCO. Le vetture saranno selezionate da
un'apposita commissione tra quelle preventivamente registrate sul
sito www.registro1000miglia.it , entro la data di chiusura ...
Leggi la notizia

Persone: presidente franco gussalli beretta
Organizzazioni: cisa srl
Luoghi: parma brescia
Tags: vetture auto

Passa da Parma la 1000 miglia: è l'anno della
Capitale della Cultura
Parma Today  13155  1 ora fa
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DAI BLOG (-13)

Territori estrattivi e la politica dei morti viventi. Lo sviluppo capitalista nell'era della
crisi ecologica • Le parole e le cose²

... Ambientalismo Operaio e Giustizia Climatica
 tenutosi presso il Centro Studi Movimenti di Parma
il ... implicando anche una trasformazione delle
relazioni tra capitale e natura. In particolare, il ...
Leparoleelecose  -  27-9-2019

Il capitale disumano illustrato #ilibrideglialtri
... dalla Valcamonica a Schio, da Parma a Gioiosa
Ionica. Virgilio allora fu Catone, nel senso di ...
#ilibrideglialtri L'articolo Il capitale disumano
illustrato #ilibrideglialtri proviene da [ciwati].
[ciwati]  -  17-9-2019

Tiziano, Rubens e i capolavori da Anversa, la capitale multiculturale del XVI secolo.
Governate da un principe Italiano, Alessandro
Farnese, duca di Parma, per conto di Filippo II di
Spagna, furono un paese al centro delle lotte fra
protestanti e cattolici. Alla fine dalle ...
Il nuovo mondo di Galatea  -  5-9-2019

Ecologia e Vita. Critica del valore e critica della Natura • Le parole e le cose²
...Ambientalismo Operaio e Giustizia Climatica
tenutosi presso il Centro Studi Movimenti di Parma
il ... Questi processi sono, per altro, sempre più
pervasivi dato che il capitale cerca di abbracciare
più e ...
Leparoleelecose  -  3-9-2019

La mostra al Labirinto del Masone è il preludio di Parma Capitale Italiana della
Cultura 2020.
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della Capitale della
Cultura
Parma Today -  1 ora fa

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1
    "247.LIBERO.IT Data

Pagina

Foglio

11-10-2019

16
37
57



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Marche Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Le vetture saranno selezionate da un'apposita commissione tra
quelle preventivamente registrate sul sito
www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscri-
zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito ...
Leggi la notizia

Persone: presidente alberto piantoni
Organizzazioni: srl unesco
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: marche brescia
Tags: vetture gara

Presentata la 1000 Miglia del 2020 Ecco dove farà
tappa nelle Marche
Corriere Adriatico  19440  50 minuti fa

Organizzazioni: fibra1
fibra1 brescia fibra
Luoghi: brescia
Tags: piumino x1f6cd

Persone: alferio canesin fermo
Organizzazioni: mille miglia
comune
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: macerata brescia
Tags: sport annuncio

Persone: andrea svanosio
edoardo mariotti
Organizzazioni: chiesa diocesi
Prodotti: youtube
Luoghi: gubbio umbertide
Tags: sacerdoti parrocchia

Organizzazioni: protezione civile
val carobbio
Luoghi: esanatoglia marche
Tags: riconoscenza sisma

Persone:
caricamento correlati comments
Organizzazioni: fai centro italia
Prodotti: tempo twitter
Luoghi: brescia marche
Tags: weekend cieli sereni

ALTRE FONTI (165)

 Fibra1 Brescia, via al Mese del piumino con sconti fino al 50%
... lo storico negozio di Brescia effettuerà
promozioni straordinarie su una gamma di prodotti
scelti del brand Spazio Notte , dove trovano spazio
le referenze delle migliori marche per il sonno su ...
BS News.it  -  5 ore fa

La Mille Miglia torna a Macerata
Da Brescia, fra il 13 e il 16 maggio, saranno oltre
1.800 i chilometri da percorrere secondo un
tracciato che, quest'anno, nella sua seconda
giornata si snoda fra Marche e Lazio andando nei
territori ...
CronacheMaceratesi  -  5 ore fa

Edoardo e Andrea, ecco i due nuovi sacerdoti della Chiesa eugubina
Andrea Svanosio è nato a Brescia 30 anni fa. La sua vocazione nasce da ragazzo
nella parrocchia di ... Viene dalle Marche, invece, Edoardo Mariotti . Classe 1991,
è originario di Pietrarubbia nel ...
Tuttoggi.info  -  5 ore fa

Al Reas la riconoscenza post sisma di Esanatoglia
Una rappresentanza della Protezione civile di
Esanatoglia , paesino delle Marche, in occasione
del Reas a Montichiari ha consegnato ad alcuni
gruppi della provincia un ...civile Val Carobbio di
Brescia ,...
Giornale di Brescia  -  8-10-2019

Meteo Brescia, weekend asciutto con cieli sereni
Brescia Fine settimana all'insegna del tempo
asciutto. Sole prevalente con qualche nube al
mattino ... Possibili locali acquazzoni solo nelle ore
diurne prima sulle coste tirreniche e poi sulle
Marche. ...
BS News.it  -  4-10-2019

Mika, spettacolo al PalaPrometeo a fine novembre
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Farà tappa a Mantova, Villanuova, Sirmione, Desenzano, Chiari,
Pontoglio, Bergamo e Cernusco sul Naviglio.. Farà tappa a
Mantova, Villanuova, Sirmione, Desenzano, Chiari, Pontoglio,
Bergamo e Cernusco sul Naviglio. 38esima 1000 Miglia  La 1000
...
Leggi la notizia

Persone: presidente enzo ferrari
Organizzazioni: cultura 2020 aci
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: brescia desenzano
Tags: edizione vetture

Presentata la 38esima edizione della 1000 Miglia
Brescia7Giorni  1  1 ora fa

Persone: bonomi aldo bonomi
Organizzazioni: unesco
mille miglia
Luoghi: brescia
Tags: patrimonio edizione

Persone: presidente franco assi
Organizzazioni: coni
atletica tommaso assi
Luoghi: trani puglia
Tags: gara patrimonio

Persone: ex standa
Organizzazioni: mcfit standa
Prodotti: natale giornale
Luoghi: brescia italia
Tags: palestra edicola

Organizzazioni: lista unesco
Luoghi: ravenna ascoli piceno
Tags: percorso ritorno

Persone: presidente
alberto piantoni
Organizzazioni: srl unesco
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: marche brescia
Tags: vetture gara

ALTRE FONTI (500)

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a patrimonio Unesco"
La trentottesima edizione prenderà il via da
Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno
sabato 16 . Al nastro di partenza ci saranno 400
vetture , trenta in meno dello scorso anno, allo
scopo di ...
Il Giorno.it  -  1 ora fa

Tutto pronto per l'11esima edizione della Tranincorsa "Tommaso Assi Half
Marathon"

Tra le società più agguerrite per aggiudicarsi il titolo
a squadre, ci sono le formazioni della Casone
Noceto di Parma e l'ASD Atletica Paratico di
Brescia. Tra i migliori atleti pugliesi al via, ci ...
TraniViva.it  -  11 ore fa

Ex Standa, entro Natale apre la maxi palestra
Tutti i dettagli sull'edizione del Giornale di Brescia
in edicola oggi, venerdì 11 ottobre, scaricabile
anche in formato digitale. Leggi qui il GdB in
edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ...
Giornale di Brescia  -  11 ore fa

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio
...il prossimo 13 maggio l'arrivo a Ravenna e a
Cervia-Milano Marittima della trentottesima
edizione ... Mercoledi 13 maggio, da Brescia, il
corteo di auto storiche attraverserà i comuni del
Lago di Garda, ...
Il Resto del Carlino  -  11 ore fa

Presentata la 1000 Miglia del 2020 Ecco dove farà tappa nelle Marche
BRESCIA - La 1000 Miglia 2020, trentottesima
edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957, prendera il via da
Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno
sabato 16. ...
Corriere Adriatico  -  11 ore fa

La Mille Miglia 2020 torna a Ravenna: il percorso dei bolidi d'epoca
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Presentata la nuova edizione con l'annuncio della candidatura.
Un'idea che, lanciata già in passato, si fa ora concreta, grazie
anche al Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e al
supporto di Links Foundation di Torino, che ha seguito altre ...
Leggi la notizia

Persone: aldo bonomi emilio del bono
Organizzazioni: unesco ministero dei beni culturali
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: brescia fermo
Tags: patrimonio candidatura

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco
Il Giorno.it  100444  35 minuti fa

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: registro srl
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: viterbo brescia
Tags: vetture auto

Persone: bonomi aldo bonomi
Organizzazioni: unesco
mille miglia
Luoghi: brescia
Tags: patrimonio edizione

Organizzazioni: lista unesco
Luoghi: ravenna ascoli piceno
Tags: percorso ritorno

Persone: presidente
alberto piantoni
Organizzazioni: srl unesco
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: marche brescia
Tags: vetture gara

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: srl aci
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: ravenna brescia
Tags: percorso bolidi

ALTRE FONTI (65)

Anche a Viterbo la 1000 miglia 2020
... vedra l'intensa partecipazione di comunita ed istituzioni che faranno squadra
per mirare all'iscrizione della 1000 Miglia all'UNESCO nel 2022; tra chi operera in
sinergia con ACI Brescia e 1000 ...
Viterbo Post  -  35 minuti fa

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a patrimonio Unesco"
Brescia, 11 ottobre 2019 - Candidata a patrimonio
immateriale dell' Unesco . È l'obiettivo di Aldo
Bonomi , presidente di Aci Brescia, per la Mille
Miglia , la rievocazione storica della corsa
automobilistica disputata dal 1927 al 1957. Oggi
Bonomi ha annunciato che ...
Il Giorno.it  -  14 ore fa

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio
... come annunciato oggi dal presidente Aci di
Brescia, è stato avviato un processo di candidatura
volto all'iscrizione alla Lista Rappresentativa del
Patrimonio Immateriale dell'Unesco. ©
Il Resto del Carlino  -  15 ore fa

Presentata la 1000 Miglia del 2020 Ecco dove farà tappa nelle Marche
... vedra l'intensa partecipazione di comunita ed
istituzioni che faranno squadra per mirare
all'iscrizione della 1000 Miglia all'UNESCO nel
2022; tra chi operera in sinergia con ACI Brescia e
1000 ...
Corriere Adriatico  -  16 ore fa

La Mille Miglia 2020 torna a Ravenna: il percorso dei bolidi d'epoca
... vedra l'intensa partecipazione di comunita ed
istituzioni che faranno squadra per mirare
all'iscrizione della 1000 Miglia all'Unesco nel 2022;
tra chi operera in sinergia con Aci Brescia e 1000 ...
Ravenna Today  -  16 ore fa

Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
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La trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927
al 1957 prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato
16. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per ...
Leggi la notizia

Persone: fermo sticchi damiani
Organizzazioni: aci cisa
Luoghi: lucca toscana
Tags: auto d'epoca corsa

1000 Miglia a Lucca, le 400 auto d'epoca passano
dalla Toscana
GoNews  19979  24 minuti fa

Organizzazioni: spazzamento
sistema ambiente spa
Luoghi: lucca brennero
Tags: numeri civici
divieto di sosta

Persone: rossano rossi
sauro mattei
Organizzazioni: cgil fillea cgil
Luoghi: seravezza lucca
Tags: monumento
caduti sul lavoro

Persone: jovanotti mi ilaria vietina
Organizzazioni: scuola
azienda usl toscana
Luoghi: lucca piana
Tags: studenti corteo

Persone: antonella battaglia
simona ceccanti
Organizzazioni: psicologia
azienda ospedaliera
Prodotti: equipe
Luoghi: lucca lunigiana
Tags: incontro psicologa

Persone: elton giulia merola
Organizzazioni: equitazione fise
Luoghi: la luna toscana
Tags: centro medaglie

Organizzazioni: padule comuni
Luoghi: sibolla lago
Tags: gestione riserve naturali

ALTRE FONTI (495)

LUCCA - Spazzamento meccanizzato programmato lunedì 14 e martedì 15
Attenzione ai divieti di sosta con rimozione
coatta: dopo un periodo di tolleranza partono le
sanzioni. L'amministrazione comunale e Sistema
Ambiente invitano i cittadini a fare attenzione ai
divieti ...
Toscana News  -  5 ore fa

Seravezza, inaugurato il monumento ai caduti sul lavoro
Tra i presenti il sindaco Riccardo Tarabella, il
presidente del consiglio comunale Riccardo Biagi
e numerose personalità del mondo sindacale della
provincia di Lucca e della Toscana. L'opera ...
Lucca in Diretta  -  5 ore fa

Scuola e benessere, oltre 300 studenti in corteo con 'Mafalda'
Il percorso formativo, svolto anche in collaborazione
con il consultorio giovani dell'Azienda Usl Toscana
nord ovest di Lucca, affronta i temi
dell'autoconsapevolezza, dell'alfabetizzazione
emotiva e ...
Lucca in Diretta  -  7 ore fa

Psicologia ospedaliera, successo per l'incontro in San Micheletto
A parlare del tema diversi professionisti
dell'Azienda Usl Toscana nord ovest e delle altre
realtà ... direttrice fino alla fine di settembre della
struttura di Lucca, e a Enrico Capochiani, direttore
...
Lucca in Diretta  -  7 ore fa

Centro d'equitazione La Luna, raffica di medaglie
Pioggia di medaglie per il centro equitazione La
Luna di Lucca nella finale della federazione italiana
sport equestri della Coppa Toscana di salto
ostacoli che si è svolta nei campi gara, appena
rinnovati, dell'Arezzo Equestrian Center di San
Zeno, ad ...
Lucca in Diretta  -  7 ore fa

Lago di Sibolla e Padule, Comuni rivendicano gestione
Sono i comuni che insieme alla Regione Toscana,
alla città metropolitana di Firenze e alle Province di
Pistoia e di Lucca hanno sottoscritto il protocollo di
intesa per la gestione del sistema delle ...
Lucca in Diretta  -  8 ore fa

Comandanti di Super Yacht con ISYL e i Cantieri Toscani
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Un evento di risonanza mondiale, che porta sulle strade del
centro-nord centinaia di splendide vetture per ricordare la gara
automobilistica che coinvolse l'Italia in 24 edizioni dal 1927 al
1957.. Per Fermo si tratta di un ritorno, dopo il ...
Leggi la notizia

Persone: fermo paolo calcinaro
Organizzazioni: aci
Prodotti: seconda guerra mondiale
Luoghi: brescia roma
Tags: corsa gioielli

La Mille Miglia torna a Fermo: la prestigiosa corsa
con oltre 400 gioielli d'epoca
Cronache Fermane  66627  27 minuti fa

Persone: aldo bonomi
emilio del bono
Organizzazioni: unesco
ministero dei beni culturali
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: brescia fermo
Tags: patrimonio candidatura

Persone: fermo presidente
Organizzazioni: comuni srl
Luoghi: ascoli cento
Tags: torri auto

Persone: alferio canesin fermo
Organizzazioni: mille miglia
comune
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: macerata brescia
Tags: sport annuncio

Persone: franco gussalli beretta
gussalli beretta
Organizzazioni: cisa srl
Luoghi: lucca brescia
Tags: vetture auto

Organizzazioni: lista unesco
Luoghi: ravenna ascoli piceno
Tags: percorso ritorno

ALTRE FONTI (19)

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco
Saranno 400 le vetture in gara , iscritte al Registro
1000 Miglia, che, nel loro viaggio, ... Mantova,
Ferrara, Ravenna Cervia-Milano Marittima,
Cesenatico, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo ed
Ascoli ...
Il Giorno.it  -  5 ore fa

Mille Miglia 2020 Ascoli torna a maggio. Tappa sotto le Cento torri
Ascoli, 12 ottobre 2019 - La Mille Miglia torna sotto
le Cento torri : dopo il passaggio nel ... Fabriano,
Macerata, Fermo e ...
Il Resto del Carlino  -  6 ore fa

La Mille Miglia torna a Macerata
... Fabriano e proseguendo poi in direzione di
Fermo, Ascoli fino ad ... Un connubio che
caratterizza anche la Mille Miglia, che raccoglie ...
CronacheMaceratesi  -  22 ore fa

Torna a Lucca la Mille miglia
Torna la storica corsa di auto d'epoca a Lucca. La
1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927
al ... Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per
...
Lucca in Diretta  -  22 ore fa

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio
...l'arrivo a Ravenna e a Cervia-Milano Marittima
della trentottesima edizione della '1000 Miglia
2020'... Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà
fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli
Piceno ...
Il Resto del Carlino  -  22 ore fa

Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
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Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari
di auto moderne. Abbiamo sempre detto che anche i grandi eventi
nazionali ed internazionali erano uno dei nostri obiettivi ed uno
degli strumenti attraverso i quali promuovere Rieti - ...
Leggi la notizia

Persone: roberto donati siamo
Luoghi: rieti brescia
Tags: immagine carovana

La Mille Miglia torna a Rieti nel 2020
Il Messaggero  1  1 ora fa

Persone: aldo bonomi
emilio del bono
Organizzazioni: unesco
ministero dei beni culturali
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: brescia fermo
Tags: patrimonio candidatura

Persone: fermo presidente
Organizzazioni: comuni srl
Luoghi: ascoli cento
Tags: torri auto

Persone: franco gussalli beretta
gussalli beretta
Organizzazioni: cisa srl
Luoghi: lucca brescia
Tags: vetture auto

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: mille miglia
registro
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: parma brescia
Tags: vetture auto

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: srl aci
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: ravenna brescia
Tags: percorso bolidi

ALTRE FONTI (7)

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco
... Cesenatico, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo
ed Ascoli Piceno, Amatrice, Rieti, Roma e, da qui, ...
"L'edizione della 1000 Miglia 2020 " spiega Franco
Gussalli Beretta, presidente 1000 Miglia srl " non ...
Il Giorno.it  -  7 ore fa

Mille Miglia 2020 Ascoli torna a maggio. Tappa sotto le Cento torri
Ascoli, 12 ottobre 2019 - La Mille Miglia torna sotto
le Cento torri : dopo il passaggio nel ... Da Rieti, le
auto d'epoca arriveranno ...
Il Resto del Carlino  -  7 ore fa

Torna a Lucca la Mille miglia
Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma dove,
dopo la consueta sfilata tra le vie della citta ... dove
tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la
prima Coppa delle 1000 Miglia. "L'edizione ...
Lucca in Diretta  -  21 ore fa

Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
... entro la data di chiusura delle iscri- zioni alla
1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul ...
Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma dove,
dopo la consueta sfilata tra le vie della Citta ...
Parmadaily.it  -  22 ore fa

La Mille Miglia 2020 torna a Ravenna: il percorso dei bolidi d'epoca
Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma dove,
dopo la ... nel 1927, con la prima Coppa delle 1000
Miglia. 'L'edizione della 1000 ... Argomenti: Mille
Miglia Tweet
Ravenna Today  -  22 ore fa

Mille Miglia, 400 auto d'epoca in gara: farà tappa anche a Cesenatico
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Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche arriverà
a Cervia - Milano Marittima. Da Cesenatico, il giorno dopo si
scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno
per entrare quindi nelle zone che portano ancora i ...
Leggi la notizia

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: unesco lista
Luoghi: brescia ascoli piceno
Tags: candidata auto storiche

Mille Miglia candidata a entrare nel patrimonio
Unesco
Giornale di Brescia  13079  1 ora fa

Persone: aldo bonomi
emilio del bono
Organizzazioni: unesco
ministero dei beni culturali
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: brescia fermo
Tags: patrimonio candidatura

Persone: roberto donati siamo
Luoghi: rieti brescia
Tags: immagine carovana

Persone: sticchi damiani fermo
Organizzazioni: aci vitermo
Luoghi: lucca brescia
Tags: fiore all'occhiello corsa

Persone: emilio del bono
aldo bonomi
Organizzazioni: mille miglia
unesco
Luoghi: brescia roma
Tags: bellezze corsa

ALTRE FONTI (227)

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco
"L'edizione della 1000 Miglia 2020 " spiega Franco
Gussalli Beretta, presidente 1000 Miglia srl " non
tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda
emozione che gli italiani da sempre riservano ai ...
Il Giorno.it  -  12 ore fa

La Mille Miglia torna a Rieti nel 2020
RIETI - La Mille Miglia 2020, trentottesima edizione
della rievocazione storica della corsa disputata dal
1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo
13 maggio per farvi ritorno sabato 16. La ...
Il Messaggero  -  12 ore fa

Mille Miglia a Lucca, Gelli: 'Fiore all'occhiello'
... siamo convinti, infatti, che il passaggio sulle
Mura rappresenti un unicum di tutto il percorso
della 1000 Miglia, il nostro fiore all'occhiello, che
può può mandare la città e la manifestazione nel ...
Lucca in Diretta  -  12 ore fa

Torna la Mille Miglia e si candida a bellezze Unesco
red., Quella di ieri, venerdì 11 ottobre, è stata la
giornata dedicata alla presentazione della nuova
edizione della rievocazione della Mille Miglia che
tornerà dal 13 al 16 maggio, sempre sul percorso
tra Brescia e Roma e ritorno . A palazzo Loggia il
sindaco Emilio Del Bono con il presidente della
Mille Miglia Franco Gussalli ...
QuiBrescia.it  -  12 ore fa

Mille Miglia 2020 Ascoli torna a maggio. Tappa sotto le Cento torri
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Persone: rita katz katz
Organizzazioni: isis site
Prodotti: brexit le monde
Luoghi: halle parigi
Tags: nazista video

Persone: salvini
Organizzazioni: governo
ministero dell'interno
Luoghi: lampedusa malta
Tags: messaggio sbarchi

Persone: marco minniti
alarm phone
Organizzazioni: ong viminale
Luoghi: italia libia
Tags: migranti rotta

Persone: renzi enzo sanna
Organizzazioni: pd
Prodotti: trasmissioni tv
Tags: partito sinistra

Persone: caro beppe
Organizzazioni: alitalia mille miglia
Luoghi: cagliari
Tags: prestiti ponte terra

Persone: fermo presidente
Organizzazioni: comuni srl
Luoghi: ascoli cento
Tags: torri auto

Persone: fermo paolo calcinaro
Organizzazioni: aci
Prodotti:
seconda guerra mondiale
Luoghi: brescia roma
Tags: corsa gioielli

Persone: alberto ascari
piero taruffi
Organizzazioni: rievocazione
maserati
Prodotti: gran premio grand prix
Luoghi: ospedaletti sanremo
Tags: signore circuito

Persone: sant'eufemia caionvico
Organizzazioni: cembre lonati
Luoghi: rezzato mascheda
Tags: ampliamento rotonde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Ascoli, 12 ottobre 2019 - La Mille Miglia torna sotto
le Cento torri : dopo il passaggio nel 2014, ecco
che per la 38ª edizione della rievocazione storica
della corsa le auto torneranno in città.
Appuntamento è per il 14 maggio ...
Il Resto del Carlino  -  12 ore fa

La Mille Miglia torna a Fermo: la prestigiosa corsa con oltre 400 gioielli d'epoca
Alla 1000 Miglia mi lega anche un ricordo affettivo
personale legato al fatto che mio nonno vi ha
partecipato negli anni '50". "E' un onore per Fermo
ospitare questo storico e prestigioso evento nel ...
Cronache Fermane  -  12 ore fa

Auto storiche, le signore delle corse in vetrina alla rievocazione del circuito di
Ospedaletti fotogallery
... Piero Taruffi e Alberto Ascari; o la Stanguellini Sport 1100 che disputò, tra le
altre, il Gran Premio di Bari 1948, la Targa Florio 1952 e la Mille Miglia 1955;
ancora, la Fiat-DKW "Furia" ...
Riviera24.it  -  12 ore fa

Cembre e Lonati ridisegnano la mobilità di Sant'Eufemia
Un pacchetto di interventi previsti a Caionvico e
Sant'Eufemia illustrati al Museo Mille Miglia, dagli
assessori Federico Manzoni, Mobilità,, Michela
Tiboni, Urbanistica, e Miriam Cominelli, Ambiente,...
Giornale di Brescia  -  12 ore fa

DAI BLOG (-4)

RITA KATZ - HA SCOPERTO L'INTERNAZIONALE NAZISTA (IL NUOVO ISIS)
Si tratta di un neonazista  antisemita,lontano mille
miglia dal Mossad. Così afferma Rita  Katz.  C'è 
sicuramente qualcosa che ci sfugge. Più avanti ci
chiariremo le idee con Rita Katz, e il Mossad,"...
Blondet & Friends  -  10-10-2019

Il messaggio "porti aperti" è già arrivato dove doveva arrivare: gli sbarchi
aumentano e i morti pure!

Governo gialloRosso: Un barchino con 50  tunisini
e subsahariani a bordo si ribalta a poche miglia ...
madama la marchesa! I fatti sono comunque chiari,
valgono più di mille parole , e i dati ufficiali ...
Freeskipper  -  8-10-2019

Come arrivano i migranti in Italia
In attesa dei dati definitivi di settembre, si riscontra come tra gli oltre mille
migranti arrivati ... Chi parte dalla Tripolitania sa bene che dopo alcune miglia può
contare sulla presenza di mezzi di ...
InsideOver  -  25-9-2019

Renzi se n'è andato dal PD. Evviva! di Enzo Sanna
Siamo lontani mille miglia e mille anni luce da un
Di Maio e compagnia cantando. Sta di fatto che le
teorie grilline sulla "democrazia diretta" da
realizzarsi per giunta attraverso piattaforme ...
Freeskipper  -  23-9-2019

LETTERA Alitalia, ormai basta il nome
Sto aspettando, ora, la telefonata del commerciale di Alitalia che sicuramente
vorrà che io completi i dati per entrare nel club Mille Miglia. No: non gli risponderò
per le rime, visto che lavora per ...
Italians  -  13-9-2019

2 / 2
    "247.LIBERO.IT Data

Pagina

Foglio

12-10-2019

16
37
57



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Marche Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Il giorno dopo la partenza, prevista il 13 maggio, ci sarà il
passaggio nella nostra città. Nella prima giornata le auto storiche
attraverseranno i Comuni del Lago di Garda, Desenzano e
Sirmione, per poi transitare da Villafranca di Verona ...
Leggi la notizia

Persone: fermo presidente
Organizzazioni: comuni srl
Luoghi: ascoli cento
Tags: torri auto

Mille Miglia 2020 Ascoli torna a maggio. Tappa sotto
le Cento torri
Il Resto del Carlino  238462  26 minuti fa

Persone: alferio canesin fermo
Organizzazioni: mille miglia
comune
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: macerata brescia
Tags: sport annuncio

Persone: franco gussalli beretta
gussalli beretta
Organizzazioni: cisa srl
Luoghi: lucca brescia
Tags: vetture auto

Persone: massimo simonini
Organizzazioni: anas mille118
Luoghi: soccorso bologna
Tags: guida tappe

Persone: bonomi aldo bonomi
Organizzazioni: unesco
mille miglia
Luoghi: brescia
Tags: patrimonio edizione

ALTRE FONTI (217)

La Mille Miglia torna a Macerata
Giuseppe Cherubini, Enrico Ruffni e Alferio
Canesin al termine della conferenza stampa di
oggi a Brescia Nel 2020 la Mille Miglia tornerà a
Macerata. La 38esima edizione rievocativa della
corsa più bella al mondo è stata presentata
stamani a Brescia, dove erano presenti per
Macerata il presidente dell'Automobile ...
CronacheMaceratesi  -  16 ore fa

Torna a Lucca la Mille miglia
Poiche negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta -
e aumentata la necessita di trasparenza e garanzia
di storicita delle vetture iscritte a una
manifestazione di portata globale come 1000
Miglia, ...
Lucca in Diretta  -  16 ore fa

Anas la Mille Miglia del soccorso
Si è conclusa la terza edizione di "Le Mille e 118
miglia del Soccorso", la carovana dei mezzi sanitari
che, con il supporto di Anas, Gruppo FS italiane,, ha
attraversato l'Italia da nord a sud, per promuovere e
divulgare la cultura del ...
ValtellinaNews  -  11-10-2019

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a patrimonio Unesco"
Brescia, 11 ottobre 2019 - Candidata a patrimonio
immateriale dell' Unesco . È l'obiettivo di Aldo
Bonomi , presidente di Aci Brescia, per la Mille
Miglia , la rievocazione storica della corsa
automobilistica disputata dal 1927 al 1957. Oggi
Bonomi ha annunciato che sono state avviate le
procedure per arrivare a questo traguardo e il ...
Il Giorno.it  -  11-10-2019

Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
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Persone: sharon tate tarantino
Organizzazioni: divorzio genette
Luoghi: italia hollywood
Tags: film citazione

Persone: gerd leonhard
lucio adrián ruiz
Organizzazioni: apple museo
Prodotti: twitter facebook
Luoghi: hong kong italia
Tags: numeri di telefono
sicurezza

Persone: red dead redemption 2
Prodotti: steam
Tags: pc launcher

Persone: danilo giuva licia lanera
Organizzazioni: phia ménard
maison mère
Prodotti: guardian piano marshall
Luoghi: lingua atene
Tags: trasformazione forma

Cronaca - Alla partenza della gara ci saranno ben 400 vetture , 30
in meno rispetto all'edizione dello scorso anno . 1000 Miglia:
l'edizione 2020 partirà ufficialmente il 13 maggio a Brescia In
merito a ciò, gli organizzatori hanno spiegato che vogliono ...
Leggi la notizia

Persone: aldo bonomi franco gussalli beretta
Organizzazioni: cisa registro
Luoghi: brescia parma
Tags: auto vetture

1000 Miglia 2020: all'edizione di quest'anno
parteciperanno 400 auto - ClubAlfa.it
Club Alfa  29636 Crea Alert  1 ora fa
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DAI BLOG (27)

Tarantinate
... poi, una volta giunta a destinazione, lascia l'auto
e si incammina verso la libreria presso cui ha ... -
"Sono qui per la prima edizione di Tess dei
d'Urbervilles di Hardy, è un regalo per mio marito" .
L'intellettuale dissidente  -  10-10-2019

Apple a Hong Kong. Twitter e i numeri di telefono. Workplace (Facebook)
... oggi comunemente utilizzate nei telefoni cellulari,
personal computer e auto elettriche.  YouTube
YouTube ha presentato la Bumper Ads
Leaderboard con un'edizione speciale che
identifica i video di 6 ...
Ninja · la piattaforma italiana per la digital economy  -  10-
10-2019

Red Dead Redemption 2 arriva su PC questo novembre
Era decisamente scontato, e come accaduto con le
stesse modalità per Grand Theft Auto V, Red Dead
... L'edizione PC vanterà ovviamente tutta una serie
di migliorie tecniche, oltre ovviamente all'...
Lega Nerd  -  4-10-2019

La trasformazione. La forma del dolore
... ed entra in gioco così il tema dell'Europa, visto
che lo spettacolo è stato creato per un'edizione ...
con tutta la sua ambizione costruttiva e allo stesso
tempo il suo portato distruttivo e auto-...
Doppiozero  -  4-10-2019

Verso consumatori sempre più "verdi"

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

1000 Miglia 2020:
all'edizione di
quest'anno
parteciperanno 400
auto - ClubAlfa.it
Club Alfa -  1 ora fa
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1000 MIGLIA 2020, CONTROLLO ORARIO AD ASCOLI IL
14 MAGGIO
� Motori, Sport 2 ottobre 12, 2019  # Emidio Vena

Condividi su FacebookCondividi su Facebook Condividi su TwitterCondividi su Twitter

LA MILLE MIGLIA 2020 TORNERA’ NEL FERMANO E NELL’ASCOLANO

La notizia era nell’aria ed è stata finalmente ufficializzata durante la presentazione di Brescia della
prossima edizione della Mille Miglia. La 38^ edizione rievocativa della corsa “più bella del mondo”, che
si svolgerà dal 13 al 16 maggio 2020 tornerà ad attraversare i territori del fermano e dell’ascolano,
grazie al determinante contributo dell’Automobile Club Ascoli Piceno‐Fermo. La seconda tappa da
Cesenatico a Roma di giovedi 14 maggio attraverserà le Marche e dopo Urbino, Pergola e Fabriano
raggiungerà poi Macerata ed a seguire Fermo ed Ascoli Piceno.

L’occasione sarà preziosa per toccare e sentire vicine le popolazioni interessate dal sisma del centro
Italia con il passaggio che interesserà anche Arquata del Tronto ed Amatrice nel reatino.

SHARING

TAGS

1000 MIGLIA 2020, CONTROLLO ORARIO

AD ASCOLI IL 14 MAGGIO

HOME ATTUALITÀ E CRONACA SPETTACOLO E CULTURA ECONOMIA E LAVORO AMBIENTE E SALUTE SPORT

LE NOSTRE RUBRICHE VIDEO

 Ŭ š ±

ULTIME NOTIZIE:
MALTIGNANO, ARRIVANO I FINANZIAMENTI PER GLI STUDI SULLE GROTTE

TOMBATE  ottobre 12, 2019
Cerca su AscoliNotizie24 – Agenzia
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Saranno 400 le splendide vetture d’epoca che sfileranno sul lungo percorso in quattro tappe, modelli che
hanno segnato la storia dell’auto, della tecnologia, del design e naturalmente dell’automobilismo
sportivo. Il carattere storico della rievocazione infatti coinvolge i modelli di vetture che hanno effettuato
la corsa disputata dal 1927 al 1957, offrendo agli italiani un vero e proprio museo dell’automobile in
movimento ed ai tantissimi equipaggi stranieri partecipanti, ma anche agli italiani al via uno spaccato
dell’Italia dal punto di vista del paesaggio, delle tradizioni e della cultura che equivale ad una
promozione invidiabile a livello turistico delle regioni attraversate che sono nell’ordine Lombardia,
Emilia‐Romagna, Marche, Lazio e Toscana.

Il passaggio nel fermano e nell’ascolano sarà giovedi pomeriggio 14 maggio, con vari momenti di
particolare interesse tra i quali il controllo timbro a Fermo ed il controllo orario ad Ascoli Piceno, durante
l’attraversamento del centro storico. Alla presentazione della prossima edizione erano presenti i vice
presidenti dell’Automobile Club Ascoli Piceno‐Fermo, l’avv. Alessandro Bargoni e l’ing. Mario Laureati.

Per l’avv. Bargoni: “La Mille Miglia non è solo sport e spettacolo ma anche solidarietà, che tutti i
protagonisti della manifestazione porteranno nelle zone terremotate.” L’ing. Mario Laureati: “La Mille
Miglia è sempre più importante dal punto di vista storico e culturale e dai prossimi anni, se inserita nel
patrimonio immateriale dell’UNESCO, coniugherà tecnologia, storia ed arte dei territori attraversati
contribuendo alla loro valorizzazione.” Questo invece il parere del presidente dell’Automobile Club
Ascoli Piceno‐Fermo, dott. Elio Galanti: “Sarà un’edizione speciale perché riporteremo nel nostro
territorio una delle icone più prestigiose e rappresentative dell’automobilismo italiano, simbolo di
esperienza, eccellenza, tradizione e innovazione in tutto il mondo.”

 

ufficio stampa Automobile Club Ascoli Piceno/Fermo – Giuseppe Saluzzi – 11 ottobre 2019
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Il presidente di Aci ha annunciato l'avvio delle procedure per la candidatura
della corsa automobilstica con vetture storiche

Brescia, 11 ottobre 2019 - Candidata a patrimonio immateriale dell'Unesco. È l'obiettivo di
Aldo Bonomi, presidente di Aci Brescia, per la Mille Miglia, la rievocazione storica della
corsa automobilistica disputata dal 1927 al 1957. Oggi Bonomi ha annunciato che sono
state avviate le procedure per arrivare a questo traguardo e il processo vedrà la
partecipazione di comunità e istituzioni che faranno squadra per mirare all'iscrizione
all'Unesco nel 2022. 

La trentottesima... 
la provenienza: Il Giorno Brescia

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi:
"Candidatura a patrimonio Unesco"

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio

Ravenna, 11 ottobre 2019 – E’ previsto per il prossimo 13 maggio l’arrivo a Ravenna e a
Cervia-Milano Marittima della trentottesima edizione della ‘1000 Miglia 2020’. La celebre
manifestazione, in programma da mercoledì 13 a sabato 15 maggio, per quattro giornate, vedrà
la

Ambiente, le immagini più belle della prima Mille Miglia
Green

Milano, 8 ott. (askanews) – Alla guida di una Tesla Model 3 Performance, l’equipaggio numero
25 composto dalla coppia di Moncalieri Gianmaria Aghem e Rossella Conti, ha vinto la prima
edizione della 1000 Miglia Green, la prima gara di

La Mille Miglia green è arrivata a Milano tra elettrico e ibrido

Alla guida di una Tesla Model 3 Performance, l’equipaggio numero 25 composto dalla coppia
di Moncalieri GianMaria Aghem e Rossella Conti, ha vinto la prima edizione della 1000 Miglia
Green, la prima gara di regolarità in puro stile 1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o
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Il giorno dopo la partenza, prevista il 13 maggio, ci sarà il passaggio nella
nostra città 

Ascoli, 12 ottobre 2019 - La Mille Miglia torna sotto le Cento torri: dopo il passaggio nel
2014, ecco che per la 38ª edizione della rievocazione storica della corsa le auto torneranno
in città. Appuntamento è per il 14 maggio del prossimo anno: la partenza sarà da Brescia il
giorno prima e vedrà ai nastri di partenza 400 vetture.

Nella prima giornata le auto storiche attraverseranno i Comuni del Lago di Garda,
Desenzano e Sirmione, per poi transitare da Villafranca di... 
la provenienza: Il Resto del Carlino

Mille Miglia 2020 Ascoli torna a maggio.
Tappa sotto le Cento torri

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio

Ravenna, 11 ottobre 2019 – E’ previsto per il prossimo 13 maggio l’arrivo a Ravenna e a
Cervia-Milano Marittima della trentottesima edizione della ‘1000 Miglia 2020’. La celebre
manifestazione, in programma da mercoledì 13 a sabato 15 maggio, per quattro giornate, vedrà
la

In piazza Bra fa tappa "La Mille e 118 miglia del Soccorso"

Ieri pomeriggio, ha fatto tappa a Verona “La Mille e 118 miglia del Soccorso”. Il progetto
itinerante, nato per promuovere la cultura del primo soccorso e del volontariato in ambulanza,
è partito da Bologna e porterà alcune ambulanze e la speciale auto medica in 16 città

La Mille Miglia green è arrivata a Milano tra elettrico e ibrido

Alla guida di una Tesla Model 3 Performance, l’equipaggio numero 25 composto dalla coppia
di Moncalieri GianMaria Aghem e Rossella Conti, ha vinto la prima edizione della 1000 Miglia
Green, la prima gara di regolarità in puro stile 1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o

Presentata la rnMille Miglia:si rnparte il 13 maggio

Presentata oggi l’edizione 2020 della 1000 Miglia, rievocazione storica della corsa disputata
dal 1927 al 1957, che si svolge con la formula della gara di regolarità e che raduna il meglio
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1000 Miglia, presentata edizione
2020, si parte il 13 maggio

 4   

400 auto al via, Cisa e Parma prendono posto di Futa
e Bologna

Presentata oggi l’edizione 2020 della 1000 Miglia, rievocazione storica della corsa

disputata dal 1927 al 1957, che si svolge con la formula della gara di regolarità e che

raduna il meglio delle vetture sportive da collezione costruite nei 30 anni della

competizione di velocità su strada. La trentottesima edizione della 1000 Miglia

prenderà il via dalla ‘Leonessa’ d’Italia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato

16. Ai nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, 30 in meno dello scorso

anno, allo scopo – hanno specificato gli organizzatori – di garantire maggiore

sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da

un’apposita commissione tra quelle già registrate sul sito www.registro1000miglia.it,
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entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come

sempre sul sito www.1000miglia.it degli organizzatori. Come ogni anno, in tempi

recenti, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne, per i

tradizionali Tribute.

Il percorso presenta quest’anno una importante novità: la ‘Freccia Rossa’ non

valicherà l’Appennino attraverso il Passo della Futa, tradizionale vaalico in direzione di

Bologna, ma si sposterà – toccando Lucca – in Versilia e transiterà sul Passo della

Cisa per poi arrivare a Parma. Nel dettaglio mercoledì 13 maggio, da Brescia la 1000

Miglia attraverserà Desenzano e Sirmione, e passerà da Villafranca di Verona,

Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata a Cervia – Milano

Marittima. Nella seconda tappa il 14 maggio partenza da Cesenatico, in direzione di

Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno passando per Macerata, Fermo,

Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove

concluderanno la seconda tappa sulla passerella di via Veneto.

Al via del terzo giorno, venerdì 15 maggio, le vetture toccheranno in successione

Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella

magnifica Piazza del Campo a Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la

Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la cittàCapitale

Italiana della Cultura 2020 che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima tappa vedrà il passaggio da Salsomaggiore

Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio e quindi da

Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di viale Venezia a

Brescia.

”L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, presidente

di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di

meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e

a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero

delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della

qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli anni – ha proseguito Gussalli

Beretta – è aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture

iscritte a una manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di

accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la data di

chiusura delle iscrizioni, l’inserimento nel Registro 1000 Miglia dove sono censite e

certificate le vetture protagoniste delle 24 edizioni disputate dal 1927 al 1957”. Al

momento il Registro comprende 630 diversi modelli.

La 1000 Miglia – il ‘museo viaggiante unico al mondo’, come l’aveva definita Enzo

Ferrari – non è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e

viaggio attraverso le bellezze dell’Italia. Anche per queste ragioni, il presidente di ACI

Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo di candidatura

volto all’iscrizione della ‘Freccia Rossa’ nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Ecco la 1000 Miglia 2020: 400
vetture al via
Si correrà dal 13 al 16 maggio: il percorso

| 12 ottobre 2019

a 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica
della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il

prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più
importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno quest’anno
400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire
maggiore sicurezza e qualita ̀ dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture
saranno selezionate da un’apposita commissione tra quelle preventivamente
registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle
iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito
www.1000miglia.it Come ogni anno, la gara sara ̀ preceduta da oltre cento
esemplari di auto moderne.

TOP VIDEO

NETWORK

NOTIZIE  FOTO  VIDEO  SUPERBIKE  MOTOCROSS  RALLY

Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue
preferenze. Per saperne di più leggi la Cookies Policy, per negare il consenso a tutti o alcuni cookie CLICCA QUI. Cliccando in un punto
qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o cliccando su AUTORIZZO, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie.

AUTORIZZO

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-10-2019

16
37
57



Il percorso.
Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passera ̀ via via
da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima
giornata di gara a Cervia - Milano Marittima.
Da Cesenatico, il giorno dopo si scendera ̀  no a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni
del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e
Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta
s lata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla
sempre emozionante passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdi ̀ 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga
tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo
e Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo
di Siena.
Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della
Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020,
che accogliera ̀ gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la
quarta e ultima giornata vedra ̀ il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo
di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia
di Milano recentemente nominata Citta ̀ Europea dello Sport 2020 e quindi da
Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale
Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima
Coppa delle 1000 Miglia.

"L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,
Presidente di 1000 Miglia Srl – sara ̀ ricca di novità e certamente non tradira ̀
quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre
riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacita ̀ di condurli. Abbiamo deciso di
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abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa cosi ̀ da garantire
maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualita ̀ dei servizi o erti ai
partecipanti. Poiché negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - e ̀ aumentata
la necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una
manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di
accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la
data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al Registro
1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare e certificare le vetture
protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al
1957".

Enzo Ferrari de nì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al mondo” e dal
1927, anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione
all’innovazione e soprattutto non e ̀ mai stata solo una gara ma un mix di storia,
sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze ineguagliabili dell’Italia.
Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha
annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione
della Freccia Rossa alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale
dell’UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedra ̀ l’intensa partecipazione di
comunita ̀ ed istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000
Miglia all’UNESCO nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000
Miglia Srl ci sarà il Comune di Brescia che ha messo a disposizione la
fondamentale risorsa dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia
Musei. La procedura di presentazione della candidatura è complessa e ha
richiesto di avvalersi della competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta
di processi UNESCO.

"Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore
Delegato di 1000 Miglia Srl – nel valore di questa gara che da sempre è
sinonimo di progresso, ricerca tecnologica e dinamismo di un settore, quello
automotive, orgoglio e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per tutelare e
proteggere questo pa- trimonio abbiamo apportato, a partire da quest’anno,
importanti novita ̀ organizzative a cominciare dall’intro- duzione di precisi
vincoli di registrazione delle vetture. Si tratta di uno sforzo sia da parte di 1000
Miglia Srl sia richiesto agli appassionati che vogliono partecipare alla corsa
che, una volta a regime, non solo sempli chera ̀ le iscrizioni ma garantirà
soprattutto l’autenticità delle vetture partecipanti, grazie anche alla
collaborazione con ACI Storico, ACI Sport e FIVA, Féde ́ration Internationale des
Ve ́hicules Anciens".
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o Ecco la 1000 Miglia 2020: 400
© vetture al via
© Si correrà dal 13 al 16 maggio: il percorso

1 12 ottobre 2019 A A A

L a 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica
della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il

prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più
importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno quest'anno
400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire
maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture
saranno selezionate da un'apposita commissione tra quelle preventivamente
registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle
iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito
www.1000miglia.it Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento
esemplari di auto moderne.
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Il percorso.
Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via
da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima
giornata di gara a Cervia - Milano Marittima.
Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni
del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e
Amatrice. Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta
sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla
sempre emozionante passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino perla terza e lunga
tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo
e Castiglione d'Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo
di Siena.
Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della
Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020,
che accoglierà gli equipaggi per l'ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la
quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo
di Castell'Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia
di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da
Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale
Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima
Coppa delle 1000 Miglia.

"L'edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,
Presidente di 1000 Miglia Srl - sarà ricca di novità e certamente non tradirà
quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre
riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di
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abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire
maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai
partecipanti. Poiché negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - e aumentata
la necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una
manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di
accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la
data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l'iscrizione al Registro
1000 Miglia nato con l'intento di censire, classificare e certificare le vetture
protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al
1957".

Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia "Un museo viaggiante unico al mondo" e dal
1927, anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione
all'innovazione e soprattutto non è mai stata solo una gara ma un mix di storia,
sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze ineguagliabili dell'Italia.
Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha
annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto all'iscrizione
della Freccia Rossa alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale
dell'UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l'intensa partecipazione di
comunità ed istituzioni che faranno squadra per mirare all'iscrizione della 1000
Miglia all'UNESCO nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000
Miglia Srl ci sarà il Comune di Brescia che ha messo a disposizione la
fondamentale risorsa dell'esperienza in materia della Fondazione Brescia
Musei. La procedura di presentazione della candidatura e complessa e ha
richiesto di avvalersi della competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta
di processi UNESCO.

"Crediamo fortemente - ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore
Delegato di 1000 Miglia Srl - nel valore di questa gara che da sempre è
sinonimo di progresso, ricerca tecnologica e dinamismo di un settore, quello
automotive, orgoglio e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per tutelare e
proteggere questo pa- trimonio abbiamo apportato, a partire da quest'anno,
importanti novità organizzative a cominciare dall'intro- duzione di precisi
vincoli di registrazione delle vetture. Si tratta di uno sforzo sia da parte di 1000
Miglia Srl sia richiesto agli appassionati che vogliono partecipare alla corsa
che, una volta a regime, non solo semplificherà le iscrizioni ma garantirà
soprattutto l'autenticità delle vetture partecipanti, grazie anche alla
collaborazione con ACI Storico, ACI Sport e FIVA, Fédération Internationale des
Véhicules Anciens".
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La Mille Miglia 2020 tornerà nel
Fermano e nell’ Ascolano

ASCOLI PICENO – La notizia era nell’aria ed è stata finalmente ufficializzata durante

la presentazione di Brescia della prossima edizione della Mille Miglia. La 38^ edizione

rievocativa della corsa “più bella del mondo”, che si svolgerà dal 13 al 16 maggio 2020

tornerà ad attraversare i territori del fermano e dell’ascolano, grazie al determinante

contributo dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo.

La seconda tappa da Cesenatico a Roma di giovedi 14 maggio attraverserà le Marche e

dopo Urbino, Pergola e Fabriano raggiungerà poi Macerata ed a seguire Fermo ed

Ascoli Piceno. L’occasione sarà preziosa per toccare e sentire vicine le popolazioni

interessate dal sisma del centro Italia con il passaggio che interesserà anche Arquata

del Tronto ed Amatrice nel reatino.

Redazione — 12 Ottobre 2019

E  Letture: 604

RICAMBI AUTO
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Saranno 400 le splendide vetture d’epoca che sfileranno sul lungo percorso in quattro

tappe, modelli che hanno segnato la storia dell’auto, della tecnologia, del design e

naturalmente dell’automobilismo sportivo. Il carattere storico della rievocazione

infatti coinvolge i modelli di vetture che hanno effettuato la corsa disputata dal 1927

al 1957, offrendo agli italiani un vero e proprio museo dell’automobile in movimento

ed ai tantissimi equipaggi stranieri partecipanti, ma anche agli italiani al via uno

spaccato dell’Italia dal punto di vista del paesaggio, delle tradizioni e della cultura che

equivale ad una promozione invidiabile a livello turistico delle regioni attraversate

che sono nell’ordine Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Toscana.

Il passaggio nel fermano e nell’ascolano sarà giovedi pomeriggio 14 maggio, con vari

momenti di particolare interesse tra i quali il controllo timbro a Fermo ed il controllo

orario ad Ascoli Piceno, durante l’attraversamento del centro storico. Alla

presentazione della prossima edizione erano presenti i vice presidenti

dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, l’avv. Alessandro Bargoni e l’ing. Mario

Laureati.

Per l’avv. Bargoni: “La Mille Miglia non è solo sport e spettacolo ma anche solidarietà,

che tutti i protagonisti della manifestazione porteranno nelle zone terremotate.”

L’ing. Mario Laureati: “La Mille Miglia è sempre più importante dal punto di vista

storico e culturale e dai prossimi anni, se inserita nel patrimonio immateriale

dell’UNESCO, coniugherà tecnologia, storia ed arte dei territori attraversati

contribuendo alla loro valorizzazione.”

Questo invece il parere del presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo,

dott. Elio Galanti: “Sarà un’edizione speciale perché riporteremo nel nostro territorio

una delle icone più prestigiose e rappresentative dell’automobilismo italiano, simbolo

di esperienza, eccellenza, tradizione e innovazione in tutto il mondo.”

Commenti

commenti

     

 

Articoli Correlati

ascoli piceno avv. alessandro bargoni dott. elio galanti fermo ing. mario laureati

mille miglia san benedetto del tronto
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La trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927
al 1957 prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato
16. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per ...
Leggi la notizia

Persone: fermo sticchi damiani
Organizzazioni: aci cisa
Luoghi: lucca toscana
Tags: auto d'epoca corsa

1000 Miglia a Lucca, le 400 auto d'epoca passano
dalla Toscana
GoNews  19979  24 minuti fa

Organizzazioni: spazzamento
sistema ambiente spa
Luoghi: lucca brennero
Tags: numeri civici
divieto di sosta

Persone: rossano rossi
sauro mattei
Organizzazioni: cgil fillea cgil
Luoghi: seravezza lucca
Tags: monumento
caduti sul lavoro

Persone: jovanotti mi ilaria vietina
Organizzazioni: scuola
azienda usl toscana
Luoghi: lucca piana
Tags: studenti corteo

Persone: antonella battaglia
simona ceccanti
Organizzazioni: psicologia
azienda ospedaliera
Prodotti: equipe
Luoghi: lucca lunigiana
Tags: incontro psicologa

Persone: elton giulia merola
Organizzazioni: equitazione fise
Luoghi: la luna toscana
Tags: centro medaglie

Organizzazioni: padule comuni
Luoghi: sibolla lago
Tags: gestione riserve naturali

ALTRE FONTI (495)

LUCCA - Spazzamento meccanizzato programmato lunedì 14 e martedì 15
Attenzione ai divieti di sosta con rimozione
coatta: dopo un periodo di tolleranza partono le
sanzioni. L'amministrazione comunale e Sistema
Ambiente invitano i cittadini a fare attenzione ai
divieti ...
Toscana News  -  5 ore fa

Seravezza, inaugurato il monumento ai caduti sul lavoro
Tra i presenti il sindaco Riccardo Tarabella, il
presidente del consiglio comunale Riccardo Biagi
e numerose personalità del mondo sindacale della
provincia di Lucca e della Toscana. L'opera ...
Lucca in Diretta  -  5 ore fa

Scuola e benessere, oltre 300 studenti in corteo con 'Mafalda'
Il percorso formativo, svolto anche in collaborazione
con il consultorio giovani dell'Azienda Usl Toscana
nord ovest di Lucca, affronta i temi
dell'autoconsapevolezza, dell'alfabetizzazione
emotiva e ...
Lucca in Diretta  -  7 ore fa

Psicologia ospedaliera, successo per l'incontro in San Micheletto
A parlare del tema diversi professionisti
dell'Azienda Usl Toscana nord ovest e delle altre
realtà ... direttrice fino alla fine di settembre della
struttura di Lucca, e a Enrico Capochiani, direttore
...
Lucca in Diretta  -  7 ore fa

Centro d'equitazione La Luna, raffica di medaglie
Pioggia di medaglie per il centro equitazione La
Luna di Lucca nella finale della federazione italiana
sport equestri della Coppa Toscana di salto
ostacoli che si è svolta nei campi gara, appena
rinnovati, dell'Arezzo Equestrian Center di San
Zeno, ad ...
Lucca in Diretta  -  7 ore fa

Lago di Sibolla e Padule, Comuni rivendicano gestione
Sono i comuni che insieme alla Regione Toscana,
alla città metropolitana di Firenze e alle Province di
Pistoia e di Lucca hanno sottoscritto il protocollo di
intesa per la gestione del sistema delle ...
Lucca in Diretta  -  8 ore fa

Comandanti di Super Yacht con ISYL e i Cantieri Toscani
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Presentata la nuova edizione con l'annuncio della candidatura.
Un'idea che, lanciata già in passato, si fa ora concreta, grazie
anche al Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e al
supporto di Links Foundation di Torino, che ha seguito altre ...
Leggi la notizia

Persone: aldo bonomi emilio del bono
Organizzazioni: unesco ministero dei beni culturali
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: brescia fermo
Tags: patrimonio candidatura

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco
Il Giorno.it  100444  35 minuti fa

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: registro srl
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: viterbo brescia
Tags: vetture auto

Persone: bonomi aldo bonomi
Organizzazioni: unesco
mille miglia
Luoghi: brescia
Tags: patrimonio edizione

Organizzazioni: lista unesco
Luoghi: ravenna ascoli piceno
Tags: percorso ritorno

Persone: presidente
alberto piantoni
Organizzazioni: srl unesco
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: marche brescia
Tags: vetture gara

Persone: presidente aldo bonomi
Organizzazioni: srl aci
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: ravenna brescia
Tags: percorso bolidi

ALTRE FONTI (65)

Anche a Viterbo la 1000 miglia 2020
... vedra l'intensa partecipazione di comunita ed istituzioni che faranno squadra
per mirare all'iscrizione della 1000 Miglia all'UNESCO nel 2022; tra chi operera in
sinergia con ACI Brescia e 1000 ...
Viterbo Post  -  35 minuti fa

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a patrimonio Unesco"
Brescia, 11 ottobre 2019 - Candidata a patrimonio
immateriale dell' Unesco . È l'obiettivo di Aldo
Bonomi , presidente di Aci Brescia, per la Mille
Miglia , la rievocazione storica della corsa
automobilistica disputata dal 1927 al 1957. Oggi
Bonomi ha annunciato che ...
Il Giorno.it  -  14 ore fa

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio
... come annunciato oggi dal presidente Aci di
Brescia, è stato avviato un processo di candidatura
volto all'iscrizione alla Lista Rappresentativa del
Patrimonio Immateriale dell'Unesco. ©
Il Resto del Carlino  -  15 ore fa

Presentata la 1000 Miglia del 2020 Ecco dove farà tappa nelle Marche
... vedra l'intensa partecipazione di comunita ed
istituzioni che faranno squadra per mirare
all'iscrizione della 1000 Miglia all'UNESCO nel
2022; tra chi operera in sinergia con ACI Brescia e
1000 ...
Corriere Adriatico  -  16 ore fa

La Mille Miglia 2020 torna a Ravenna: il percorso dei bolidi d'epoca
... vedra l'intensa partecipazione di comunita ed
istituzioni che faranno squadra per mirare
all'iscrizione della 1000 Miglia all'Unesco nel 2022;
tra chi operera in sinergia con Aci Brescia e 1000 ...
Ravenna Today  -  16 ore fa

Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
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La Mille Miglia torna a
Rieti nel 2020

RIETI - La Mille Miglia 2020, trentottesima
edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da
Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno
sabato...

Leggi tutta la notizia

Il Messaggero  12-10-2019 13:42

Categoria: SPORT

ARTICOLI CORRELATI
Al via le Giornate della Castagna 2019. Tutti gli eventi in
programma
orvietonews.it  02-10-2019 09:40

Rieti, la Commissione dà l'ok: Scopigno agibile per Lega Pro,
ma anche per serie A e B
Il Messaggero  02-10-2019 13:42

Rieti, 38 nuovi portalettere assunti a tempo indeterminato da
Poste Italiane
Il Messaggero  09-10-2019 17:44
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1000 Miglia 2020: 400 auto storiche per la Freccia Rossa

1000 Miglia 2020: 400 auto storiche per la Freccia Rossa

La 1000 Miglia 2020 andrà in scena dal 13 al 16 maggio, portando
alcune delle auto d'epoca più belle a spasso per l'Italia, da Brescia a
Roma e ritorno, coniugando sport ed ambiente, storia, natura, arte del
Belpaese. Un percorso magico, che racconta esperienze agonistiche
meravigliose, riprese nello spirito dalla rievocazione della "Freccia
Rossa", consegnata per sempre alla leggenda. 

Ancora oggi quel nome suscita grande entusiasmo... Continua a
leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

1000 Miglia 2019: torna la Freccia rossa
iscritte alla 1000 Miglia 2019, in programma da mercoledì 15 a sabato 18 maggio. Da
Brescia a Roma e ritorno, la rievocazione storica della più celebre corsa su strada al mondo
allieterà come sempre il pubblico che si assieperà ai lati delle vie dove è previsto il passaggio
di queste auto ...

Auto storiche per le vie di Merano: Citroen Classic, Vino Miglia e
Südtirol Classic Scena
Tre eleganti eventi animeranno l’inizio estate a Merano e nei comuni vicini. Le prime vetture a
sfilare saranno le fuoriserie di Vino Miglia dal 15 al 22 Giugno 2019, che arriveranno fino in
piazza Terme a Merano il 18, alle ore 17.00, e rimarranno esposte fino alle ore 22.00. Per la

dodicesima ...

Paura sul Freccia Rossa: treno urta oggetto sui binari, accertamenti
della PolFer
E' accaduto sul convoglio 90365 diretto a Roma. I convogli successivi hanno subito ritardi
sino a 50 minuti Paura per i passeggeri di  un treno Freccia Rossa diretto a Roma che ha
urtato in velocità un oggetto misterioso. Forte il rumore, avverito nitidamente da passeggeri e

personale di bordo ...

Freccia rossa, macchinisti ubriachi e stop al treno 
Macchinisti ubriachi sul Frecciarossa 9604 delle 5:17 in partenza da Brescia e diretto a
Napoli: e il treno è stato soppresso. A lanciare la segnalazione dei macchinisti ubriachi è stato
il capotreno facendo intervenire la Polfer e la Polstrada le autorità hanno sottoposto al test ...

Elettra Lamborghini al Freccia Rossa per il firma copie del suo album
L’ereditiera Elettra Lamborghini ha fatto il pieno di fans in citt?, al Freccia Rossa per il firma copie del suo album ?
Twerking Queen? (LaPresse/Cavicchi) Le Newsletter del Corriere, ogni giorno un nuovo appuntamento con
l’informazione Riceverai direttamente via mail la selezione delle ...

ACQUISTA

treni orari freccia rossa orari classic lamborghini

mille miglia auto rally moto storiche
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1000 MIGLIA 2020
 | 

1000 MIGLIA 2020
DAL 13 AL 16 MAGGIO 400 AUTO D’EPOCA IN GARA DA BRESCIA A ROMA E
RITORNO

La Freccia Rossa percorrerà il classico tracciato attraverso mezza Italia in quattro giorni.

400 vetture AL VIA.

Avviate le procedure per la candidatura dell’evento a Patrimonio Immateriale
dell’UNESCO

La 1000 Miglia 2020, XXXVIII edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal
1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16.
Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci
saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire
maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno
selezionate da un’apposita commissione tra quelle preventivamente registrate sul sito
www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020,
da effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it

Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.

IL PERCORSO

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni
del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia - Milano
Marittima. Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del
terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le
auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città
Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via
Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa, le
vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia
per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per
poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli
equipaggi per l’ultima notte di gara.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore
Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in
provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da
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Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a
Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000
Miglia.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, Presidente di
1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di
meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a
chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle
auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei
servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è
aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una
manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le
domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la data di chiusura delle
iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con l’intento di
censire, classificare e certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della
1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957».

Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al mondo” e dal 1927, anno
della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione all’innovazione e
soprattutto non è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e viaggio
attraverso le bellezze ineguagliabili dell’Italia.

Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è
stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della Freccia Rossa alla Lista
Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l’intensa partecipazione di comunità
ed istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000 Miglia all’UNESCO
nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia Srl ci sarà il Comune di
Brescia che ha messo a disposizione la fondamentale risorsa dell’esperienza in materia
della Fondazione Brescia Musei.

La procedura di presentazione della candidatura è complessa e ha richiesto di avvalersi
della competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta di processi UNESCO.

«Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000
Miglia Srl – nel valore di questa gara che da sempre è sinonimo di progresso, ricerca
tecnologica e dinamismo di un settore, quello automotive, orgoglio e ambasciatore del
Made in Italy nel mondo. Per tutelare e proteggere questo patrimonio abbiamo apportato,
a partire da quest’anno, importanti novità organizzative a cominciare dall’introduzione di
precisi vincoli di registrazione delle vetture. Si tratta di uno sforzo sia da parte di 1000
Miglia Srl sia richiesto agli appassionati che vogliono partecipare alla corsa che, una
volta a regime, non solo semplificherà le iscrizioni ma garantirà soprattutto l’autenticità
delle vetture partecipanti, grazie anche alla collaborazione con ACI Storico, ACI Sport e
FIVA, Fédération Internationale des Véhicules Anciens».

Cosa è il Registro 1000 Miglia (www.registro1000miglia.it).

Attualmente, sono già ben 620 le vetture iscritte al Registro. Agli esperti che devono
esaminare le automobili i board di 1000 Miglia Srl e di ACI Brescia hanno chiesto di
selezionare con la massima attenzione e rigore, comportando che la procedura di
selezione sia assai scrupolosa e richieda tempi maggiori.

In più, nell’approssimarsi la data di apertura delle iscrizioni alla corsa, le richieste di
adesione al Registro stanno aumentando.

Per questi motivi, 1000 Miglia Srl ha deciso di consentire l’iscrizione alla 1000 Miglia 2020
anche alle vetture non ancora accettate da parte del Registro, purché per le stesse sia stata
completata l’iscrizione sul sito www.registro1000miglia.it entro la data di chiusura delle
iscrizioni alla 1000 Miglia.

Grazie a questa procedura, l’esame per l’accettazione al Registro potrà avvenire
contestualmente alla selezione delle vetture che parteciperanno alla 1000 Miglia 2020.

Il lavoro di esame delle automobili continuerà naturalmente anche in questi ultimi mesi,
offrendo ai proprietari delle vetture già accettate dal Registro il vantaggio di eseguire
l’iscrizione alla 1000 Miglia semplicemente citando il numero di registrazione, senza dover
inserire dati, documenti e fotografie del loro veicolo.

Le certificazioni rilasciate dal Registro 1000 Miglia sono di due tipologie:

- “Participant Car 1000 Miglia 1927/1957”, riservato ai singoli esemplari di vetture,
identificati per numero di targa o telaio, che siano stati iscritti ad almeno un’edizione della
1000 Miglia dal 1927 al 1957.

- “Eligible Car 1000 Miglia” che attesta l’eleggibilità alla moderna rievocazione della Corsa
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delle vetture appartenenti a un modello iscritto ad almeno un’edizione della 1000 Miglia dal
1927 al 1957.

CERTIFICAZIONE ISO 9001

1000 Miglia Srl ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione per la
qualità. RINA, multinazionale di certificazione, ha verificato la rispondenza dei processi e
delle procedure aziendali alla norma e agli obiettivi di miglioramento che si è data l'azienda
per la realizzazione di eventi e gare automobilistiche.
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Dal 13 al 16 maggio del 2020 la 38esima edizione della
rievocazione storica della 1000 Miglia vedrà presentarsi al nastro
di partenza di viale Venezia 400 vetture storiche, pronte a
cimentarsi nella gara di regolarità e a far viaggiare per i borghi ...
Leggi la notizia

Persone: davide vitacca
Organizzazioni: unesco loggia
Luoghi: penisola
Tags: collaborazione patrimonio

Si svela la 1000 Miglia e ora sogna l'Unesco
BresciaOggi  26284  46 minuti fa

Persone: paolo dieci
matteo ravasio
Organizzazioni: afp
world food programme
Prodotti: twitter facebook
Luoghi: etiopia italia
Tags: vittime resti

Persone: durello
giancarlo vettorello
Organizzazioni: consorzio
unesco
Prodotti: vini
Luoghi: verona
san giovanni ilarione
Tags: sfide opportunità

Persone: alessio moitre
Organizzazioni: festival selvatica
unesco
Prodotti: festival edizione
Luoghi: biella torino
Tags: concorso natural

Persone: lorenzo canova
manuele cecconello
Organizzazioni:
ermenegildo zegna
Prodotti:
seconda guerra mondiale
Luoghi: biella europa
Tags: film team

ALTRE FONTI (407)

Aereo caduto in Etiopia, dopo 7 mesi rientrano in Italia i resti delle vittime
... archeologo di fama internazionale, che era diretto a Malindi per una conferenza
dell'Unesco; ...di 17 Ansa 12 di 17 Ansa 13 di 17 Ansa 14 di 17 Ansa 15 di 17
Ansa 16 di 17 Ansa 17 di 17 condividi leggi ...
TGCom24  -  10 ore fa

Vini veronesi - Lessini Durello" e P.a.t.r.i.m.o.n.i.o. Le sfide e le opportunità
... quindi, discusso, come molto lodevolmente propone, attraverso il progetto,
dianzi citato, il Consorzio Tutela Vini Lessini, anche, per rafforzare, al tempo, la
candidatura Unesco. Pierantonio ...
Verona Economia  -  10 ore fa

Be natural be wild, torna il concorso di pittura legato al Festival Selvatica
Un tema sul quale Biella, città ispiratrice del
concorso del Festival, sta riflettendo ad ampio
raggio in quanto focale per la propria candidatura
come "Città creativa Unesco" e pienamente inserito
...
News Biella  -  16 ore fa

Anche il team produttivo del film "Il Patto della Montagna" sostiene Biella Città
Creativa

... Maurizio Pellegrini, Francesca Conti, Elda Ferri,
Lorenzo Canova, " dichiara il regista Manuele
Cecconello " sono felice di sostenere la
candidatura di Biella a Città Creativa UNESCO. La
creatività ...
News Biella  -  17 ore fa

Torino Design of the City, il programma del 12 e 13 ottobre 2019: tutti gli
appuntamenti
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Oggi 08:01

Il Giorno Brescia Oggi 07:43

Il Giorno Brescia Ieri 18:04

Brescia Oggi Ieri 16:16

Il Resto del Carlino Ieri 16:52

Quattro giorni per percorrere 1.800 chilometri lungo le strade che lambiscono i paesaggi
più incantevoli di mezza Penisola. Dal 13 al 16 maggio del 2020 la 38esima edizione della
rievocazione storica della 1000 Miglia vedrà presentarsi al nastro di partenza di viale
Venezia 400 vetture storiche, pronte a cimentarsi nella gara di regolarità e a far viaggiare
per i borghi italiani il rombo di una tradizione che porta cuciti addosso i colori della
Leonessa. E che, a partire dal 2022,... 
la provenienza: Brescia Oggi

Si svela la 1000 Miglia e ora sogna l’Unesco

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco

Brescia, 12 ottobre 2019 -  La 1000 Miglia riscalda i motori e punta dritta all’Unesco. È partito
l’iter per la candidatura della Freccia Rossa alla lista rappresentativa del patrimonio
immateriale dell’Unesco, per sancire la corsa più bella del mondo come patrimonio

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a
patrimonio Unesco"

Brescia, 11 ottobre 2019 - Candidata a patrimonio immateriale dell'Unesco. È l'obiettivo di
Aldo Bonomi, presidente di Aci Brescia, per la Mille Miglia, la rievocazione storica della corsa
automobilistica disputata dal 1927 al 1957. Oggi Bonomi ha annunciato che sono state avviate
le procedure

Presentata la rnMille Miglia:si rnparte il 13 maggio

Presentata oggi l’edizione 2020 della 1000 Miglia, rievocazione storica della corsa disputata
dal 1927 al 1957, che si svolge con la formula della gara di regolarità e che raduna il meglio
delle vetture sportive da collezione costruite nei 30 anni

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio

Ravenna, 11 ottobre 2019 – E’ previsto per il prossimo 13 maggio l’arrivo a Ravenna e a
Cervia-Milano Marittima della trentottesima edizione della ‘1000 Miglia 2020’. La celebre
manifestazione, in programma da mercoledì 13 a sabato 15 maggio, per quattro giornate, vedrà
la
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Oggi 07:43

Il Giorno Brescia Ieri 18:04

Il Resto del Carlino Ieri 16:52

Il Messaggero Roma 2019-10-09 10:13

Presentata la nuova edizione con l’annuncio della candidatura

Brescia, 12 ottobre 2019 -  La 1000 Miglia riscalda i motori e punta dritta all’Unesco. È
partito l’iter per la candidatura della Freccia Rossa alla lista rappresentativa del patrimonio
immateriale dell’Unesco, per sancire la corsa più bella del mondo come patrimonio
dell’umanità. Un’idea che, lanciata già in passato, si fa ora concreta, grazie anche al Comune
di Brescia, Fondazione Brescia Musei e al supporto di Links Foundation di Torino, che ha
seguito altre... 
la provenienza: Il Giorno Brescia

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a
patrimonio Unesco"

Brescia, 11 ottobre 2019 - Candidata a patrimonio immateriale dell'Unesco. È l'obiettivo di
Aldo Bonomi, presidente di Aci Brescia, per la Mille Miglia, la rievocazione storica della corsa
automobilistica disputata dal 1927 al 1957. Oggi Bonomi ha annunciato che sono state avviate
le procedure

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio

Ravenna, 11 ottobre 2019 – E’ previsto per il prossimo 13 maggio l’arrivo a Ravenna e a
Cervia-Milano Marittima della trentottesima edizione della ‘1000 Miglia 2020’. La celebre
manifestazione, in programma da mercoledì 13 a sabato 15 maggio, per quattro giornate, vedrà
la

La Mille Miglia green è arrivata a Milano tra elettrico e ibrido

Alla guida di una Tesla Model 3 Performance, l’equipaggio numero 25 composto dalla coppia
di Moncalieri GianMaria Aghem e Rossella Conti, ha vinto la prima edizione della 1000 Miglia
Green, la prima gara di regolarità in puro stile 1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o

Mille Miglia 2020 Ascoli torna a maggio. Tappa sotto le
Cento torri

Ascoli, 12 ottobre 2019 - La Mille Miglia torna sotto le Cento torri: dopo il passaggio nel 2014,
ecco che per la 38ª edizione della rievocazione storica della corsa le auto torneranno in città.
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Torna la Mille Miglia e si
candida a bellezze Unesco

red., Quella di ieri, venerdì 11 ottobre, è stata la
giornata dedicata alla presentazione della nuova
edizione della rievocazione della Mille Miglia che
tornerà dal 13 al 16...

Leggi tutta la notizia
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Si svela la 1000 Miglia e
ora sogna l'Unesco

Quattro giorni per percorrere 1.800 chilometri
lungo le strade che lambiscono i paesaggi più
incantevoli di mezza Penisola. Dal 13 al 16
maggio del 2020 la 38esima edizione della
rievocazione...

Leggi tutta la notizia
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Mille Miglia candidata a
entrare nel patrimonio
Unesco

stata presentata in largo anticipo rispetto al via l'
edizione 2020 della Mille Miglia , che prenderà il
via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi
ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza...

Leggi tutta la notizia

Giornale di Brescia  12-10-2019 18:38
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Mille Miglia a Lucca, Gelli:
'Nostro fiore all'occhiello'

La corsa più bella del mondo, la 1000 Miglia,
torna a Lucca. Lo annuncia in via ufficiale il
presidente dell'Automobile Club di Lucca, Luca
Gelli, che proprio ieri ha ottenuto...

Leggi tutta la notizia
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Dopo anni di assenza farà tappa qui il 14 maggio. Per la città si
tratta di un ritorno, dopo il bellissimo e particolarmente partecipato
passaggio del maggio 2016 . La 1000 Miglia 2020, trentottesima
edizione della rievocazione storica della corsa ...
Leggi la notizia

Persone: fermo paolo calcinaro
Organizzazioni: automobile club aci
Prodotti: seconda guerra mondiale
Luoghi: brescia
Tags: corsa evento

Mille Miglia 2020 Fermo, la storica corsa torna in
città
Il Resto del Carlino  66174  38 minuti fa

Persone: aldo bonomi
emilio del bono
Organizzazioni: unesco
ministero dei beni culturali
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: brescia fermo
Tags: patrimonio candidatura
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Tags: immagine carovana
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Organizzazioni: unesco lista
Luoghi: brescia ascoli piceno
Tags: candidata auto storiche

Persone: sticchi damiani fermo
Organizzazioni: aci vitermo
Luoghi: lucca brescia
Tags: fiore all'occhiello corsa

Persone: emilio del bono
aldo bonomi
Organizzazioni: mille miglia
unesco
Luoghi: brescia roma
Tags: bellezze corsa

ALTRE FONTI (222)

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco
"L'edizione della 1000 Miglia 2020 " spiega Franco
Gussalli Beretta, presidente 1000 Miglia srl " non
tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda
emozione che gli italiani da sempre riservano ai ...
Il Giorno.it  -  12-10-2019

La Mille Miglia torna a Rieti nel 2020
RIETI - La Mille Miglia 2020, trentottesima edizione
della rievocazione storica della corsa disputata dal
1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo
13 maggio per farvi ritorno sabato 16. La ...
Il Messaggero  -  12-10-2019

Mille Miglia candidata a entrare nel patrimonio Unesco
stata presentata in largo anticipo rispetto al via l'
edizione 2020 della Mille Miglia , che prenderà il via
da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno
sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante
gara di regolarità al mondo per auto storiche ci
saranno 400 ...
Giornale di Brescia  -  12-10-2019

Mille Miglia a Lucca, Gelli: 'Fiore all'occhiello'
... siamo convinti, infatti, che il passaggio sulle
Mura rappresenti un unicum di tutto il percorso
della 1000 Miglia, il nostro fiore all'occhiello, che
può può mandare la città e la manifestazione nel ...
Lucca in Diretta  -  12-10-2019

Torna la Mille Miglia e si candida a bellezze Unesco
red., Quella di ieri, venerdì 11 ottobre, è stata la
giornata dedicata alla presentazione della nuova
edizione della rievocazione della Mille Miglia che
tornerà dal 13 al 16 maggio, sempre sul percorso
tra Brescia e Roma e ritorno . A palazzo Loggia il
sindaco Emilio Del Bono con il presidente della
Mille Miglia Franco Gussalli ...
QuiBrescia.it  -  12-10-2019
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Alla più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno
400 vetture

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi
ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per
auto storiche ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo
scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara.

Le vetture saranno selezionate da... 
la provenienza: Verona Sera

Passerà anche nel Veronese il museo
viaggiante della "1000 Miglia 2020"

Il Museo della Commenda celebra Cristoforo Colombo

GENOVA- Venerdì 11 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 al Museo della Commenda ci sarà
l’evento culturale “Ricordando Cristoforo Colombo fra musica e poesia”, in occasione del 527
anniversario della scoperta dell’America.Fra gli ospiti, Andrea Mora “il crooner

Il Museo della Commenda celebra Cristoforo Colombo

GENOVA- Venerdì 11 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 al Museo della Commenda ci sarà
l’evento culturale “Ricordando Cristoforo Colombo fra musica e poesia”, in occasione del 527
anniversario della scoperta dell’America.Fra gli ospiti, Andrea Mora “il crooner

Il Museo Antoniano, prezioso scrigno dei cambiamenti della
basilica

PADOVA. Tra i luoghi più sconosciuti del complesso di Sant’Antonio, il Museo Antoniano
raccoglie e documenta la storia del gusto, dei cambiamenti e dei vari manufatti realizzati per la
basilica e successivamente dismessi, ma conservati per la loro qualità.

Non desta meraviglia

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco
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Dopo anni di assenza farà tappa qui il 14 maggio

Fermo, 13 ottobre 2019 - La trentottesima edizione della Mille Miglia transiterà a Fermo il
14 maggio 2020. La prestigiosa corsa automobilistica con 400 ‘gioielli d’epoca’ tutti da
ammirare si terrà infatti dal 13 al 16 maggio 2020 con partenza da Brescia. Per la città si
tratta di un ritorno, dopo il bellissimo e particolarmente partecipato passaggio del maggio
2016. La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957,... 
la provenienza: Il Resto del Carlino

Mille Miglia 2020 Fermo, la storica corsa
torna in città

Mille Miglia 2020 Ascoli torna a maggio. Tappa sotto le
Cento torri

Ascoli, 12 ottobre 2019 - La Mille Miglia torna sotto le Cento torri: dopo il passaggio nel 2014,
ecco che per la 38ª edizione della rievocazione storica della corsa le auto torneranno in città.
Appuntamento è per il 14 maggio del prossimo anno: la partenza sarà da Brescia il giorno

Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco

Brescia, 12 ottobre 2019 -  La 1000 Miglia riscalda i motori e punta dritta all’Unesco. È partito
l’iter per la candidatura della Freccia Rossa alla lista rappresentativa del patrimonio
immateriale dell’Unesco, per sancire la corsa più bella del mondo come patrimonio

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio

Ravenna, 11 ottobre 2019 – E’ previsto per il prossimo 13 maggio l’arrivo a Ravenna e a
Cervia-Milano Marittima della trentottesima edizione della ‘1000 Miglia 2020’. La celebre
manifestazione, in programma da mercoledì 13 a sabato 15 maggio, per quattro giornate, vedrà
la

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a
patrimonio Unesco"

Brescia, 11 ottobre 2019 - Candidata a patrimonio immateriale dell'Unesco. È l'obiettivo di
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Mille Miglia 2020 Fermo, la
storica corsa torna in città

Fermo, 13 ottobre 2019 - La trentottesima
edizione della Mille Miglia transiterà a Fermo il
14 maggio 2020 . La prestigiosa corsa
automobilistica con 400 'gioielli d'epoca' tutti da
ammirare si...
Leggi tutta la notizia

Il Resto del Carlino  13-10-2019 07:19
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E' ufficiale: la 1000 Miglia
torna a Lucca a maggio
per la sua 38esima
edizione

LUCCA - La corsa più bella del mondo, la 1 000
Miglia, torna a Lucca. Lo annuncia il presidente
dell'Automobile Club di Lucca, Luca Gelli , che
proprio ieri ha ottenuto l'ufficialità da...

Leggi tutta la notizia

Lo Schermo  13-10-2019 13:42
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La 38esima edizione della Mille Miglia arriverà in Toscana venerdì
15 maggio e toccherà Radicofani, Castiglione d'Orcia, Siena e
Lucca. La trentottesima edizione della rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957 prenderà il via da ...
Leggi la notizia

Persone: la mille miglia luca gelli
Organizzazioni: automobile club
Prodotti: cisa
Luoghi: toscana lucca
Tags: auto corsa

La mille miglia torna in Toscana
QuiNewsLucca  30619  1 ora fa

Luoghi: savona toscana
Tags: partita videosintesi

Persone: la mille miglia luca gelli
Organizzazioni: automobile club
Prodotti: cisa
Luoghi: toscana lucca
Tags: auto corsa

Persone: lucchesìa
Prodotti: sole24ore
Luoghi: lucca italia
Tags: denunce calo

Luoghi: firenze lucca
Tags: classifica denunce

Persone: franca benucci
sonia toni
Organizzazioni: meyer
diabete tipo
Luoghi: lucca firenze
Tags: corso scuola

ALTRE FONTI (463)

Calcio, Savona. E' notte fonda in Toscana, gli highlights della sconfitta di Lucca
La videosintesi della partita nelle immagini di Noi.tv
SVsport  -  2 ore fa

La mille miglia torna in Toscana
LUCCA - La Mille Miglia torna a in Toscana. Il
percorso 2020 della Freccia rossa, la storica corsa
di auto d'epoca, è stato presentato a Brescia. La
trentottesima edizione della rievocazione storica ...
ToscanaMedia  -  2 ore fa

Criminalità, a Lucca calo record delle denunce; la classifica del Sole24Ore
Prima in Italia per numero di denunce in rapporto
alla popolazione è la provincia di Milano e davanti a
noi c'è mezza Toscana; Firenze, Prato, Livorno, Pisa
e Massa Carrara. E' il caso di ripetere ...
NoiTv  -  2 ore fa

Criminalità: Firenze terza in classifica Sole 24 Ore, promossa Lucca con calo illeciti
Venendo invece ai casi specifici la provincia di
Firenze è al terzo posto per furti in abitazione con un
balzo del +25% seguita in Toscana da Grosseto
con + 16.5%.   Risulta poi seconda per i furti ...
ControRadio  -  2 ore fa

Un corso per docenti per affrontare le esigenze del bambino con diabete a scuola
... e dalla dottoressa Franca Benucci della pediatria
dell'ospedale San Luca di Lucca, a testimonianza
... Il corso è cofinanziato da Cesvot, Centro servizi
volontariato della Toscana, tramite il bando ...
Lucca in Diretta  -  4 ore fa

Attesi temporali e tanti fulmini, è allerta meteo
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Il 13 maggio 2020 la storica corsa a tappe torna a sfrecciare nella
provincia ravennate con le sue 400 vetture. Il percorso Mercoledì
13 maggio parte dunque la 1000 Miglia 2020, come sempre da
Brescia, e dopo aver attraversato i comuni del Lago di ...
Leggi la notizia

Organizzazioni: cultura 2020 coppa
Prodotti: cisa
Luoghi: romagna ravenna
Tags: storia infinita auto storiche

Romagna e 1000 Miglia, una storia infinita: le auto
storiche passano ancora da Ravenna e Cervia
Ravenna Today  1  1 ora fa

Persone: roberto brolli
enrico caterino
Organizzazioni:
consorzio di bonifica consorzio
Luoghi: ravenna romagna
Tags: vertici attività

Persone: luccaroni
andrea luccaroni
Organizzazioni: unione comuni
Luoghi: romagna faenza
Tags: faentina regolamento

Persone: akami casa
saturday blues
Organizzazioni:
birrificio mazapégul big blue
Luoghi: sapori romagna
Tags: weekend festa

Persone: emilio duranti
riccardo morfino
Organizzazioni: museo pro loco
Luoghi: san pancrazio romagna
Tags: sogno fiabe

Persone: potts thomas
Luoghi: orasì ravenna
Tags: punteggio pieno punti

ALTRE FONTI (495)

I vertici del Consorzio di Bonifica hanno incontrato il prefetto
... i vertici del Consorzio di Bonifica della Romagna,
ed in particolare il presidente Roberto Brolli e il neo
direttore generale Lucia Capodagli hanno
incontrato il prefetto di Ravenna dottor Enrico ...
PiùNotizie  -  1 ora fa

Partecipazione, l'Unione faentina ci crede: in arrivo il regolamento unico
Entro la fine dell'anno l'Unione dei Comuni della
Romagna faentina avrà un regolamento unico per
inquadrare la partecipazione cittadina. E per
arrivare alla sua stesura l'Unione ha scelto, con
coerenza, un percorso partecipativo: «I lavori sono
...
Ravenna & Dintorni  -  1 ora fa

Il prossimo weekend arriva la prima festa della Birra romagnola in Darsena Pop Up
Nell'area saranno ospitati alcuni tra i più rinomati
produttori di birra di Romagna insieme ai Food
Truck che si occuperanno della parte culinaria
dell'iniziativa. L'appuntamento è fissato per  ...
Ravenna Web Tv  -  2 ore fa

Museo contadino, presentato «Il Sogno di Matilde» di Emilio Duranti
...il frutteto di casa e piantare 200 piante di ogni
specie provenienti dalla Forestale di Ravenna. ... Ci
sono le piante tipiche della Romagna come la
quercia, il pino, il faggio, il castano ma ci sono ...
PiùNotizie  -  2 ore fa

Basket A2, l'OraSì Ravenna a punteggio pieno, 72-67,
Per Ravenna 18 punti con 7/11 da due per Thomas
mentre Potts ha chiuso con 14 punti e 9 rimbalzi.
Da segnalare anche i 13 punti di Marino con 3/5 da
tre punti.
Corriere Romagna  -  14 ore fa

Pallamano Serie A2: Il Romagna cade sotto i colpi di Cingoli. E' giallo su Tassinari
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Per Fermo si tratta di un ritorno, dopo il bellissimo e particolarmente partecipato
passaggio del maggio 2016. Nel 2016 fu un grande successo non solo per i
fermani, ma di grande visibilità per la città - ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro -
con ...
Leggi la notizia

Persone: fermo alberto scarfini
Organizzazioni: aci
Prodotti:
seconda guerra mondiale
Luoghi: brescia roma
Tags: corsa evento

Fermo: Da Brescia passando per Fermo: la città
pronta ad ospitare la corsa delle Mille Miglia 2020
VivereMarche  24444  14 minuti fa

Persone: fermo mario laureati
Organizzazioni: automobile club
ascoli piceno fermo
Luoghi: marche ascoli piceno
Tags: ascolano fermano

Persone: fermo paolo calcinaro
Organizzazioni: automobile club
aci
Prodotti:
seconda guerra mondiale
Luoghi: brescia
Tags: corsa evento

Persone: torregrossa tonali
Organizzazioni: serie a rondinelle
Luoghi: brescia dublino
Tags: ritorno casa

Persone: nenad lalatovic
sinisa mihajlovic
Organizzazioni: brescia calcio
partita
Prodotti: twitter facebook
Luoghi: vojvodina orzinuovi
Tags: x1f534 teppisti

Organizzazioni: bmw
Luoghi: lovere brescia
Tags: 22enne ospedale

ALTRE FONTI (351)

La Mille Miglia 2020 torna nell'ascolano e nel fermano
...- La notizia era nell'aria ed è stata finalmente ufficializzata durante la
presentazione di Brescia ... grazie al determinante contributo dell'Automobile
Club Ascoli Piceno-Fermo. La seconda tappa da ...
VivereMarche  -  14 minuti fa

Mille Miglia 2020 Fermo, la storica corsa torna in città
...Mille Miglia transiterà a Fermo il 14 maggio 2020 .
La prestigiosa corsa automobilistica con 400
'gioielli d'epoca' tutti da ammirare si terrà infatti dal
13 al 16 maggio 2020 con partenza da Brescia.
Il Resto del Carlino  -  23 ore fa

Serie A, Brescia: Torregrossa prolunga, Tonali col Ct Mancini
... il suo rientro a tempo pieno a disposizione di
Eugenio Corini, l'attaccante è ormai fermo per ...di
Lumezzane e Verona ha infatti firmato il
prolungamento del contratto che lo lega al Brescia
fino al ...
Il Giorno.it  -  23 ore fa

 'Amichevole' da schifo: teppisti serbi bloccano la partita del Brescia Calcio
... a Orzinuovi, tra il Brescia Calcio e la formazione
serba del Vojvodina. Un incontro iniziato bene, ... Al
31'esimo, con il gioco ancora fermo, quindi tutta la
squadra ha lasciato improvvisamente il ...
BS News.it  -  23 ore fa

Lovere, investito da un ubriaco: 22enne grave in ospedale
...denuncia gli è stata ritirata la patente mentre
l'auto è ora in fermo amministrativo. Il giovane ferito
è stato soccorso con l'elicottero e portato in codice
rosso a gli Spedali Civili di Brescia ...
Il Giorno.it  -  23 ore fa

E' ufficiale: la 1000 Miglia torna a Lucca a maggio per la sua 38esima edizione
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MOTORI  37 MinutiIt.motor1.com

CRONACA  2 GiorniGreenreport.it

ALTRO  2 GiorniIt.blastingnews.com

CRONACA  6 GiorniCivonline.it

CRONACA  17 GiorniGreenreport.it

CRONACA  28 GiorniGreenreport.it

1000 Miglia, nel 2020 meno auto per garantire più qualità

Le protagoniste saranno 400, 30 in meno dell'anno scorso per una gara ancora più curata che
punta a diventare patrimonio UNESCO  

Non c’è sviluppo sostenibile senza un’educazione di qualità, anche per
gli adulti

... nel gruppo di discipline Stem (Science, technology, engineering and
mathematics, ndr) garantisca tassi di...  

   

Bonus rottamazione anche per le Euro 3, ma le auto ibride italiane non
ci sono

... , inquinando meno, al momento l'auto italiana resta a bocca asciutta. Nei listini,
infatti, mancano modelli Fca ibridi. Basta...  

   

Il Pd Ladispoli scende in piazza

... di un miliardo all’anno per garantire il diritto ad avere un’abitazione dove vivere;
per le...  

   

Gli oceani sono la soluzione per il cambiamento climatico

... sono molto meno ad alta ... dei diversi Paesi. Nel 2020 i governi di ......  
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CRONACA  5 OreVeronasera.it

ALTRO  2 GiorniTelestense.it

VIAGGI  129 GiorniVologratis.org

CRONACA  5 OreVeronasera.it

CRONACA  5 OreVeronasera.it

CRONACA  5 OreVeronasera.it

Passerà anche nel Veronese il museo viaggiante della "1000 Miglia
2020"

Alla più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno 400 vetture  

Mille Miglia passerà ancora da Ferrara. Sindaco: “Faremo di tutto per
riportare città a essere tappa”

... conferenza stampa di presentazione del programma della 1000 Miglia 2020,...  

   

Grand Canyon: tutto quello che devi sapere per visitarlo

... viaggi?" io rispondo sempre: "il ... della gola ... passare da una parte...  

   

Le previsioni meteo per lunedì 14 ottobre 2019

Ecco cosa ci riserverà questo nuovo inizio di settimana  

   

Una visita guidata per riscoprire le meraviglie di Soave

Una visita guidata per riscoprire le meraviglie di Soave il 19 ottobre 2019  
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Romagna e 1000 Miglia,
una storia infinita: le auto
storiche passano ancora
da Ravenna e Cervia

Prende il via della 1000 Miglia 2020, la
trentottesima edizione della rievocazione storica
della corsa disputata dal 1927 al 1957, che si
tiene dal 13 al 16 maggio 2020. Una corsa che,
ancora una...

Leggi tutta la notizia

Ravenna Today  14-10-2019 08:55

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Mille Miglia, 400 auto d'epoca in gara: farà tappa anche a
Cesenatico
Cesena Today  11-10-2019 18:55

La Mille Miglia 2020 torna a Ravenna: il percorso dei bolidi
d'epoca
Ravenna Today  11-10-2019 16:54

Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio
Il Resto del Carlino  11-10-2019 16:49
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La 38esima edizione della Mille Miglia arriverà in Toscana venerdì
15 maggio e toccherà Radicofani, Castiglione d'Orcia, Siena e
Lucca. La trentottesima edizione della rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957 prenderà il via da ...
Leggi la notizia

Persone: la mille miglia luca gelli
Organizzazioni: automobile club
Prodotti: cisa
Luoghi: toscana lucca
Tags: auto corsa

La mille miglia torna in Toscana
QuiNewsLucca  30619  1 ora fa

Luoghi: savona toscana
Tags: partita videosintesi

Persone: la mille miglia luca gelli
Organizzazioni: automobile club
Prodotti: cisa
Luoghi: toscana lucca
Tags: auto corsa

Persone: lucchesìa
Prodotti: sole24ore
Luoghi: lucca italia
Tags: denunce calo

Luoghi: firenze lucca
Tags: classifica denunce

Persone: franca benucci
sonia toni
Organizzazioni: meyer
diabete tipo
Luoghi: lucca firenze
Tags: corso scuola

ALTRE FONTI (463)

Calcio, Savona. E' notte fonda in Toscana, gli highlights della sconfitta di Lucca
La videosintesi della partita nelle immagini di Noi.tv
SVsport  -  2 ore fa

La mille miglia torna in Toscana
LUCCA - La Mille Miglia torna a in Toscana. Il
percorso 2020 della Freccia rossa, la storica corsa
di auto d'epoca, è stato presentato a Brescia. La
trentottesima edizione della rievocazione storica ...
ToscanaMedia  -  2 ore fa

Criminalità, a Lucca calo record delle denunce; la classifica del Sole24Ore
Prima in Italia per numero di denunce in rapporto
alla popolazione è la provincia di Milano e davanti a
noi c'è mezza Toscana; Firenze, Prato, Livorno, Pisa
e Massa Carrara. E' il caso di ripetere ...
NoiTv  -  2 ore fa

Criminalità: Firenze terza in classifica Sole 24 Ore, promossa Lucca con calo illeciti
Venendo invece ai casi specifici la provincia di
Firenze è al terzo posto per furti in abitazione con un
balzo del +25% seguita in Toscana da Grosseto
con + 16.5%.   Risulta poi seconda per i furti ...
ControRadio  -  2 ore fa

Un corso per docenti per affrontare le esigenze del bambino con diabete a scuola
... e dalla dottoressa Franca Benucci della pediatria
dell'ospedale San Luca di Lucca, a testimonianza
... Il corso è cofinanziato da Cesvot, Centro servizi
volontariato della Toscana, tramite il bando ...
Lucca in Diretta  -  4 ore fa

Attesi temporali e tanti fulmini, è allerta meteo
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Gazzetta
Motori:

tutte le notizie

La Mia Auto:
tutte

le notizie

Listino auto
nuove

La 1000 Miglia edizione 2020 prenderà il via
mercoledì 13 maggio da Brescia per farvi
ritorno sabato 16. In gara ci saranno 400
autovetture, che giovedì 14 sfileranno a Roma
in via Veneto. Il programma completo.

Andrea Tartaglia

14 ottobre - 16:47 - MILANO

Definito il programma della 1000 Miglia 2020, la
più importante gara di regolarità riservata alle auto
storiche a livello globale, rievocazione della
competizione che venne disputata in ventiquattro
edizioni tra il 1927 e il 1957. Una gara di granfondo
tra le più celebri, la cui storia si interruppe
bruscamente il 12 maggio 1957, quando la Ferrari
355 S di Alfonso de Portago – a causa dello scoppio
di una gomma – si schiantò a Guidizzolo,
provocando la morte di de Portago, del co-pilota
Nelson e di 9 spettatori, tra i quali 5 bambini. Dal
1971 la 1000 Miglia è rinata come gara di regolarità
riservata esclusivamente a vetture prodotte prima
del 1957, che hanno corso – o sono state iscritte –
ad almeno una delle edizioni disputate tra il 1927 e
il 1957. Alla 1000 Miglia 2020 prenderanno il via
400 vetture, 30 in meno rispetto all’edizione 2019,
una scelta volta a migliorare la sicurezza e la
qualità dei servizi offerti agli equipaggi
partecipanti.

Come già avvenuto quest’anno, a precedere le auto
storiche ci saranno 100 modelli attuali di
particolare rilevanza. Come ha spiegato Franco

Marche auto

Vedi tutte le marche

Presentata la 1000 Miglia 2020,
candidata a Patrimonio Unesco
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Fussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia Srl:
«L'edizione della 1000 Miglia sarà ricca di novità.
Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il
numero delle auto in corsa così da garantire
maggiore sicurezza, esclusività e aumento della
qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Abbiamo
deciso di accettare le domande di iscrizione delle
auto che abbiano completato, entro la data di
chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020,
l'iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con
l'intento di censire, classificare e certificare le
vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni
della 1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957».

Csrlo Cracco alla
Mille Miglia

Sophia Floesh alla Mille Miglia

Mille Miglia green: la terza tappa

1000 MIGLIA 2020: PROGRAMMA E PERCORSO

La 1000 Miglia 2020 prenderà il via mercoledì 13
maggio, da Brescia. Le 400 vetture storiche
attraverseranno i comuni di Desenzano e
Sirmione, e passeranno da Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la
prima giornata di gara a Cervia - Milano Marittima.

Giovedì 14 maggio, il corteo muoverà da
Cesenatico fino a Urbino, Fabriano, Macerata,

�
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�
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La mille miglia torna in
Toscana

LUCCA - La Mille Miglia torna a in Toscana. Il
percorso 2020 della Freccia rossa, la storica
corsa di auto d'epoca, è stato presentato a
Brescia. La trentottesima edizione della
rievocazione...

Leggi tutta la notizia

QuiNewsLucca  14-10-2019 12:23

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
La mille miglia torna in Toscana
QuiNewsLucca  14-10-2019 12:20

La mille miglia torna in Toscana
ToscanaMedia  14-10-2019 12:42

E' ufficiale: la 1000 Miglia torna a Lucca a maggio per la sua
38esima edizione
Lo Schermo  13-10-2019 13:42

Altre notizie
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regione toscana comune di lucca
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messa in sicurezza
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Ritengo sia di fondamentale importanza portare nella nostra splendida terra
iniziative di prestigio, che facciano conoscere le tante bellezze del maceratese. La
Mille Miglia è una vetrina qualificatissima, di straordinaria portata perché seguìta
da ...
Leggi la notizia

Persone: alferio canesin fermo
Organizzazioni: mille miglia
comune
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: macerata brescia
Tags: sport edizione

Nel 2020 la Mille Miglia torna a Macerata
VivereMarche  100376  40 minuti fa

Luoghi: parma
Tags: ricordo corsa

Persone: la mille miglia luca gelli
Organizzazioni: automobile club
Prodotti: cisa
Luoghi: toscana lucca
Tags: auto corsa

Persone: fermo mario laureati
Organizzazioni: automobile club
ascoli piceno fermo
Luoghi: marche ascoli piceno
Tags: ascolano fermano

Persone: fermo alberto scarfini
Organizzazioni: aci
Prodotti:
seconda guerra mondiale
Luoghi: brescia roma
Tags: corsa evento

Organizzazioni: cultura 2020
coppa
Prodotti: cisa
Luoghi: romagna ravenna
Tags: storia infinita auto storiche

Persone: bruno estate
Organizzazioni: siulp questura
Prodotti: festival maratona
Luoghi: modena carpi
Tags: rispetto allarme

ALTRE FONTI (230)

Mille Miglia torna a Parma nel 2020
Anche quest'anno a Parma torna Mille Miglia. L'edizione, arrivata alla numero 38,
quest'anno si concentra sullo storico ricordo della corsa[...] L'articolo Mille Miglia
torna a Parma nel 2020 proviene da ParmaQuotidiano.info....
Lungoparma  -  40 minuti fa

La mille miglia torna in Toscana
LUCCA - La Mille Miglia torna a in Toscana. Il
percorso 2020 della Freccia rossa, la storica corsa
di auto d'epoca, è stato presentato a Brescia. La
trentottesima edizione della rievocazione storica
della corsa ...
QuiNewsLucca  -  19 ore fa

La Mille Miglia 2020 torna nell'ascolano e nel fermano
2' di lettura 13/10/2019 - La notizia era nell'aria ed è stata finalmente ufficializzata
durante la presentazione di Brescia della prossima edizione della Mille Miglia. La
38edizione rievocativa della corsa "più bella del mondo", che si svolgerà dal 13 al
16 maggio 2020 tornerà ad attraversare i territori del fermano e dell'ascolano,
grazie al ...
VivereMarche  -  14-10-2019

Fermo: Da Brescia passando per Fermo: la città pronta ad ospitare la corsa delle
Mille Miglia 2020
Alla 1000 Miglia mi lega anche un ricordo affettivo personale legato al fatto che
mio nonno vi ha partecipato negli anni '50'. 'E' un onore per Fermo ospitare
questo storico e prestigioso evento nel ...
VivereMarche  -  14-10-2019

Romagna e 1000 Miglia, una storia infinita: le auto storiche passano ancora da
Ravenna e Cervia

Argomenti: 1000 miglia auto Mille Miglia Tweet
Ravenna Today  -  14-10-2019

Sicurezza: Modena peggiora rispetto allo scorso anno, allarme Siulp
Tra le altre occasioni, il sindacato cita 'la Festa de
l'Unita', la Maratona d'Italia Maranello- Modena -
Carpi, il festival della Filosofia, la Mille Miglia, il
Festival della Memoria, il Modena ...
La Pressa  -  14-10-2019

Mille Miglia 2020 Fermo, la storica corsa torna in città
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Anche quest'anno a Parma torna Mille Miglia. L'edizione, arrivata alla numero 38,
quest'anno si concentra sullo storico ricordo della corsa[...] L'articolo Mille Miglia
torna a Parma nel 2020 proviene da ParmaQuotidiano.info.. ...
Leggi la notizia

Luoghi: parma
Tags: ricordo corsa

Mille Miglia torna a Parma nel 2020
Lungoparma  1 ora fa

Persone: alferio canesin fermo
Organizzazioni: mille miglia
comune
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: macerata brescia
Tags: sport edizione

Persone: la mille miglia luca gelli
Organizzazioni: automobile club
Prodotti: cisa
Luoghi: toscana lucca
Tags: auto corsa

Persone: fermo mario laureati
Organizzazioni: automobile club
ascoli piceno fermo
Luoghi: marche ascoli piceno
Tags: ascolano fermano

Persone: fermo alberto scarfini
Organizzazioni: aci
Prodotti:
seconda guerra mondiale
Luoghi: brescia roma
Tags: corsa evento

Organizzazioni: cultura 2020
coppa
Prodotti: cisa
Luoghi: romagna ravenna
Tags: storia infinita auto storiche

Persone: bruno estate
Organizzazioni: siulp questura
Prodotti: festival maratona
Luoghi: modena carpi
Tags: rispetto allarme

ALTRE FONTI (230)

Nel 2020 la Mille Miglia torna a Macerata
3' di lettura 14/10/2019 - Nel 2020 la Mille Miglia tornerà a Macerata. La XXXVIII
edizione rievocativa della corsa più bella al mondo è stata presentata stamani a
Brescia, dove erano presenti per Macerata il presidente dell'Automobile ...
VivereMarche  -  1 ora fa

La mille miglia torna in Toscana
LUCCA - La Mille Miglia torna a in Toscana. Il
percorso 2020 della Freccia rossa, la storica corsa
di auto d'epoca, è stato presentato a Brescia. La
trentottesima edizione della rievocazione storica
della corsa ...
QuiNewsLucca  -  20 ore fa

La Mille Miglia 2020 torna nell'ascolano e nel fermano
2' di lettura 13/10/2019 - La notizia era nell'aria ed è stata finalmente ufficializzata
durante la presentazione di Brescia della prossima edizione della Mille Miglia. La
38edizione rievocativa della corsa "più bella del mondo", che si svolgerà dal 13 al
16 maggio 2020 tornerà ad attraversare i territori del fermano e dell'ascolano,
grazie al ...
VivereMarche  -  14-10-2019

Fermo: Da Brescia passando per Fermo: la città pronta ad ospitare la corsa delle
Mille Miglia 2020
Alla 1000 Miglia mi lega anche un ricordo affettivo personale legato al fatto che
mio nonno vi ha partecipato negli anni '50'. 'E' un onore per Fermo ospitare
questo storico e prestigioso evento nel ...
VivereMarche  -  14-10-2019

Romagna e 1000 Miglia, una storia infinita: le auto storiche passano ancora da
Ravenna e Cervia

Argomenti: 1000 miglia auto Mille Miglia Tweet
Ravenna Today  -  14-10-2019

Sicurezza: Modena peggiora rispetto allo scorso anno, allarme Siulp
Tra le altre occasioni, il sindacato cita 'la Festa de
l'Unita', la Maratona d'Italia Maranello- Modena -
Carpi, il festival della Filosofia, la Mille Miglia, il
Festival della Memoria, il Modena ...
La Pressa  -  14-10-2019

Mille Miglia 2020 Fermo, la storica corsa torna in città
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CRONACA

Civitanova, armato di siringa rapina
una farmacia: identificato il bandito
CIVITANOVA - Entra in farmacia e, con
una siringa in mano, minaccia la
farmacista e si fa consegnare...
Corriere Adriatico  15-10-2019 07:00

Nel 2020 la Mille Miglia
torna a Macerata

3' di lettura 14/10/2019 - Nel 2020 la Mille Miglia
tornerà a Macerata. La XXXVIII edizione
rievocativa della corsa più bella al mondo è stata
presentata stamani a Brescia, dove...

Leggi tutta la notizia

VivereMarche  15-10-2019 07:00

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
La Mille Miglia torna a Macerata
CronacheMaceratesi  11-10-2019 15:00

Mille Miglia 2020 Fermo, la storica corsa torna in città
Il Resto del Carlino  13-10-2019 07:19

La Mille Miglia torna a Fermo: la prestigiosa corsa con oltre
400 gioielli d'epoca
Cronache Fermane  12-10-2019 12:57

Altre notizie

CRONACA

Macerata: Dà in escandescenze e tenta di sottrarre la pistola
alla guardia giurata, arrestato
1' di lettura 14/10/2019 - Lunedì mattina, verso le.ore 9.00 gli agenti
della...
VivereMarche  15-10-2019 07:00

CRONACA

Nel 2020 la Mille Miglia torna a Macerata

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

leggi l' articolo accesso illimitato

regione marche tablet scopri

username password 2 di lettura

carabinieri della compagnia

messa in sicurezza 1 di lettura

comune di macerata
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Mille Miglia torna a Parma
nel 2020

Anche quest'anno a Parma torna Mille Miglia.
L'edizione, arrivata alla numero 38, quest'anno si
concentra sullo storico ricordo della corsa[...]
L'articolo Mille Miglia torna a Parma nel 2020
proviene...

Leggi tutta la notizia

Lungoparma  15-10-2019 07:18

Categoria: SPORT

ARTICOLI CORRELATI
Anche nel 2020 la Mille Miglia farà tappa a Parma -
Parmadaily.it  11-10-2019 16:37

Riparazione smartphone: diventare un tecnico qualificato
Lungoparma  12-10-2019 10:47

Shopping autunnale per Parma: organizzato un evento
straordinario
Lungoparma  10-10-2019 12:19

Altre notizie
SPORT

Mille Miglia torna a Parma nel 2020
Anche quest'anno a Parma torna Mille Miglia. L'edizione, arrivata
alla numero 38, quest'anno si...
Lungoparma  15-10-2019 07:18

SPORT

CATTIVO CITTADINO di Gianni Barone / TRA SCIENZIATI E
CATENACCIARI SPUNTANO I PRAGMATISTI
Gianni Barone, " Nella settimana in cui molti si sono esaltati per le
Nazionali, noi no,...
Lungoparma  15-10-2019 07:17

SPORT
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regione emilia romagna
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territorio nazionale
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oggi 15 Ottobre
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TROVA
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Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Notizie a Confronto Cerca fra le notizie  

Prima pagina Ultime notizie Interno Esteri Economia Scienza... Spettacolo... Salute Sport Notizie locali

Ordina per: Data  | Fonte  | Titolo

Gli Articoli su "Mille Miglia 2020: la…"

Alfa Romeo Tonale
Quadrifoglio F1 Edition e i
render del crossover

QN Motori 9 ore fa

L'auto piÃ¹ discussa del 2019 si mostra in
un altra ipotetica versione Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Mille Miglia 2020: la storia di
Alfa Romeo nella competizione

ClubAlfa.it 4 ore fa

Alfa Romeo sponsorizzerà la Mille Miglia
2020 , rievocazione storica della
manifestazione, giunta alla
trentottesima edizione. La gara madre
disputata dal 1927 al 1957, con alcuni
anni sabbatici, ha attirato innumerevoli
appassionati nel corso del tempo. Le
vetture iscritte provenivano da ogni
zona… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Alfa Romeo Giulia: vendite negli
USA a confronto con le rivali
dopo 9 mesi di 2019

ClubAlfa.it 9 ore fa

Dopo aver visto l’ andamento delle
vendite dell’Alfa Romeo Stelvio negli
USA , è tempo ora di concentrarsi sull’
Alfa Romeo Giulia. La berlina, vero e
proprio simbolo della casa italiana
oltreoceano, sta registrando, come lo
Stelvio, un evidente rallentamento delle
vendite in questo 2019 confermando…
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Concept Stradale: ecco come
potrebbe essere l’hypercar di
Alfa Romeo

ClubAlfa.it 9 ore fa

Alfa Romeo potrebbe probabilmente
non portare mai sul mercato una propria
hypercar . Tuttavia, pensiamo che un
design spinto, come il concept che vi
proponiamo in questo articolo, possa
essere apprezzato da moltissimi fan del
Biscione. Dietro a questo interessante
progetto dedicato allo storico… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta
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Alfa Romeo 8C: un progetto
prova ad immaginare come
potrebbe essere

ClubAlfa.it 9 ore fa

Sappiamo che Alfa Romeo prevede di
portare presto sul mercato il successore
della mitica Alfa Romeo 8C . In attesa di
scoprire maggiori informazioni in merito,
possiamo accontentarci di questo
interessante progetto (composto da tre
render) che ci anticipa come potrebbe
essere il design della super… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Alfa Romeo Stelvio: vendite
negli USA a confronto con le
rivali dopo 9 mesi di 2019

ClubAlfa.it 29 ore fa

In attesa dell’arrivo dell’atteso restyling
di metà carriera , che secondo gli ultimi
rumors potrebbe debuttare al Salone di
Los Angeles in programma tra poco più
di un mese, l’ Alfa Romeo Stelvio
continua a rappresentare il punto di
riferimento della gamma del marchio
italiano , sia in Europa che oltreoceano...
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Nuova Alfa Romeo GTV: ecco
cosa sappiamo

Notizie Ora 29 ore fa

Il 2023 potrebbe essere l'anno giusto per
vedere debuttare la nuova Alfa Romeo
GTV Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Alfa Romeo Tonale: un render
immagina la versione
Quadrifoglio del SUV

ClubAlfa.it 29 ore fa

La scorsa settimana sono apparse online
le prime foto spia della versione di serie
dell’Alfa Romeo Tonale , la concept car
presentata lo scorso marzo in occasione
del Salone dell’auto di Ginevra con
l’obiettivo di anticipare il C-SUV che, tra
la fine del 2020 e l’inizio del 2021, andrà
ad ampliare… Leggi
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un render anticipa il Suv
AlfaRomeo
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La scorsa settimana sono apparse online
le prime foto spia della versione di serie
dell’Alfa Romeo Tonale , la concept car
presentata lo scorso marzo in occasione
del Salone dell’auto di Ginevra con
l’obiettivo di anticipare il C-SUV che, tra
la fine del 2020 e l’inizio del 2021, andrà
ad ampliare… Leggi
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> Cultura e turismo > Presentata la 38esima edizione della 1000 Miglia!

{ 0 commentiCULTURA E TURISMO regionale 11 Ottobre 2019

Presentata la 38esima edizione
della 1000 Miglia
Farà tappa a Mantova, Villanuova, Sirmione, Desenzano, Chiari,
Pontoglio, Bergamo e Cernusco sul Naviglio.

Presentata a Brescia la 38esima edizione della 1000 Miglia. La corsa
più bella del Mondo tornerà dal 13 al 16 maggio 2020. Farà tappa a
Mantova, Villanuova, Sirmione, Desenzano, Chiari, Pontoglio, Bergamo e
Cernusco sul Naviglio.

38esima 1000 Miglia
 La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica
della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza
della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci
saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo
scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli
equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita
commissione tra quelle preventivamente registrate sul sito
www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla
1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito
www.1000miglia.it.

Il percorso
Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà
via via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per
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concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima. Da
Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i
segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli
Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove,
dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la
seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via Veneto. Il
terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e
lunga tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione,
Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella
magnifica Piazza Il Campo di Siena. Risalendo da Lucca, le auto
lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare
tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che
accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la
quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme,
dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la
cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città Europea
dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la
competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove
tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000
Miglia.

Parola al presidente
«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli
Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e
certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda
emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi
ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il
numero delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza,
esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti.
Poiché negli anni – ha proseguito Gussalli Beretta – è aumentata la
necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a
una manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo
deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano
completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia
2020, l’iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con l’intento di censire,
classificare e certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro
edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957».

Cenni storici e novità
Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al
mondo” e dal 1927, anno della prima edizione, la corsa ha conservato la
sua propensione all’innovazione e soprattutto non è mai stata solo una
gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e viaggio attraverso le
bellezze ineguagliabili dell’Italia. Anche per queste ragioni, il Presidente
di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un
processo di candidatura volto all’iscrizione della Freccia Rossa alla
Lista Rappresentativa del Patri- monio Immateriale dell’UNESCO.

Leggi anche:  Ancora denunce che piovono su chi vende droga,
ma la situazione non cambia

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l’intensa
partecipazione di comunità ed istituzioni che faranno squadra per
mirare all’iscrizione della 1000 Miglia all’UNESCO nel 2022; tra chi
opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia Srl ci sarà il Comune
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di Brescia che ha messo a disposizione la fondamentale risorsa
dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia Musei. La procedura
di presentazione della candidatura è complessa e ha richiesto di
avvalersi della competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta di
processi UNESCO.

«Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore
Delegato di 1000 Miglia Srl –nel valore di questa gara che da sempre è
sinonimo di progresso, ricerca tecnologica e dinamismo di un settore,
quello automotive, orgoglio e ambasciatore del Made in Italy nel mondo.
Per tutelare e proteggere questo pa- trimonio abbiamo apportato, a
partire da quest’anno, importanti novità organizzative a cominciare
dall’intro- duzione di precisi vincoli di registrazione delle vetture. Si tratta
di uno sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl sia richiesto agli
appassionati che vogliono partecipare alla corsa che, una volta a
regime, non solo semplificherà le iscrizioni ma garantirà soprattutto
l’autenticità delle vetture partecipanti, grazie anche alla collaborazione
con ACI Storico, ACI Sport e FIVA, Fédération Internationale des
Véhicules Anciens».

Il registro 1000 Miglia
Attualmente, sono già ben 620 le vetture iscritte al Registro. Agli esperti
che devono esaminare le auto- mobili i board di 1000 Miglia Srl e di ACI
Brescia hanno chiesto di selezionare con la massima attenzione e
rigore, comportando che la procedura di selezione sia assai scrupolosa
e richieda tempi maggiori. In più, nell’approssimarsi la data di apertura
delle iscrizioni alla corsa, le richieste di adesione al Registro stanno
aumentando. Per questi motivi, 1000 Miglia Srl ha deciso di consentire
l’iscrizione alla 1000 Miglia 2020 anche alle vetture non ancora
accettate da parte del Registro, purché per le stesse sia stata
completata l’iscrizione sul sito www.registro1000miglia.it entro la data
di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia. Grazie a questa procedura,
l’esame per l’accettazione al Registro potrà avvenire contestualmente
alla selezione delle vetture che parteciperanno alla 1000 Miglia 2020. Il
lavoro di esame delle automobili continuerà naturalmente anche in
questi ultimi mesi, offrendo ai pro- prietari delle vetture già accettate dal
Registro il vantaggio di eseguire l’iscrizione alla 1000 Miglia sem-
plicemente citando il numero di registrazione, senza dover inserire dati,
documenti e fotografie del loro veicolo.

Le certificazioni rilasciate dal Registro 1000 Miglia sono di due
tipologie:

– “Participant Car 1000 Miglia 1927/1957”, riservato ai singoli
esemplari di vetture, identificati per numero di targa o telaio, che siano
stati iscritti ad almeno un’edizione della 1000 Miglia dal 1927 al 1957.

– “Eligible Car 1000 Miglia” che attesta l’eleggibilità alla moderna
rievocazione della Corsa delle vetture appartenenti a un modello iscritto
ad almeno un’edizione della 1000 Miglia dal 1927 al 1957.

CERTIFICAZIONE ISO 9001
1000 Miglia Srl ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il sistema di
gestione per la qualità. RINA, multinazionale di certificazione, ha
verificato la rispondenza dei processi e delle procedure aziendali alla
norma e agli obiettivi di miglioramento che si è data l’azienda per la
realizzazione di eventi e gare automo- bilistiche.

TORNA ALLA HOME
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BRESCIA //  CRONACA

LA GARA STORICA

La Mille Miglia tornerà a Parma 
Bonomi: «Sia patrimonio Unesco»
La trentottesima edizione prenderà il via dalla Leonessa il prossimo 13 maggio per farvi
ritorno sabato 16; ai nastri di partenza 400 vetture

Presentata oggi l’edizione 2020 della 1000 Miglia, rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957, che si svolge con la formula della gara di regolarità e che
raduna il meglio delle vetture sportive da collezione costruite nei 30 anni della
competizione di velocità su strada. La trentottesima edizione della 1000 Miglia
prenderà il via dalla Leonessa il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai
nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, 30 in meno dello scorso anno,
allo scopo - hanno specificato gli organizzatori - di garantire maggiore sicurezza e
qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da
un’apposita commissione tra quelle già registrate sul sito
www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia
2020, da effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it degli organizzatori.
Come ogni anno, in tempi recenti, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di
auto moderne, per i tradizionali Tribute.

Il percorso presenta quest’anno una importante novità: la Freccia Rossa non
valicherà l’Appennino attraverso il Passo della Futa, tradizionale valico in direzione
di Bologna, ma si sposterà - toccando Lucca - in Versilia e transiterà sul Passo della
Cisa per poi arrivare a Parma. Nel dettaglio mercoledì 13 maggio, da Brescia la 1000
Miglia attraverserà Desenzano e Sirmione, e passerà da Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata a Cervia - Milano
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Marittima. Nella seconda tappa il 14 maggio partenza da Cesenatico, in direzione di
Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno passando per Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove
concluderanno la seconda tappa sulla passerella di via Veneto.

Al via del terzo giorno, venerdì 15 maggio, le vetture toccheranno in successione
Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella
magnifica Piazza del Campo a Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la
Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale
Italiana della Cultura 2020 che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.
Sabato 16 maggio, la quarta e ultima tappa vedrà il passaggio da Salsomaggiore
Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio e quindi da
Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di viale Venezia
a Brescia.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, presidente
di 1000 Miglia Srl - sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di
meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara
e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il
numero delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e
aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli anni - ha
proseguito Gussalli Beretta - è aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di
storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale come 1000
Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano
completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni, l’inserimento nel Registro 1000
Miglia dove sono censite e certificate le vetture protagoniste delle 24 edizioni
disputate dal 1927 al 1957».

Al momento il Registro comprende 630 diversi modelli. La 1000 Miglia - il «museo
viaggiante unico al mondo», come l’aveva definita Enzo Ferrari - non è mai stata solo
una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze
dell’Italia. Anche per queste ragioni, il presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha
annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della
Freccia Rossa nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
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Presentata la 
Mille Miglia:si 
parte il 13 maggio

Presentata oggi l’edizione 2020 della 1000 Miglia, rievocazione
storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, che si svolge con la

formula della gara di regolarità e che raduna il meglio delle
vetture sportive da collezione costruite nei 30 anni della

competizione di velocità su strada. La trentottesima edizione
della 1000 Miglia prenderà il via dalla ’Leonessà d’Italia il

prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di
partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, 30 in meno dello
scorso anno, allo scopo - hanno specificato gli organizzatori - di

garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in
gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita commissione
tra quelle già registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro

la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, da
effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it degli

organizzatori. Come ogni anno, in tempi recenti, la gara sarà
preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne, per i
tradizionali Tribute. Il percorso presenta quest’anno una

importante novità: la ’Freccia Rossà non valicherà l’Appennino
attraverso il Passo della Futa, tradizionale vaalico in direzione di

Bologna, ma si sposterà - toccando Lucca - in Versilia e transiterà
sul Passo della Cisa per poi arrivare a Parma. Nel dettaglio

mercoledì 13 maggio, da Brescia la 1000 Miglia attraverserà
Desenzano e Sirmione, e passerà da Villafranca di Verona,

Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata a
Cervia - Milano Marittima. Nella seconda tappa il 14 maggio

partenza da Cesenatico, in direzione di Urbino, Fabriano,
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno passando per Macerata, Fermo,
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Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a
Roma dove concluderanno la seconda tappa sulla passerella di via

Veneto. Al via del terzo giorno, venerdì 15 maggio, le vetture
toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e
Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica

Piazza del Campo a Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno
la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare tappa a
Parma, la cittàCapitale Italiana della Cultura 2020 che accoglierà

gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la
quarta e ultima tappa vedrà il passaggio da Salsomaggiore

Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul
Naviglio e quindi da Bergamo, prima di concludere la

competizione sulla pedana di arrivo di viale Venezia a Brescia.
«L’edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato Franco

Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia Srl - sarà ricca di
novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e
profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli

in gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di
abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da

garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità
dei servizi offerti ai partecipanti. Poichè negli anni - ha

proseguito Gussalli Beretta - è aumentata la necessità di
trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una
manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo

deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto che
abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni,
l’inserimento nel Registro 1000 Miglia dove sono censite e

certificate le vetture protagoniste delle 24 edizioni disputate dal
1927 al 1957». Al momento il Registro comprende 630 diversi
modelli. La 1000 Miglia - il ’museo viaggiante unico al mondò,
come l’aveva definita Enzo Ferrari - non è mai stata solo una

gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e viaggio attraverso
le bellezze dell’Italia. Anche per queste ragioni, il presidente di

ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un
processo di candidatura volto all’iscrizione della ’Freccia Rossà

nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
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Mille Miglia, 400 auto d'epoca in gara: farà
tappa anche a Cesenatico
La storica manifestazione prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno
sabato 16, passerà anche da Cesenatico

Cronaca / Cesenatico

Redazione
11 ottobre 2019 17:40
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L a 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica

della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il

prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della piu ̀
importante gara di regolarita ̀ al mondo per auto storiche ci saranno quest’anno

400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire

maggiore sicurezza e qualita ̀ dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture

saranno selezionate da un’apposita commissione tra quelle preventivamente

registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle

iscrizioni, da effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it.

Il percorso

Mercoledi ̀ 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i

suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via

da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima

giornata di gara a Cervia - Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scendera ̀ fino a Urbino, Fabriano, Macerata,

Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i
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segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e

Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta

sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla

sempre emozionante passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdi ̀ 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga

tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e

Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di

Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della

Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020,

che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la

quarta e ultima giornata vedra ̀ il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo

di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia

di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da

Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale

Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima

Coppa delle 1000 Miglia.

"L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,

Presidente di 1000 Miglia Srl – sara ̀ ricca di novita ̀ e certamente non tradira ̀
quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre

riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacita ̀ di condurli. Abbiamo deciso di

abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire

maggiore sicurezza, esclusivita ̀ e aumento della qualità dei servizi offerti ai

partecipanti. Poiche ́ negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è aumentata la

necessita ̀ di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una

manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di

accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la

data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al Registro

1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare e certificare le vetture

protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al

1957".
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BRESCIA - È stata presentata oggi in largo anticipo rispetto al via, l’edizione 2020
della Mille Miglia, la rievocazione della gara riservata alle auto storiche. La

trentottesima edizione prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi
ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al

mondo per auto storiche ci saranno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno,
«allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in

gara» spiegano gli organizzatori. Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di
auto storiche arriverà a Cervia - Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni

del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice.
Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma. La risalita inizierà nella giornata di

venerdì con la tappa Roma- Parma. La gara si concluderà poi sabato con il ritorno
in Viale Venezia a Brescia. «L’edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato
Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl - sarà ricca di novità e

certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli

Mille Miglia, l'edizione 2020 con 400 gioielli d'epoca.
Prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli». Il
presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un

processo di candidatura volto all’iscrizione della Mille Miglia alla Lista
Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
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La Mille Miglia torna a Fabriano
EVENTO - La 38esima edizione rievocativa della "corsa più bella al mondo"
è stata presentata stamattina a Brescia. Il sindaco Santarelli: «Ospitarla per
due anni consecutivi non è facile ma il lavoro fatto e il modo con cui abbiamo
coccolato gli equipaggi hanno portato ad ottenere il risultato»

venerdì 11 Ottobre 2019 - Ore 20:15
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La Mille Miglia torna a Macerata
EVENTO - La 38esima edizione rievocativa della "corsa più bella al mondo"
è stata presentata a Brescia e transiterà in città il 14 maggio 2020. Erano
presenti il presidente dell’Automobile Club Enrico Ruffini e l’assessore allo
sport Alferio Canesin

venerdì 11 Ottobre 2019 - Ore 14:38 - 34 letture
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Giuseppe Cherubini, Enrico Ruffni e Alferio Canesin al termine della conferenza stampa di oggi a
Brescia

 

Nel 2020 la Mille Miglia tornerà a Macerata. La 38esima edizione
rievocativa della corsa più bella al mondo è stata presentata stamani a
Brescia, dove erano presenti per Macerata il presidente dell’Automobile
Club Macerata, Enrico Ruffini, e l’assessore allo sport del Comune di
Macerata, Alferio Canesin.

«Sono particolarmente felice e orgoglioso di
poter dare questa notizia a tre anni dal sisma 
– dichiara Ruffini – un risultato che arriva
dopo tanto lavoro e va a vantaggio di un
territorio le cui ferite sono ancora lontane
dall’essere curate. Ritengo sia di
fondamentale importanza portare nella
nostra splendida terra iniziative di prestigio,
che facciano conoscere le tante bellezze del
maceratese. La Mille Miglia è una vetrina qualificatissima, di straordinaria portata perché
seguita da oltre mille fra giornalisti e operatori dei media e che offre quindi un ritorno
diretto anche in termini di immagine a livello internazionale».

Un’edizione quella della MM 2020 che
ha un preciso intento solidale nei
confronti delle popolazioni
terremotate del centro Italia, alle
quali i 400 equipaggi provenienti da
tutto il mondo porteranno il proprio
saluto. Da Brescia, fra il 13 e il 16
maggio, saranno oltre 1.800 i
chilometri da percorrere secondo un

tracciato che, quest’anno, nella sua seconda giornata si snoda fra Marche e
Lazio andando nei territori più colpiti dai sismi del 2016. La carovana
passerà da Macerata il 14 maggio, arrivando da Urbino, Fabriano e
proseguendo poi in direzione di Fermo, Ascoli fino ad Amatrice. «Esistono
oggi le condizioni anche logistiche per far tornare nella provincia di Macerata un evento di
assoluto prestigio. In particolare, mi fa piacere poter fare questo annuncio nei giorni in
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la proroga nel decreto fiscale 

in mano al Consiglio dei ministri
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cui si svolge Overtime – aggiunge il presidente dell’AC Macerata – perché è un festival che
coniuga sport e cultura. Un connubio che caratterizza anche la Mille Miglia, che raccoglie
attorno a sé appassionati e non di diverse generazioni con l’intento di trasmettere il
patrimonio espresso dall’automobilismo storico, mix potente di bellezza e storia del
progresso tecnologico».

Oggi in conferenza stampa è stato
dato l’annuncio della candidatura
per l’iscrizione della Freccia Rossa
alla Lista Rappresentativa del
Patrimonio Immateriale
dell’Unesco.Con il ritorno della Mille
Miglia l’anno prossimo si riannoda il
rapporto interrotto nel 2016 dopo tre
edizioni consecutive in cui il
passaggio a Macerata è stato fra i più apprezzati dai concorrenti.
«Riprendere questa bella avventura sarà un grande piacere e, al tempo stesso, un impegno
per l’Amministrazione –  sottolinea Alferio Canesin, assessore allo sport del Comune di
Macerata – perché dare alla nostra Macerata una manifestazione di tale portata significa
organizzare nel minimo dettaglio il passaggio di migliaia di persone e centinaia di mezzi.
Farlo nel migliore dei modi – come abbiamo dimostrato di saper fare – porterà lustro alla
nostra città che sarà ammirata dai team partecipanti alla gara e dagli spettatori raggiunti
attraverso i mezzi di comunicazione. Ci mettiamo subito al lavoro per offrire uno
spettacolo nello spettacolo». Nel corso dei prossimi mesi saranno resi noti tutti i dettagli
della trentottesima edizione rievocativa della Mille Miglia, che promette fin d’ora di essere
ricca di emozioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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HOME  BERGAMO CITTÀ  LA MILLE MIGLIA TORNA A BERGAMO ATTESE PER IL 16 MAGGIO 400 AUTO STORICHE
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La Mille Miglia torna a Bergamo
Attese per il 16 maggio 400 auto storiche

La più famosa corsa automobilistica di auto storiche torna nel capoluogo
orobico anche nel 2020, precisamente il 16 maggio , a due anni dal suo ultimo
passaggio nel centro città.
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La Mille Miglia 2020 torna a Bergamo: è stato

u cializzato venerdì 11 ottobre a Palazzo Della Loggia a

Brescia il percorso della manifestazione del prossimo

anno. La più famosa corsa automobilistica di auto

storiche torna nel capoluogo orobico anche nel 2020,

precisamente il 16 maggio, a due anni dal suo ultimo

passaggio nel centro città. Nel centro di Bergamo la Mille

Miglia era transitata anche nel 2016, per la prima volta nella

storia della grande corsa automobilistica. Nel 2017 il

Comune di Bergamo si vide costretto a dire no alla Mille

Miglia, per la concomitanza dell’arrivo della 15esima tappa dell’edizione 100 del Giro d’Italia.

Sabato 16 maggio sarà la quarta e ultima giornata della corsa. Le 400 vetture dell’edizione

2020 partiranno da Parma e poi la corsa vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal

borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio quindi da Bergamo , prima

di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia.

«Siamo felici di poter ospitare anche il prossimo anno una delle manifestazioni motoristiche

più famose al mondo – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Bergamo Loredana Poli

– soprattutto perché la Mille Miglia è anche uno dei marchi italiani più conosciuti all’estero.

Grazie anche a manifestazioni come questa valorizziamo Bergamo nel mondo: negli ultimi anni

abbiamo lavorato molto per far conoscere la città all’esterno e iniziative come questa, che

consentono di mostrare le ricchezze e le bellezze del nostro Paese, aiutano a valorizzare il

brand della nostra città. Il successo dei passaggi del 2016 e 2018 ha ormai mostrato agli

organizzatori le potenzialità del passaggio da Bergamo e di questo non possiamo che

ringraziare la grande passione dei bergamaschi verso la Mille Miglia e verso le discipline

motoristiche, sport del quale Bergamo vanta una lunga tradizione ».

Per la prima volta, in ne, la carovana della Mille Miglia lambirà l’Accademia della Guardia di

Finanza di Bergamo.
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1000Miglia 202 , nel cuore dell'Italia ferita dal
terremoto

tro
1 w Miglia

Presentata l'edizione 2020 della 1000Miglia. Partenza 13 maggio, arrivo II 16 maggio

Una delle novità piú importanti riguarda il percorso e il passaggio della corsa più bella del mondo

attraverso rifalla ferita dal terremoto.

Ai nastri di partenza della più Importante gara di regolarità al mondo per auto storiche cl saranno

quest'anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore

sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da

un'apposita commissione tra quelle preventivamente registrate sul sito

www.registrol 000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da

effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it

II percorso.

Mercoledì 13 maggio. da Brescia, il corteo dl auto storiche attraverserà I suggestivi comuni del

Lago di Garda, Desenzano e Sirmlone, e passerà via via da Villafránca di Verona, Mantova,

Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia - Milano Marittima,

Da Cesenatico, il giorno dopo si scendere fina a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli

Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016,

passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatile-e. Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a

Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa

sulla sempre emozionante passerella di via Veneto.

II terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa, le vetture

toccheranno In successione Roncigllone, Radlcofani, Viterbo e Castiglione d'Orda per tomaie poi

a sostare nella magnifica Piazza ll Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fate

tappa a Parma, la città Capitale italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per

l'ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da

Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell'Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la

cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi

da Bergamo. prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a

Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
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Parma e il suo territorio ne sarà la protagonista il 15 maggio

Da  Roberto Di Biase  - 11 Ottobre 2019

Mi piace 2 Mi piace 2

Ultime notizie

BOLOGNA FERRARA FORLI CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI �

venerdì, 11 ottobre 2019 HOME ATTUALITA’ EVENTI NOTIZIE IN PROVINCIA REGIONE SPORT TURISMO

1 / 3
    EMILIAROMAGNANEWS24.IT Data

Pagina

Foglio

11-10-2019

16
37
57



BRESCIA – Presentata questa mattina

a Brescia in conferenza stampa alla

presenza del Sindaco di Parma Federico

Pizzarotti e dell’assessore al Turismo

Cristiano Casa, l’edizione 1000 Miglia

2020.

La corsa più bella del mondo ritroverà,

come ormai da tradizione, sul suo

percorso la nostra città e i l nostro

territorio il 15 maggio.

“La tappa della 1000 Miglia del 2020

sarà per la nostra città una edizione

ancora più importante in quanto

saremo nell’anno di Parma Capitale

Italiana della Cultura. Siamo come

sempre orgogliosi di essere tra le città

protagoniste del percorso della corsa più

bella del mondo. Prepareremo una

accoglienza speciale per gli equipaggi e

gli accompagnatori, sarà un momento

importante all’interno del nostro

calendario di iniziative che unirà un

esempio di Made in Italy come la

1000 Miglia con il progetto di Parma

2020″ ha  commenta to  i l  S indaco

Federico Pizzarotti.

Per l’assessore Casa ancora una volta la

nostra città si conferma come una meta turistica e culturale di particolare interesse:

“Ancora una volta sarà il nostro territorio protagonista. Quest’anno la 1000

Miglia arriverà dalla Cisa e attraverserà i Comuni della montagna per poi

arrivare nella serata del 15 maggio nella nostra città ed accoglieremo gli

equipaggi facendogli assaporare le nostre eccellenze enogastronomiche e culturali. Ci

sarà un vero e proprio tributo della 1000 Miglia ad una delle nostre aziende

affermate nel mondo dell’imprenditoria automobilistica l’azienda Dallara.

Sabato 16 maggio alla mattina le auto attraverseranno Varano con un percorso che le

porterà all’interno del circuito. Dopo la tappa di Parma le auto percorreranno

anche il territorio del piacentino proprio a suggellare il coinvolgimento che sta

alla base del nostro progetto di Destinazione Emilia” .

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della

corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13

maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante gara

di regolarità al mondo per auto storiche ci aranno quest’anno 400 vetture, trenta in

meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei

servizi agli equipaggi in gara.

Il percorso.

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi

comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di

Bologna, lunedì 14 ottobre seduta
congiunta delle commissioni
“Pianificazione” e “Istruzione,...
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Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia

– Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e

Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto

del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto

d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città

Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via

Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga

tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e

Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa,

per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà

gli equipaggi per l’ultima notte di gara.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da

Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul

Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello

Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di

arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con

la prima Coppa delle 1000 Miglia.
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La 1000 Miglia passerà ancora per Ferrara
Fornasini: "Un risultato per la nostra città tutt'altro che scontato, vista
la larga schiera di città concorrenti"

La 1000 Miglia 2020,

trentottesima edizione della

rievocazione storica della corsa

disputata dal 1927 al 1957,

prendera ̀ il via da Brescia il

prossimo 13 maggio per farvi

ritorno sabato 16, passando

all’andata per Ferrara.

Ai nastri di partenza della più

importante gara di regolarità al

mondo per auto storiche ci

saranno quest’anno 400 vetture,

trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi

agli equipaggi in gara.

Come ogni anno, la gara sara ̀ preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.

Il percorso. Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi

comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passera ̀ via via da Villafranca di Verona,

Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano

Marittima.

“L’edizione 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia Srl – sara ̀ ricca

di novita ̀ e certamente non tradira ̀ quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli

italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso

di abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza,

esclusività e aumento della qualita ̀ dei servizi o erti ai partecipanti”.

L’assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini, insieme all’organizzatore locale Nicola

Borsetti, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del programma della 1000

Miglia 2020, svoltasi a Brescia nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia.

“Anche la prossima edizione delle 1000 Miglia passerà per Ferrara – afferma con soddisfazione

Fornasini -, un risultato per la nostra città tutt’altro che scontato, vista la larga schiera di città

concorrenti nell’ospitare questa prestigiosa rievocazione automobilistica. Ferrara quindi

mantiene anche per il 2020 un ruolo da protagonista importante nel percorso e nello
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svolgimento delle 1000 Miglia. Esprimo come amministrazione comunale sicuramente orgoglio e

felicità per questo importante ruolo che ci viene riconosciuto e ringraziamo profondamente la

1000 Miglia Srl e l’Aci di Brescia per la conferma della nostra città e la fiducia alla nostra realtà

organizzativa”.

Nell’occasione della prossima edizione della manifestazione automobilistica internazionale

l’assessore, insieme a Borsetti, ha preannunciato che “ci saranno delle sorprese importanti e

novità di rilievo, delle quali parleremo anche in dettaglio nei prossimi mesi, durante la fase di

organizzazione locale del passaggio delle 1000 Miglia”.
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M  Visualizzazioni: 18

Da: Organizzatori

La Freccia Rossa percorrerà il classico tracciato attraverso mezza Italia in quattro giorni. 400

vetture al via. Avviate le procedure per la candidatura dell’evento a Patrimonio Immateriale

dell’UNESCO.

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata

dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16.

Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci

saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire

maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate

da un’apposita commissione tra quelle preventivamente registrate sul sito

www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da

effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it. Come ogni anno, la gara sarà preceduta

da oltre cento esemplari di auto moderne.

Il percorso.
Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni del

Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova,

Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli
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Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016,

passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca

arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno

la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa, le vetture

toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia per tornare

poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi

fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi

per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da

Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la

cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e

quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale

Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle

1000 Miglia.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, Presidente di

1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e

profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità

di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da

garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai

partecipanti. Poiché negli anni – ha proseguito Gussalli Beretta – è aumentata la necessità di

trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale

come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto che

abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione

al Registro 1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare e certificare le vetture

protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957».

Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al mondo” e dal 1927, anno

della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione all’innovazione e soprattutto

non è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e viaggio attraverso le

bellezze ineguagliabili dell’Italia.

Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è

stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della Freccia Rossa alla Lista

Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l’intensa partecipazione di comunità ed

istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000 Miglia all’UNESCO nel

2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia Srl ci sarà il Comune di

Brescia che ha messo a disposizione la fondamentale risorsa dell’esperienza in materia della

Fondazione Brescia Musei. La procedura di presentazione della candidatura è complessa e

ha richiesto di avvalersi della competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta di processi

UNESCO.

«Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000

Miglia Srl – nel valore di questa gara che da sempre è sinonimo di progresso, ricerca

tecnologica e dinamismo di un settore, quello automotive, orgoglio e ambasciatore del Made

in Italy nel mondo. Per tutelare e proteggere questo patrimonio abbiamo apportato, a partire

da quest’anno, importanti novità organizzative a cominciare dall’introduzione di precisi vincoli

di registrazione delle vetture. Si tratta di uno sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl sia richiesto
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agli appassionati che vogliono partecipare alla corsa che, una volta a regime, non solo

semplificherà le iscrizioni ma garantirà soprattutto l’autenticità delle vetture partecipanti, grazie

anche alla collaborazione con ACI Storico, ACI Sport e FIVA, Fédération Internationale des

Véhicules Anciens».

Cosa è il Registro 1000 Miglia (www.registro1000miglia.it).
Attualmente, sono già ben 620 le vetture iscritte al Registro. Agli esperti che devono

esaminare le auto- mobili i board di 1000 Miglia Srl e di ACI Brescia hanno chiesto di

selezionare con la massima attenzione e rigore, comportando che la procedura di selezione

sia assai scrupolosa e richieda tempi maggiori.

In più, nell’approssimarsi la data di apertura delle iscrizioni alla corsa, le richieste di adesione

al Registro stanno aumentando.

Per questi motivi, 1000 Miglia Srl ha deciso di consentire l’iscrizione alla 1000 Miglia 2020

anche alle vetture non ancora accettate da parte del Registro, purché per le stesse sia stata

completata l’iscrizione sul sito www.registro1000miglia.it entro la data di chiusura delle

iscrizioni alla 1000 Miglia.

Grazie a questa procedura, l’esame per l’accettazione al Registro potrà avvenire

contestualmente alla selezione delle vetture che parteciperanno alla 1000 Miglia 2020.

Il lavoro di esame delle automobili continuerà naturalmente anche in questi ultimi mesi,

offrendo ai pro- prietari delle vetture già accettate dal Registro il vantaggio di eseguire

l’iscrizione alla 1000 Miglia sem- plicemente citando il numero di registrazione, senza dover

inserire dati, documenti e fotografie del loro veicolo.

Le certificazioni rilasciate dal Registro 1000 Miglia sono di due tipologie:
– “Participant Car 1000 Miglia 1927/1957”, riservato ai singoli esemplari di vetture, identificati

per numero di targa o telaio, che siano stati iscritti ad almeno un’edizione della 1000 Miglia dal

1927 al 1957.

– “Eligible Car 1000 Miglia” che attesta l’eleggibilità alla moderna rievocazione della Corsa

delle vetture appartenenti a un modello iscritto ad almeno un’edizione della 1000 Miglia dal

1927 al 1957.

CERTIFICAZIONE ISO 9001
1000 Miglia Srl ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione per la qualità.

RINA, multinazionale di certificazione, ha verificato la rispondenza dei processi e delle

procedure aziendali alla norma e agli obiettivi di miglioramento che si è data l’azienda per la

realizzazione di eventi e gare automobilistiche.
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Sei in PARMA

Parma 2020 capitale (anche) delle auto
storiche: 15-16 maggio torna la 1000 Miglia.
Novità la Cisa
11 ottobre 2019, 15:49
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Presentata oggi l’edizione 2020 della 1000 Miglia, rievocazione
storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, che si svolge con la
formula della gara di regolarità e che raduna il meglio delle
vetture sportive da collezione costruite nei 30 anni della
competizione di velocità su strada. 
La trentottesima edizione della 1000 Miglia prenderà il via dalla
"Leonessa" d’Italia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato
16. Ai nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, 30 in
meno dello scorso anno, allo scopo - hanno specificato gli
organizzatori - di garantire maggiore sicurezza e qualità dei
servizi agli equipaggi in gara. 
Le vetture saranno selezionate da un’apposita commissione tra
quelle già registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la
data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare
come sempre sul sito www.1000miglia.it degli organizzatori.
Come ogni anno, in tempi recenti, la gara sarà preceduta da oltre
cento esemplari di auto moderne, per i tradizionali Tribute. 
Il percorso presenta quest’anno una importante novità: la "Freccia
Rossa" non valicherà l’Appennino attraverso il Passo della Futa,
tradizionale valico in direzione di Bologna, ma si sposterà -
toccando Lucca - in Versilia e transiterà sul Passo della Cisa per
poi arrivare a Parma. 
«L'edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato Franco Gussalli
Beretta, presidente di 1000 Miglia Srl - sarà ricca di novità e
certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda
emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a
chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare
ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire
maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi
offerti ai partecipanti. Poichè negli anni - ha proseguito Gussalli
Beretta - è aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di
storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata
globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le
domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la
data di chiusura delle iscrizioni, l'inserimento nel Registro 1000
Miglia dove sono censite e certificate le vetture protagoniste delle
24 edizioni disputate dal 1927 al 1957». Al momento il Registro
comprende 630 diversi modelli. 
La 1000 Miglia - il "museo viaggiante unico al mondo", come
l'aveva definita Enzo Ferrari - non è mai stata solo una gara ma un
mix di storia, sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze
dell’Italia. Anche per queste ragioni, il presidente di ACI Brescia,
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Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo di
candidatura volto all’iscrizione della "Freccia Rossa" nel
Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

Il percorso Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto
storiche attraverserà i suggestivi comuni del Lago di Garda,
Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di
gara a Cervia - Milano Marittima.  Da Cesenatico, il giorno dopo si
scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno
per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del
terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove,
dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna,
concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante
passerella di via Veneto. Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via
di buon mattino per la terza e lunga tappa, le vetture toccheranno
in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione
d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo
di Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana
attraversando il Passo della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la
città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli
equipaggi per l’ultima notte di gara.  Sabato 16 maggio, la
quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore
Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul
Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente
nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo,
prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di
Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel
1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia. 
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1000 Miglia, presentata edizione 2020, si parte il
13 maggio
11 Ottobre 2019

© ANSA

(ANSA) ROMA, 11 OTT- Presentata oggi l'edizione 2020 della 1000 Miglia,

rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, che si svolge con la

formula della gara di regolarità e che raduna il meglio delle vetture sportive da

collezione costruite nei 30 anni della competizione di velocità su strada. La

trentottesima edizione della 1000 Miglia prenderà il via dalla 'Leonessa' d'Italia il

prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza ci saranno

quest'anno 400 vetture, 30 in meno dello scorso anno, allo scopo - hanno

specificato gli organizzatori - di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi

agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un'apposita

commissione tra quelle già registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la

data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre
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sul sito www.1000miglia.it degli organizzatori. Come ogni anno, in tempi recenti,

la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne, per i

tradizionali Tribute.

Il percorso presenta quest'anno una importante novità: la 'Freccia Rossa' non

valicherà l'Appennino attraverso il Passo della Futa, tradizionale vaalico in

direzione di Bologna, ma si sposterà - toccando Lucca - in Versilia e transiterà sul

Passo della Cisa per poi arrivare a Parma. Nel dettaglio mercoledì 13 maggio, da

Brescia la 1000 Miglia attraverserà Desenzano e Sirmione, e passerà da

Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima

giornata a Cervia - Milano Marittima. Nella seconda tappa il 14 maggio partenza

da Cesenatico, in direzione di Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno

passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto

d'epoca arriveranno a Roma dove concluderanno la seconda tappa sulla

passerella di via Veneto.

Al via del terzo giorno, venerdì 15 maggio, le vetture toccheranno in successione

Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d'Orcia per tornare poi a sostare

nella magnifica Piazza del Campo a Siena. Risalendo da Lucca, le auto

lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare tappa a

Parma, la cittàCapitale Italiana della Cultura 2020 che accoglierà gli equipaggi

per l'ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima tappa vedrà il

passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell'Arquato (Piacenza), da

Cernusco sul Naviglio e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione

sulla pedana di arrivo di viale Venezia a Brescia.

''L'edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,

presidente di 1000 Miglia Srl - sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel

sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre

riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di

abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire

maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai

partecipanti. Poiché negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è aumentata la

necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una

manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di

accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la

data di chiusura delle iscrizioni, l'inserimento nel Registro 1000 Miglia dove sono

censite e certificate le vetture protagoniste delle 24 edizioni disputate dal 1927

al 1957''. Al momento il Registro comprende 630 diversi modelli.

La 1000 Miglia - il 'museo viaggiante unico al mondo', come l'aveva definita Enzo

Ferrari - non è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e

viaggio attraverso le bellezze dell'Italia. Anche per queste ragioni, il presidente

di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo di
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candidatura volto all'iscrizione della 'Freccia Rossa' nel Patrimonio Immateriale

dell'Unesco. (ANSA)

© Riproduzione riservata
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BRESCIA - È stata presentata oggi in largo anticipo rispetto al via, l’edizione 2020
della Mille Miglia, la rievocazione della gara riservata alle auto storiche. La

trentottesima edizione prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi
ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al

mondo per auto storiche ci saranno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno,
«allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in

gara» spiegano gli organizzatori. Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di
auto storiche arriverà a Cervia - Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni

del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice.
Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma. La risalita inizierà nella giornata di

venerdì con la tappa Roma- Parma. La gara si concluderà poi sabato con il ritorno
in Viale Venezia a Brescia. «L’edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato
Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl - sarà ricca di novità e

certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli

Mille Miglia, l'edizione 2020 con 400 gioielli d'epoca.
Prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio
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italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli». Il
presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un

processo di candidatura volto all’iscrizione della Mille Miglia alla Lista
Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
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 BRESCIA
      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ I LEGNANESI DISCARICA ABUSIVA TRENO DERAGLIATO MUCCA IN FUGA

HOME ›  BRESCIA ›  CRONACA Pubblicato il 11 ottobre 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi:
"Candidatura a patrimonio Unesco"
Il presidente di Aci ha annunciato l'avvio delle procedure per la candidatura della corsa automobilstica con vetture
storiche

Ultimo aggiornamento il 11 ottobre 2019 alle 17:34

 2 voti

Brescia, 11 ottobre 2019 - Candidata a patrimonio immateriale dell'Unesco. È

l'obiettivo di Aldo Bonomi, presidente di Aci Brescia, per la Mille Miglia, la

rievocazione storica della corsa automobilistica disputata dal 1927 al 1957. Oggi

Bonomi ha annunciato che sono state avviate le procedure per arrivare a questo

traguardo e il processo vedrà la partecipazione di comunità e istituzioni che faranno

squadra per mirare all'iscrizione all'Unesco nel 2022. 

Mille Miglia
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La trentottesima edizione prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi

ritorno sabato 16. Al nastro di partenza ci saranno 400 vetture, trenta in meno dello

scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli

equipaggi in gara. "L'edizione della Mille Miglia 2020 sarà ricca di novità e

certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli

italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli",

sottolinea Franco Gussalli Beretta, presidente di Mille Miglia Srl.
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 RAVENNA
          CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ OMICIDIO TRAFFICO RODI INVESTITO CUA FUNGO U&D FOLIAGE

HOME ›  RAVENNA ›  COSA FARE Pubblicato il 11 ottobre 2019
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Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13
maggio
Il corteo sarà formato da 400 vetture, 30 in meno rispetto al 2018 per garantire sicurezza e qualità dei servizi

Ultimo aggiornamento il 11 ottobre 2019 alle 16:29

 2 voti
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Ravenna, 11 ottobre 2019 – E’ previsto per il prossimo 13 maggio l’arrivo a

Ravenna e a Cervia-Milano Marittima della trentottesima edizione della ‘1000

Miglia 2020’. La celebre manifestazione, in programma da mercoledì 13 a sabato

15 maggio, per quattro giornate, vedrà la partecipazione quest’anno di 400 vetture,

trenta in meno rispetto allo scorso anno, per meglio garantire sicurezza e qualità

dei servizi agli equipaggi in gara.

Mercoledi 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i comuni del

Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà da Villafranca di Verona, Mantova,

Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia - Milano

Marittima. Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano,

Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i

segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e

Amatrice.

Da segnalare che, come annunciato oggi dal presidente Aci di Brescia, è stato

avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione alla Lista Rappresentativa

del Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

© Riproduzione riservata
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Mille miglia, una tappa a Cernusco
città europea dello sport
Ufficializzato il primo dei grandi eventi che caratterizzeranno il
2020.

27
Shares

Una tappa della Mille miglia 2020 passerà da Cernusco sul Naviglio che
l’anno prossimo avrà il titolo di Città europea dello sport.

Mille miglia
La celebre corsa dedicata alle auto storiche che parte da Brescia,
omaggerà la città sul Naviglio che nel 2020 si fregerà di un titolo
“nobiliare”. E’ questo il primo dei grandi appuntamenti che
caratterizzeranno quella che si presenta come un’annata davvero
speciale a venire rivelato. Il resto del calendario lo si conoscerà tra fine
novembre e i primi di dicembre. Anche se qualche altro evento di grande
richiamo, mano a mano che sarà ufficializzato, potrà essere anticipato.

La tappa
Il transito in città dovrebbe avvenire il 16 maggio (data ella conclusione
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Torna a Lucca la Mille miglia

Torna la storica corsa di auto d'epoca a
Lucca. La 1000 Miglia 2020, trentottesima
edizione della rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il
via da Brescia il prossimo 13 maggio per
farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza
della più importante gara di regolarità al
mondo per auto storiche ci saranno
quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello
scorso anno, allo scopo di garantire

maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno
selezionate da un’apposita commissione. Come ogni anno, la gara sarà preceduta da
oltre cento esemplari di auto moderne.

Il percorso.
Mercoledì (13 maggio), da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi
comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di
Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia -
Milano Marittima.
Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e
Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del
2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca
arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della città eterna,
concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via Veneto.
Il terzo giorno, venerdì (15 maggio), al via di buon mattino per la terza e lunga tappa, le
vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione
d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.
Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per
poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli
equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedra ̀
il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato, da Cernusco sul
Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Citta ̀ Europea dello
Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di
arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la
prima Coppa delle 1000 Miglia.
"L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, presidente di
1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di
meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a
chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle
auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità
dei servizi offerti ai partecipanti. Poiche ́ negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è
aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una
manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le
domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la data di chiusura delle
iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con l’intento di
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Presentata a Brescia la 38esima

edizione della 1000 Miglia. La corsa più

bella del Mondo tornerà dal 13 al 16

maggio 20120. Farà tappa a Mantova,
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1000 Miglia 2020: venerdi ̀ 15 maggio le
vetture a Ronciglione e Viterbo 

11/10/2019 - 16:04

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa

disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi

ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al

mondo per auto storiche ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello

scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli

equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita commissione tra

quelle preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di

chiusura delle iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito

www.1000miglia.it

Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.

Il percorso.

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi

comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di

Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia
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– Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e

Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto

del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto

d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città

Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via

Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa,

le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione

d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa,

per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che

accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e

ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di

Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di Milano

recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima

di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove

tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, Presidente

di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di

meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara

e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il

numero delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e

aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli anni – ha

proseguito Gussalli Beretta – è aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di

storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale come 1000

Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano

completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione

al Registro 1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare e certificare le

vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927

al 1957».

Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al mondo” e dal 1927,

anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione all’innovazione e

soprattutto non è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e

viaggio attraverso le bellezze ineguagliabili dell’Italia.

Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che

è stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della Freccia Rossa alla

Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l’intensa partecipazione di

comunità ed istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000 Miglia

all’UNESCO nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia Srl ci

sarà il Comune di Brescia che ha messo a disposizione la fondamentale risorsa

dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia Musei. La procedura di

presentazione della candidatura è complessa e ha richiesto di avvalersi della

competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta di processi UNESCO.

«Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di

1000 Miglia Srl – nel valore di questa gara che da sempre è sinonimo di progresso,
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ricerca tecnologica e dinamismo di un settore, quello automotive, orgoglio e

ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per tutelare e proteggere questo pa-

trimonio abbiamo apportato, a partire da quest’anno, importanti novità organizzative

a cominciare dall’intro- duzione di precisi vincoli di registrazione delle vetture. Si

tratta di uno sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl sia richiesto agli appassionati che

vogliono partecipare alla corsa che, una volta a regime, non solo semplificherà le

iscrizioni ma garantirà soprattutto l’autenticità delle vetture partecipanti, grazie

anche alla collaborazione con ACI Storico, ACI Sport e FIVA, Fédération

Internationale des Véhicules Anciens».

Cosa è il Registro 1000 Miglia (www.registro1000miglia.it).

Attualmente, sono già ben 620 le vetture iscritte al Registro. Agli esperti che devono

esaminare le auto- mobili i board di 1000 Miglia Srl e di ACI Brescia hanno chiesto di

selezionare con la massima attenzione e rigore, comportando che la procedura di

selezione sia assai scrupolosa e richieda tempi maggiori.

In più, nell’approssimarsi la data di apertura delle iscrizioni alla corsa, le richieste di

adesione al Registro stanno aumentando.

Per questi motivi, 1000 Miglia Srl ha deciso di consentire l’iscrizione alla 1000 Miglia

2020 anche alle vetture non ancora accettate da parte del Registro, purché per le

stesse sia stata completata l’iscrizione sul sito www.registro1000miglia.it entro la

data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia.

Grazie a questa procedura, l’esame per l’accettazione al Registro potrà avvenire

contestualmente alla selezione delle vetture che parteciperanno alla 1000 Miglia

2020.

Il lavoro di esame delle automobili continuerà naturalmente anche in questi ultimi

mesi, offrendo ai pro- prietari delle vetture già accettate dal Registro il vantaggio di

eseguire l’iscrizione alla 1000 Miglia sem- plicemente citando il numero di

registrazione, senza dover inserire dati, documenti e fotografie del loro veicolo.

Le certificazioni rilasciate dal Registro 1000 Miglia sono di due tipologie:

– “Participant Car 1000 Miglia 1927/1957”, riservato ai singoli esemplari di vetture,

identificati per numero di targa o telaio, che siano stati iscritti ad almeno un’edizione

della 1000 Miglia dal 1927 al 1957.

– “Eligible Car 1000 Miglia” che attesta l’eleggibilità alla moderna rievocazione della

Corsa delle vetture appartenenti a un modello iscritto ad almeno un’edizione della

1000 Miglia dal 1927 al 1957.

CERTIFICAZIONE ISO 9001

1000 Miglia Srl ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione per la

qualità. RINA, multinazionale di certificazione, ha verificato la rispondenza dei processi

e delle procedure aziendali alla norma e agli obiettivi di miglioramento che si è data

l’azienda per la realizzazione di eventi e gare automobilistiche.
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La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi
ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della piu ̀ importante gara di regolarità al
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mondo per auto storiche ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello
scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualita ̀ dei servizi agli
equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita commissione tra
quelle preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di
chiusura delle iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito
www.1000miglia.it

Come ogni anno, la gara sara ̀ preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.

Il percorso.
Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraversera ̀ i suggestivi
comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di
Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a
Cervia – Milano Marittima.
Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà  no a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e
Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto
del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto
d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta s lata tra le vie della Citta ̀
Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via
Veneto.

Il terzo giorno, venerdi ̀ 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa,
le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione
d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.
Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa,
per poi fare tappa a Parma, la citta ̀ Capitale Italiana della Cultura 2020, che
accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e
ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di
Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di
Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo,
prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a
Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle
1000 Miglia.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,
Presidente di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di novita ̀ e certamente non tradira ̀ quel
sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai
gioielli in gara e a chi ha la capacita ̀ di condurli. Abbiamo deciso di abbassare
ulteriormente il numero delle auto in corsa cosi ̀ da garantire maggiore sicurezza,
esclusivita ̀ e aumento della qualità dei servizi o erti ai partecipanti. Poiché negli
anni – ha proseguito Gussalli Beretta – è aumentata la necessita ̀ di trasparenza e
garanzia di storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale
come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto
che abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia
2020, l’iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare e
certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia
disputate dal 1927 al 1957».

Enzo Ferrari de ni ̀ la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al mondo” e dal 1927,
anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione
all’innovazione e soprattutto non è mai stata solo una gara ma un mix di storia,
sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze ineguagliabili dell’Italia.
Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato
che è stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della Freccia Rossa
alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.
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Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l’intensa partecipazione di
comunità ed istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000
Miglia all’UNESCO nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia
Srl ci sarà il Comune di Brescia che ha messo a disposizione la fondamentale risorsa
dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia Musei. La procedura di
presentazione della candidatura e ̀ complessa e ha richiesto di avvalersi della
competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta di processi UNESCO.

«Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di
1000 Miglia Srl – nel valore di questa gara che da sempre e ̀ sinonimo di progresso,
ricerca tecnologica e dinamismo di un settore, quello automotive, orgoglio e
ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per tutelare e proteggere questo pa-
trimonio abbiamo apportato, a partire da quest’anno, importanti novita ̀ organizzative
a cominciare dall’intro- duzione di precisi vincoli di registrazione delle vetture. Si
tratta di uno sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl sia richiesto agli appassionati che
vogliono partecipare alla corsa che, una volta a regime, non solo sempli chera ̀ le
iscrizioni ma garantira ̀ soprattutto l’autenticità delle vetture partecipanti, grazie
anche alla collaborazione con ACI Storico, ACI Sport e FIVA, Fédération
Internationale des Ve ́hicules Anciens».

Cosa è il Registro 1000 Miglia (www.registro1000miglia.it).
Attualmente, sono gia ̀ ben 620 le vetture iscritte al Registro. Agli esperti che devono
esaminare le auto- mobili i board di 1000 Miglia Srl e di ACI Brescia hanno chiesto di
selezionare con la massima attenzione e rigore, comportando che la procedura di
selezione sia assai scrupolosa e richieda tempi maggiori.
In più, nell’approssimarsi la data di apertura delle iscrizioni alla corsa, le richieste di
adesione al Registro stanno aumentando.
Per questi motivi, 1000 Miglia Srl ha deciso di consentire l’iscrizione alla 1000 Miglia
2020 anche alle vetture non ancora accettate da parte del Registro, purché per le
stesse sia stata completata l’iscrizione sul sito www.registro1000miglia.it entro la
data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia.
Grazie a questa procedura, l’esame per l’accettazione al Registro potrà avvenire
contestualmente alla selezione delle vetture che parteciperanno alla 1000 Miglia
2020.
Il lavoro di esame delle automobili continuerà naturalmente anche in questi ultimi
mesi, o rendo ai pro- prietari delle vetture gia ̀ accettate dal Registro il vantaggio di
eseguire l’iscrizione alla 1000 Miglia sem- plicemente citando il numero di
registrazione, senza dover inserire dati, documenti e fotografie del loro veicolo.
Le certificazioni rilasciate dal Registro 1000 Miglia sono di due tipologie:

– “Participant Car 1000 Miglia 1927/1957”, riservato ai singoli esemplari di vetture,
identificati per numero di targa o telaio, che siano stati iscritti ad almeno un’edizione
della 1000 Miglia dal 1927 al 1957.

– “Eligible Car 1000 Miglia” che attesta l’eleggibilita ̀ alla moderna rievocazione della
Corsa delle vetture appartenenti a un modello iscritto ad almeno un’edizione della
1000 Miglia dal 1927 al 1957.

CERTIFICAZIONE ISO 9001
1000 Miglia Srl ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione per
la qualità. RINA, multinazionale di certi cazione, ha veri cato la rispondenza dei
processi e delle procedure aziendali alla norma e agli obiettivi di miglioramento che
si e ̀ data l’azienda per la realizzazione di eventi e gare automobilistiche.
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Passa da Parma la 1000 miglia: è l'anno della
Capitale della Cultura
Avviate le procedure per la candidatura dell’evento a Patrimonio Immateriale dell’UNESCO
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della corsa disputata dal 1927 al 1957, prendera ̀ i l  via da Brescia i l

prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più

importante gara di regolarita ̀ al mondo per auto storiche ci saranno quest’anno

400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire

maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture

saranno selezionate da un’apposita commissione tra quelle preventivamente
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Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto

moderne.

Il percorso.

Mercoledi ̀ 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i

suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passera ̀ via via

da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima

giornata di gara a Cervia - Milano Marittima. Da Cesenatico, il giorno dopo si

scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per entrare

quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, passando

per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca

arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna,

concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via

Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga

tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e

Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di

Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo

della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la citta ̀ Capitale Italiana della

Cultura 2020, che accogliera ̀ gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16

maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme,

dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in

provincia di Milano recentemente nominata Citta ̀ Europea dello Sport 2020 e

quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di

arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927,

con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,

Presidente di 1000 Miglia Srl – sara ̀ ricca di novita ̀ e certamente non tradira ̀ quel

sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano

ai gioielli in gara e a chi ha la capacita ̀ di condurli. Abbiamo deciso di abbassare

ulteriormente il numero delle auto in corsa cosi ̀ da garantire maggiore sicurezza,

esclusivita ̀ e aumento della qualita ̀ dei servizi offerti ai partecipanti. Poiche ́ negli

anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è aumentata la necessità di trasparenza e

garanzia di storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale

come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto

che abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia

2020, l’iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare e

certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia

disputate dal 1927 al 1957».
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La "Mille Miglia" ad
Ascoli Piceno,
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maggio 2020
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L'evento automobilistico torna nella città delle Cento Torri

Joe Bastianich passa in Piazza del Popolo, era maggio 2015

ASCOLI PICENO — L'ultima volta nel 2015.
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La "Mille Miglia" ad Ascoli Piceno dopo quattro anni. La 38°  edizione attraverserà il
Piceno e la città delle Cento Torri.
Da Cesenatico. si scenderà nelle Marche fino a Urbino, Fabriano, Macerata. Fermo e
Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del
2016.

Ai nastri di partenza ci saranno 400 vetture, selezionate da un'apposita commissione
tra quelle preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la
data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
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Mille Miglia, l'edizione 2020 tornerà ad
attraversare Ascolano e Fermano
Redazione Picenotime
11 Ottobre 2019

La notizia era nell’aria ed è stata  nalmente uf cializzata durante la presentazione di

Brescia della prossima edizione della Mille Miglia. La 38esima edizione rievocativa della

corsa “più bella del mondo”, che si svolgerà dal 13 al 16 Maggio 2020 tornerà ad

attraversare i territori del Fermano e dell’Ascolano, grazie al determinante contributo

dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. La seconda tappa da Cesenatico a Roma di

giovedi 14 maggio attraverserà le Marche e dopo Urbino, Pergola e Fabriano raggiungerà

poi Macerata ed a seguire Fermo ed Ascoli Piceno.

L’occasione sarà preziosa per toccare e sentire vicine le popolazioni interessate dal sisma

del centro Italia con il passaggio che interesserà anche Arquata del Tronto ed Amatrice nel

reatino.

Saranno 400 le splendide vetture d’epoca che s leranno sul lungo percorso in quattro

tappe, modelli che hanno segnato la storia dell’auto, della tecnologia, del design e

naturalmente dell’automobilismo sportivo. Il carattere storico della rievocazione infatti

coinvolge i modelli di vetture che hanno effettuato la corsa disputata dal 1927 al 1957,

offrendo agli italiani un vero e proprio museo dell’automobile in movimento ed ai

tantissimi equipaggi stranieri partecipanti, ma anche agli italiani al via uno spaccato

dell’Italia dal punto di vista del paesaggio, delle tradizioni e della cultura che equivale ad
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una promozione invidiabile a livello turistico delle regioni attraversate che sono nell’ordine

Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Toscana.

Il passaggio nel fermano e nell’ascolano sarà giovedi pomeriggio 14 maggio, con vari

momenti di particolare interesse tra i quali il controllo timbro a Fermo ed il controllo orario

ad Ascoli Piceno, durante l’attraversamento del centro storico. Alla presentazione della

prossima edizione erano presenti i vice presidenti dell’Automobile Club Ascoli Piceno-

Fermo, l’avv. Alessandro Bargoni e l’ing. Mario Laureati.

Per l’avv. Bargoni: “La Mille Miglia non è solo sport e spettacolo ma anche solidarietà, che tutti i

protagonisti della manifestazione porteranno nelle zone terremotate.” L’ing. Mario Laureati: “La

Mille Miglia è sempre più importante dal punto di vista storico e culturale e dai prossimi anni, se

inserita nel patrimonio immateriale dell’UNESCO, coniugherà tecnologia, storia ed arte dei

territori attraversati contribuendo alla loro valorizzazione.” Questo invece il parere del presidente

dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, dott. Elio Galanti: “Sarà un’edizione speciale perché

riporteremo nel nostro territorio una delle icone più prestigiose e rappresentative

dell’automobilismo italiano, simbolo di esperienza, eccellenza, tradizione e innovazione in tutto il

mondo.”
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PRIMO PIANO

Mille Miglia 2020, la corsa più bella del mondo
torna ad Ascoli e a Fermo
Mille Miglia 2020: la corsa di automobili d'epoca, giunta alla 38esima edizione,
tornerà ad attarversare i territori del Piceno e del Fermano.

Mille Miglia 2020:lac orsa più bella del mondo torna ad Ascoli e nel fermano. La notizia
era nell’aria ed è stata finalmente ufficializzata durante la presentazione di Brescia. La
38^ edizione rievocativa,che si svolgerà dal 13 al 16 maggio 2020 tornerà ad
attraversare i territori del fermano e dell’ascolano, grazie al determinante contributo
dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. La seconda tappa da Cesenatico a Roma di
giovedi 14 maggio attraverserà le Marche e dopo Urbino, Pergola e Fabriano raggiungerà
poi Macerata ed a seguire Fermo ed Ascoli Piceno.L’occasione sarà preziosa per toccare
e sentire vicine le popolazioni interessate dal sisma del centro Italia con il passaggio che
interesserà anche Arquata del Tronto ed Amatrice nel reatino.

Mille Miglia 2020: ecco il programma
Saranno 400 le splendide vetture d’epoca che sfileranno sul lungo percorso in quattro
tappe, modelli che hanno segnato la storia dell’auto, della tecnologia, del design e
naturalmente dell’automobilismo sportivo. Il carattere storico della rievocazione infatti
coinvolge i modelli di vetture che hanno effettuato la corsa disputata dal 1927 al 1957,
offrendo agli italiani un vero e proprio museo dell’automobile in movimento ed ai
tantissimi equipaggi stranieri partecipanti, ma anche agli italiani al via uno spaccato
dell’Italia dal punto di vista del paesaggio, delle tradizioni e della cultura che equivale ad
una promozione invidiabile a livello turistico delle regioni attraversate che sono
nell’ordine Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Toscana.
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Il passaggio nel fermano e nell’ascolano sarà giovedi pomeriggio 14 maggio, con vari
momenti di particolare interesse tra i quali il controllo timbro a Fermo ed il controllo
orario ad Ascoli Piceno, durante l’attraversamento del centro storico.

La gioia degli esponenti dell’Automobile Club Ascoli Piceno-
Fermo
Alla presentazione della prossima edizione erano presenti i vice presidenti
dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, l’avv. Alessandro Bargoni e l’ing. Mario
Laureati. Per l’avv. Bargoni: “La Mille Miglia non è solo sport e spettacolo ma anche
solidarietà, che tutti i protagonisti della manifestazione porteranno nelle zone
terremotate.”

L’ing. Mario Laureati: “La Mille Miglia è sempre più importante dal punto di vista storico e
culturale e dai prossimi anni, se inserita nel patrimonio immateriale dell’UNESCO,
coniugherà tecnologia, storia ed arte dei territori attraversati contribuendo alla loro
valorizzazione.” Questo invece il parere del presidente dell’Automobile Club Ascoli
Piceno-Fermo, dott. Elio Galanti: “Sarà un’edizione speciale perché riporteremo nel
nostro territorio una delle icone più prestigiose e rappresentative dell’automobilismo
italiano, simbolo di esperienza, eccellenza, tradizione e innovazione in tutto il mondo.”

Foto concessa dall’Ufficio Stampa Automobile Club Ascoli Piceno/Fermo
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1000 Miglia: nel 2020 ancora passaggio da
Ravenna e arrivo della prima tappa a
Cervia

La 38esima edizione della rievocazione storica è in programma
dal 13 al 16 maggio del prossimo anno

Confermato il classico tracciato per la quattro giorni della 1000 Miglia 2020, che prenderà il
via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. La prima giornata di gara
si concluderà quindi a Cervia - Milano Marittima, transitando prima per Ravenna.

Ai nastri di partenza della 38esima edizione della rievocazione storica della corsa disputata
dal 1927 al 1957 ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo
scopo di garantire maggiore sicurezza e qualita ̀ dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture
saranno selezionate da un’apposita commissione tra quelle preventivamente registrate sul
sito www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia
2020, da effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it . Come ogni anno, la gara sara ̀
preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.

Tag: 1000 miglia
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La 1000 Miglia 2020 passerà da Ravenna,
Cervia e Milano Marittima: ecco il percorso
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La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo
13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più
importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno
quest'anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di
garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara.
Le vetture saranno selezionate da un'apposita commissione tra quelle
preventivamente registrate sul sito www_registrol000miglia,it, entro la
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data di chiusura delle iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020.

Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto
moderne.
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Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via
via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la
prima giornata di gara a Cervia — Milano Marittima.
Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano,
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano
ancora i segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma
dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la
seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e
lunga tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione,
Radicofani, Viterbo e Castiglione d'Orcia per tornare poi a sostare nella
magnifica Piazza Il Campo di Siena.
Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo
della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura
2020, che accoglierà gli equipaggi per l'ultima notte di gara. Sabato 16
maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore
Terme, dal borgo di Castell'Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la
cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città Europea
dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione
sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93
anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

«L'edizione della 1000 Miglia 2020 — ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,
Presidente di 1000 Miglia Srl — sarà ricca di novità e certamente non
tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani
da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli.
Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa
così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità
dei servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli anni — ha proseguito
Gussalli Beretta — è aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di
storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale come
1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle
auto che abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla
1000 Miglia 2020, l'iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con l'intento di
censire, classificare e certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro
edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957».
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Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia "Un museo viaggiante unico al mondo" e
dal 1927, anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua
propensione all'innovazione e soprattutto non è mai stata solo una gara
ma un mix di storia, sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze
ineguagliabili dell'Italia.
Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha
annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto
all'iscrizione della Freccia Rossa alla Lista Rappresentativa del Patrimonio
Immateriale dell'UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l'intensa
partecipazione di comunità ed istituzioni che faranno squadra per mirare
all'iscrizione della 1000 Miglia all'UNESCO nel 2022; tra chi opererà in
sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia Srl ci sarà il Comune di Brescia che
ha messo a disposizione la fondamentale risorsa dell'esperienza in
materia della Fondazione Brescia Musei. La procedura di presentazione
della candidatura è complessa e ha richiesto di avvalersi della competenza
di LINKS Foundation di Torino, esperta di processi UNESCO.

«Crediamo fortemente — ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore
Delegato di 1000 Miglia Srl — nel valore di questa gara che da sempre è
sinonimo di progresso, ricerca tecnologica e dinamismo di un settore,
quello automotive, orgoglio e ambasciatore del Made in Italy nel mondo.
Per tutelare e proteggere questo pa- trimonio abbiamo apportato, a partire
da quest'anno, importanti novità organizzative a cominciare dall'intro-
duzione di precisi vincoli di registrazione delle vetture. Si tratta di uno
sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl sia richiesto agli appassionati che
vogliono partecipare alla corsa che, una volta a regime, non solo
semplificherà le iscrizioni ma garantirà soprattutto l'autenticità delle
vetture partecipanti, grazie anche alla collaborazione con ACI Storico, ACI
Sport e FIVA, Fédération Internationale des Véhicules Anciens».
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La Mille Miglia 2020 torna a Ravenna: il
percorso dei bolidi d'epoca
E' stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della Freccia Rossa alla Lista
Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’Unesco

Cronaca

Redazione
11 ottobre 2019 15:52

I più letti di oggi

Sangue sulle strade: travolto da
un'auto muore sul colpo, grave
l'automobilista

Vendevano un medicinale
ritirato dal mercato: otto
farmacisti denunciati

Esame della patente col trucco:
cerca di superarlo con una felpa
"tecnologica"

Si schianta contro un muretto
mentre scappa dai Carabinieri:
folle inseguimento

L a 1000 Miglia 2020, 38esima edizione della rievocazione storica della

corsa disputata dal 1927 al 1957, prendera ̀ il via da Brescia il prossimo 13

maggio per farvi ritorno sabato 16, e passerà anche da Ravenna. Ai nastri di

partenza della più importante gara di regolarita ̀ al mondo per auto storiche ci

saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo

di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le

vetture saranno selezionate da un’apposita commissione tra quelle

preventivamente registrate entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000

Miglia 2020. Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari

di auto moderne.

Il percorso

Mercoledi ̀ 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i

suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via

da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima

giornata di gara a Cervia - Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scendera ̀ fino a Urbino, Fabriano, Macerata,
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Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i

segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e

Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta

sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla

sempre emozionante passerella di via Veneto. Il terzo giorno, venerdì 15

maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa, le vetture

toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione

d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della

Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020,

che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la

quarta e ultima giornata vedra ̀ il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo

di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia

di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da

Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale

Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima

Coppa delle 1000 Miglia.

"L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,

Presidente di 1000 Miglia Srl – sara ̀ ricca di novita ̀ e certamente non tradira ̀
quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre

riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacita ̀ di condurli. Abbiamo deciso di

abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire

maggiore sicurezza, esclusivita ̀ e aumento della qualità dei servizi offerti ai

partecipanti. Poiche ́ negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è aumentata la

necessita ̀ di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una

manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di

accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la

data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al Registro

1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare e certificare le vetture

protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al

1957".

Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al mondo” e dal

1927, anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione

all’innovazione e soprattutto non e ̀ mai stata solo una gara ma un mix di storia,

sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze ineguagliabili dell’Italia. Anche

per queste ragioni, il Presidente di Aci Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato

che e ̀ stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della Freccia

Rossa alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedra ̀ l’intensa partecipazione di

comunita ̀ ed istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della

1000 Miglia all’Unesco nel 2022; tra chi operera ̀ in sinergia con Aci Brescia e

1000 Miglia Srl ci sarà il Comune di Brescia che ha messo a disposizione la

fondamentale risorsa dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia

Musei.
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"Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato

di 1000 Miglia Srl – nel valore di questa gara che da sempre e ̀ sinonimo di

progresso, ricerca tecnologica e dinamismo di un settore, quello automotive,

orgoglio e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per tutelare e proteggere

questo patrimonio abbiamo apportato, a partire da quest’anno, importanti

novità organizzative a cominciare dall’introduzione di precisi vincoli di

registrazione delle vetture. Si tratta di uno sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl

sia richiesto agli appassionati che vogliono partecipare alla corsa che, una volta

a regime, non solo semplifichera ̀ le iscrizioni ma garantira ̀ soprattutto

l’autenticità delle vetture partecipanti, grazie anche alla collaborazione con ACI

Storico, ACI Sport e FIVA, Fe ́de ́ration Internationale des Véhicules Anciens".

Argomenti: Mille Miglia
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La Mille Miglia torna a Rieti. Il 14 maggio 2020
tappa anche ad Amatrice

Come nell’ultimo anno la Mille Miglia nel 2020 tornerà a Rieti. La corsa più bella del mondo si terrà dal 13

al 16 maggio 2020 e toccherà il Reatino. L’annuncio del percorso è arrivato oggi nella conferenza stampa

di presentazione a Brescia: passaggio della Freccia Rossa il 14 maggio.

0
SHARES

�

0

	

1 / 2
    RIETILIFE.COM Data

Pagina

Foglio

11-10-2019

16
37
57



La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al

1957, si svolgerà dal 13 al 16 maggio.

Ai nastri di partenza ci saranno 400 vetture, selezionate da un’apposita commissione tra quelle

preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscrizioni

alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito. La data di apertura delle iscrizioni sarà

comunicata a breve.

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni del Lago di

Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per

concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per

entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, passando per Macerata,

Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta

sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella

di via Veneto.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare tappa a

Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di

gara.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di

Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente

nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione

sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la

prima Coppa delle 1000 Miglia.
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1000 Miglia 2020, definito il
percorso: ci sono anche Rieti ed
Amatrice

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa

disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi

ritorno sabato 16.

Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche

ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di

garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara.
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Le vetture saranno selezionate da un’apposita commissione tra quelle

preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di

chiusura delle iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito

www.1000miglia.it

Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.

Il percorso:

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi

comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di

Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia

– Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e

Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto

del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto

d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città

Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via

Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa,

le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione

d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena. Risalendo

da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare

tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi

per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il

passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da

Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città

Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione

sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima,

nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, Presidente

di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di

meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e

a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero

delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della

qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli anni – ha proseguito Gussalli

Beretta – è aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture

iscritte a una manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di

accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la data di

chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al Registro 1000 Miglia nato

con l’intento di censire, classificare e certificare le vetture protagoniste delle

ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957».

Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al mondo” e dal 1927,

anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione all’innovazione e

soprattutto non è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e

viaggio attraverso le bellezze ineguagliabili dell’Italia.

Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che

è stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della Freccia Rossa alla

Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.
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Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l’intensa partecipazione di

comunità ed istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000 Miglia

all’UNESCO nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia Srl ci

sarà il Comune di Brescia che ha messo a disposizione la fondamentale risorsa

dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia Musei. La procedura di

presentazione della candidatura è complessa e ha richiesto di avvalersi della

competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta di processi UNESCO.

«Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di

1000 Miglia Srl – nel valore di questa gara che da sempre è sinonimo di progresso,

ricerca tecnologica e dinamismo di un settore, quello automotive, orgoglio e

ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per tutelare e proteggere questo pa-

trimonio abbiamo apportato, a partire da quest’anno, importanti novità organizzative

a cominciare dall’intro- duzione di precisi vincoli di registrazione delle vetture. Si tratta

di uno sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl sia richiesto agli appassionati che vogliono

partecipare alla corsa che, una volta a regime, non solo semplificherà le iscrizioni ma

garantirà soprattutto l’autenticità delle vetture partecipanti, grazie anche alla

collaborazione con ACI Storico, ACI Sport e FIVA, Fédération Internationale des

Véhicules Anciens».

Rottamiamo la tua auto
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PRIMO PIANO

Mille Miglia passerà ancora da Ferrara. Sindaco:
“Faremo di tutto per riportare città a essere tappa”
11/10/2019 16:24 ·

L’assessore comunale al
Turismo Matteo Fornasini,
insieme all’organizzatore
locale Nicola Borsetti, ha
partecipato oggi, venerdì
11 ottobre 2019, alla
conferenza stampa di

presentazione del programma della 1000 Miglia
2020, svoltasi a Brescia nel salone Vanvitelliano di
Palazzo Loggia.
“Anche la prossima edizione delle 1000 Miglia passerà per Ferrara – afferma con soddisfazione l’ass.
Fornasini – un risultato per la nostra città tutt’altro che scontato, vista la larga schiera di città concorrenti
nell’ospitare questa prestigiosa rievocazione automobilistica. Ferrara quindi mantiene anche per il 2020 un
ruolo da protagonista importante nel percorso e nello svolgimento delle 1000 Miglia. Esprimo come
Amministrazione comunale sicuramente orgoglio e felicità per questo importante ruolo che ci viene
riconosciuto e ringraziamo profondamente la 1000 Miglia Srl e l’Aci di Brescia per la conferma della
nostra città e la fiducia alla nostra realtà organizzativa”.

Il sindaco Alan Fabbri: “Stiamo facendo tutto il possibile per riportare la nostra città ad essere
tappa ufficiale della 1000 Miglia. Nel frattempo siamo riusciti a portare a Ferrara ancora una volta il
passaggio della 1000 Miglia”.

Intanto, nell’occasione della prossima edizione della manifestazione automobilistica internazionale, l’ass.
Fornasini insieme a Borsetti ha preannunciato che “ci saranno delle sorprese importanti e novità di rilievo,
delle quali parleremo anche in dettaglio nei prossimi mesi, durante la fase di organizzazione locale del
passaggio delle 1000 Miglia” conferma Fornasini.

“Per lo studio Borsetti – aggiunge il titolare Nicola Borsetti – saranno 21 anni di gestione organizzativa
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Post Comment

dell’evento, quindi superiamo il traguardo dei vent’anni e guardiamo oltre sempre con grande entusiasmo,
rimettendoci al lavoro con il consueto impegno per garantire il successo e la qualità di un evento ormai
consolidato nella nostra città”.

Tags: borsetti, fabbri, ferrara, fornasini, mille miglia
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11/10/2019 - 15:40

Anche a Viterbo la 1000 miglia 2020
Dal 13 al 16 maggio 400 auto d'epoca in gara da Brescia a Roma e ritorno

VITERBO – La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione
storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più
importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno quest'anno
400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore
sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno
selezionate da un'apposita commissione tra quelle preventivamente registrate
sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscri- zioni alla
1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it

Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto
moderne.

Il percorso.

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via
da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima
giornata di gara a Cervia - Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni
del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e
Amatrice. Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta
sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla
sempre emozionante passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga
tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo
e Castiglione d'Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo
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di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo
della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura
2020, che accoglierà gli equipaggi per l'ultima notte di gara. Sabato 16 maggio,
la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal
borgo di Castell'Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in
provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e
quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo
di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con
la prima Coppa delle 1000 Miglia.

«L'edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,
Presidente di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà
quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre
riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di
abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire
maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai
partecipanti. Poiché negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è aumentata
la necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una
manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di
accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la
data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l'iscrizione al Registro
1000 Miglia nato con l'intento di censire, classificare e certificare le vetture
protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al
1957».

Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia 'Un museo viaggiante unico al mondo' e dal
1927, anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione
all'innovazione e soprattutto non è mai stata solo una gara ma un mix di storia,
sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze ineguagliabili dell'Italia.

Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha
annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto all'iscrizione
della Freccia Rossa alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale
dell'UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l'intensa partecipazione
di comunità ed istituzioni che faranno squadra per mirare all'iscrizione della
1000 Miglia all'UNESCO nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e
1000 Miglia Srl ci sarà il Comune di Brescia che ha messo a disposizione la
fondamentale risorsa dell'esperienza in materia della Fondazione Brescia
Musei. La procedura di presentazione della candidatura è complessa e ha
richiesto di avvalersi della competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta
di processi UNESCO.

«Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato
di 1000 Miglia Srl – nel valore di questa gara che da sempre è sinonimo di
progresso, ricerca tecnologica e dinamismo di un settore, quello automotive,
orgoglio e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per tutelare e proteggere
questo pa- trimonio abbiamo apportato, a partire da quest'anno, importanti
novità organizzative a cominciare dall'intro- duzione di precisi vincoli di
registrazione delle vetture. Si tratta di uno sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl
sia richiesto agli appassionati che vogliono partecipare alla corsa che, una
volta a regime, non solo semplificherà le iscrizioni ma garantirà soprattutto
l'autenticità delle vetture partecipanti, grazie anche alla collaborazione con ACI
Storico, ACI Sport e FIVA, Fédération Internationale des Véhicules Anciens».

Cosa è il Registro 1000 Miglia (www.registro1000miglia.it).

Attualmente, sono già ben 620 le vetture iscritte al Registro. Agli esperti che
devono esaminare le auto- mobili i board di 1000 Miglia Srl e di ACI Brescia
hanno chiesto di selezionare con la massima attenzione e rigore, comportando
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che la procedura di selezione sia assai scrupolosa e richieda tempi maggiori.

In più, nell'approssimarsi la data di apertura delle iscrizioni alla corsa, le
richieste di adesione al Registro stanno aumentando.

Per questi motivi, 1000 Miglia Srl ha deciso di consentire l'iscrizione alla 1000
Miglia 2020 anche alle vetture non ancora accettate da parte del Registro,
purché per le stesse sia stata completata l'iscrizione sul sito
www.registro1000miglia.it entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000
Miglia.

Grazie a questa procedura, l'esame per l'accettazione al Registro potrà
avvenire contestualmente alla selezione delle vetture che parteciperanno alla
1000 Miglia 2020.

Il lavoro di esame delle automobili continuerà naturalmente anche in questi
ultimi mesi, offrendo ai pro- prietari delle vetture già accettate dal Registro il
vantaggio di eseguire l'iscrizione alla 1000 Miglia sem- plicemente citando il
numero di registrazione, senza dover inserire dati, documenti e fotografie del
loro veicolo.

Le certificazioni rilasciate dal Registro 1000 Miglia sono di due tipologie:

- 'Participant Car 1000 Miglia 1927/1957', riservato ai singoli esemplari di
vetture, identificati per numero di targa o telaio, che siano stati iscritti ad
almeno un'edizione della 1000 Miglia dal 1927 al 1957.

- 'Eligible Car 1000 Miglia' che attesta l'eleggibilità alla moderna rievocazione
della Corsa delle vetture appartenenti a un modello iscritto ad almeno
un'edizione della 1000 Miglia dal 1927 al 1957.

CERTIFICAZIONE ISO 9001

1000 Miglia Srl ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione
per la qualità. RINA, multinazionale di certificazione, ha verificato la
rispondenza dei processi e delle procedure aziendali alla norma e agli obiettivi
di miglioramento che si è data l'azienda per la realizzazione di eventi e gare
automobilistiche.
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sabato, Ottobre 12, 2019

 LA MILLE MIGLIA 2020 TORNERA’ NEL FERMANO E NELL’ASCOLANO
MOIE : La Bocciofila E. Campanelli promuove un corso giovanile di Bocce

slider  

LA MILLE MIGLIA 2020 TORNERA’ NEL
FERMANO E NELL’ASCOLANO
ġ  12 Ottobre 2019  �  admin

Ascoli Piceno – La notizia era nell’aria ed è stata finalmente ufficializzata durante la
presentazione di Brescia della prossima edizione della Mille Miglia. La 38^ edizione
rievocativa della corsa “più bella del mondo”, che si svolgerà dal 13 al 16 maggio 2020
tornerà ad attraversare i territori del fermano e dell’ascolano, grazie al determinante
contributo dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. La seconda tappa da Cesenatico a
Roma di giovedi 14 maggio attraverserà le Marche e dopo Urbino, Pergola e Fabriano
raggiungerà poi Macerata ed a seguire Fermo ed Ascoli Piceno.

L’occasione sarà preziosa per toccare e sentire vicine le popolazioni interessate dal sisma del
centro Italia con il passaggio che interesserà anche Arquata del Tronto ed Amatrice nel
reatino.

Saranno 400 le splendide vetture d’epoca che sfileranno sul lungo percorso in quattro tappe,
modelli che hanno segnato la storia dell’auto, della tecnologia, del design e naturalmente
dell’automobilismo sportivo. Il carattere storico della rievocazione infatti coinvolge i modelli
di vetture che hanno effettuato la corsa disputata dal 1927 al 1957, offrendo agli italiani un
vero e proprio museo dell’automobile in movimento ed ai tantissimi equipaggi stranieri
partecipanti, ma anche agli italiani al via uno spaccato dell’Italia dal punto di vista del
paesaggio, delle tradizioni e della cultura che equivale ad una promozione invidiabile a livello
turistico delle regioni attraversate che sono nell’ordine Lombardia, Emilia-Romagna, Marche,
Lazio e Toscana.
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← MOIE : La Bocciofila E. Campanelli promuove un corso giovanile di Bocce
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Palio dell’Amicizia di
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ġ  2 Agosto 2019

COLDIRETTI MARCHE-
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RIPATRANSONE,
CONCERTO IN VIGNA
AL CHIARO DI LUNA
ġ  13 Agosto 2019

Il passaggio nel fermano e nell’ascolano sarà giovedi pomeriggio 14 maggio, con vari
momenti di particolare interesse tra i quali il controllo timbro a Fermo ed il controllo orario
ad Ascoli Piceno, durante l’attraversamento del centro storico. Alla presentazione della
prossima edizione erano presenti i vice presidenti dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo,
l’avv. Alessandro Bargoni e l’ing. Mario Laureati.

Per l’avv. Bargoni: “La Mille Miglia non è solo sport e spettacolo ma anche solidarietà, che
tutti i protagonisti della manifestazione porteranno nelle zone terremotate.” L’ing. Mario
Laureati: “La Mille Miglia è sempre più importante dal punto di vista storico e culturale e dai
prossimi anni, se inserita nel patrimonio immateriale dell’UNESCO, coniugherà tecnologia,
storia ed arte dei territori attraversati contribuendo alla loro valorizzazione.” Questo invece il
parere del presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, dott. Elio Galanti: “Sarà
un’edizione speciale perché riporteremo nel nostro territorio una delle icone più prestigiose e
rappresentative dell’automobilismo italiano, simbolo di esperienza, eccellenza, tradizione e
innovazione in tutto il mondo.”

ufficio stampa Automobile Club Ascoli Piceno/Fermo – Giuseppe Saluzzi – 11 ottobre 2019
Nelle foto: l’avv. Baroni e l’ing. Laureati alla presentazione della Mille Miglia 2020 a Brescia,
due immagini della rievocazione della Mille Miglia In Piazza del Popolo (edizione 2015) e
un’immagine storica della corsa
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Si svela la 1000 Miglia e ora
sogna l’Unesco

Quattro giorni per percorrere 1.800 chilometri lungo le strade che
lambiscono i paesaggi più incantevoli di mezza Penisola. Dal 13 al 16
maggio del 2020 la 38esima edizione della rievocazione storica della
1000 Miglia vedrà presentarsi al nastro di partenza di viale Venezia
400 vetture storiche, pronte a cimentarsi nella gara di regolarità e a
far viaggiare per i borghi italiani il rombo di una tradizione che porta
cuciti addosso i colori della Leonessa. E che, a partire dal 2022,
potrebbe finalmente fregiarsi, se la candidatura da poco presentata
dovesse essere approvata da una specifica commissione, del titolo di
patrimonio immateriale dell’Unesco: fondamentale in questo senso
la collaborazione della Loggia, che per raggiungere il traguardo ha
messo a disposizione l’esperienza di Fondazione Brescia Musei. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Davide Vitacca
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Il tracciato punta verso
Roma scoprendo Urbino e
Macerata
Variare sull’unico tema è facile quando lo spartito da far
riecheggiare è una Penisola costellata di scorci di sorprendente
bellezza, zeppa di monumenti che raccontano la storia di millenni e
caratterizzata dalla presenza di un pubblico unico per calore e
devozione: il viaggio di andata e ritorno è sempre quello che
congiunge Brescia alla Città Eterna, ma è ciò che sta nel mezzo a
rendere unica l’atmosfera della 1000 Miglia. Il percorso
dell’edizione 2020 conserverà qualche elemento di similitudine con
l’appuntamento precedente, come ad esempio passaggi quasi
obbligati da Desenzano, Sirmione, Mantova, Ferrara e Ravenna che
costituiranno l’ossatura della prima tappa fino alla sposa di Cervia-
Milano Marittima. Le differenze inizieranno a partire dalla seconda
giornata, quando gli equipaggi si lasceranno alle spalle la Pianura
Padana e l’Adriatico per immergersi tra gli ondulati paesaggi
dell’Appennino. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

DA.VIT.

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.

OGGI IN CITTÀ

12:35

12:35

12:33

12:31

12:29

ULTIMA ORA

Italia Trovato morto, 'investimento pirata'

Italia Droga: 7 arresti, controlli in scuole

Mondo Hong Kong: marce anche con
maschere

Mondo Manchester:accoltellatore malato
mentale

Spettacoli Lavezzi, brano scritto con
Califano

 TUTTE LE NOTIZIE

Contatti Chi siamo Informazioni sulla Privacy Pubblicità Mappa del sito Abbonati Fai un necrologio

Seguici Sezioni CITTÀ Servizi Cerca

1

Data

Pagina

Foglio

12-10-2019

16
37
57



> Home > Entra in Comune > I Servizi > Atti e Bandi > Le Notizie > Contatti > Mappa Sito > Aiuto Solo Testo

Cultura Turismo Commercio Welfare Scuola Sport Giovani Città Universitaria URP - Orario Sportelli Partecipazione e Volontariato Associazionismo e Coop. Internazionale

Mobilità Ambiente Urbanistica Edilizia Lavori Pubblici Società Partecipate Amministrazione Trasparente Pari Opportunità Protezione civile Polizia Municipale Benessere Animale

  NOTIZIE / 11.10.19 / TURISMO

1000 Miglia 2020
Parma e il suo territorio ne sarà la protagonista il 15 maggio 2020

Presentata questa mattina a Brescia in conferenza stampa alla presenza del Sindaco di
Parma Federico Pizzarotti e dell'assessore al Turismo Cristiano Casa, l'edizione 1000 Miglia 2020.

La corsa più bella del mondo ritroverà, come ormai da tradizione, sul suo percorso la nostra città e il
nostro territorio il 15 maggio.

"La tappa della 1000 Miglia del 2020 sarà per la nostra città una edizione ancora più importante in
quanto saremo nell'anno di Parma Capitale Italiana della Cultura. Siamo come sempre orgogliosi di
essere tra le città protagoniste del percorso della corsa più bella del mondo. Prepareremo una
accoglienza speciale per gli equipaggi e gli accompagnatori, sarà un momento importante all'interno
del nostro calendario di iniziative che unirà un esempio di Made in Italy come la 1000 Miglia con il
progetto di Parma 2020" ha commentato il Sindaco Federico Pizzarotti.

Per l’assessore Casa ancora una volta la nostra città si conferma come una meta turistica e culturale di
particolare interesse: “Ancora una volta sarà il nostro territorio protagonista. Quest’anno la 1000
Miglia arriverà dalla Cisa e attraverserà i Comuni della montagna per poi arrivare nella serata del 15
maggio nella nostra città ed accoglieremo gli equipaggi facendogli assaporare le nostre eccellenze
enogastronomiche e culturali.
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Ci sarà un vero e proprio tributo della 1000 Miglia ad una delle nostre aziende affermate nel mondo
dell’imprenditoria automobilistica l’azienda Dallara. Sabato 16 maggio alla mattina le auto
attraverseranno Varano con un percorso che le porterà all’interno del circuito. Dopo la tappa di
Parma le auto percorreranno anche il territorio del piacentino proprio a suggellare il
coinvolgimento che sta alla base del nostro progetto di Destinazione Emilia” .

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al
1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza
della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci aranno quest’anno 400 vetture,
trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli
equipaggi in gara. 

Il percorso.

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni del Lago di
Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna
per concludere la prima giornata di gara a Cervia - Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per
entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, passando per Macerata,
Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta
sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante
passerella di via Veneto. 

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa, le vetture
toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia per tornare poi a
sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare tappa
a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di
gara.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di
Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente
nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione
sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la
prima Coppa delle 1000 Miglia.

Partecipano | Pizzarotti Federico - Casa Cristiano

ALLEGATI |

 

 >> comunicato STAMPA 1000 MIGLIA_PARMA (1) (2).pdf (44 KiB)

 >> Roadmap-A4_1000-Miglia-2020.pdf (3,66 MiB)
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LETTERE

Mille Miglia, Cremona 
tagliata fuori 
dall'edizione 2020

12 ottobre 2019 COMMENTA

Salta la tappa di Cremona della Mille Miglia. A Brescia è stata presentata l’edizioneū
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2020, la 38 esima, della famosissima manifestazione. Dunque da Parma le auto

storiche andranno a Salsomaggiore Terme, poi, il 16 maggio a Castell’Arquato e a

Cernusco sul Naviglio per poi andare direttamente a Bergamo e infine Brescia.

Una grossa perdita per la città del Torrazzo

che ha sempre accolto la carovana di

macchine con entusiasmo e gioia dei

grandi e dei bambini. Ai nastri di partenza

ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta

in meno dello scorso anno, allo scopo di

garantire maggiore sicurezza e qualità dei

s e r v i z i  a g l i  e q u i p a g g i  i n  g a r a .  L a

manifestazione si terrà dal 13 al 16 maggio

2020. f.band
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ESCOPRI LA NATURA DEL NOSTRO CUORE

La Mille Miglia torna a Fermo: la
prestigiosa corsa con oltre 400 gioielli

d'epoca
FERMO - Un evento di risonanza mondiale, che porta sulle strade del
centro-nord centinaia di splendide vetture per ricordare la gara
automobilistica che coinvolse l'Italia in 24 edizioni dal 1927 al 1957.
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La trentottesima edizione della 1000 Miglia transiterà a Fermo i114 maggio 2020. La
prestigiosa corsa automobilistica con 400 "gioielli d'epoca" tutti da ammirare si terrà
infatti dal 13 al 16 maggio 2020 con partenza da Brescia. Per Fermo si tratta di un
ritorno, dopo il bellissimo e particolarmente partecipato passaggio del maggio 2016.

"Nel 2016 fu un grande successo non solo per i fermavi, ma di grande visibilità perla città
— ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro — con gli equipaggi che entravano in Piazza del
Popolo e che oltre ad essere fotografati erano loro stessi a fotografare il salotto buono della
città. Dunque una bella conquista, grazie all'ACI locale che si è prodigata per riportare
questo evento a Fermo e che sarà sicuramente un momento di promozione molto bello e
apprezzato".

Un evento di risonanza mondiale, che porta sulle strade del centro-nord
centinaia di splendide vetture per ricordare la gara automobilistica che
coinvolse l'Italia in 24 edizioni dal 1927 al 1957.

Sarà quindi possibile ammirare splendidi esemplari d'auto da corsa e di auto utilitarie che
hanno scritto le pagine più entusiasmanti dello sport automobilistico a cavallo della
seconda guerra mondiale. Spesso sono gli stessi musei delle case più prestigiose a far
uscire i loro modelli appositamente per quest'evento, che rappresenta una delle poche
opportunútà per vedere in movimento le auto da corsa che hanno fatto la storia.

"Siamo orgogliosi di questo ritorno e che l'organizzazione abbia nuovamente scelto Fermo
— ha detto l'assessore allo sport Alberto Scarfini — sarà un evento che contribuirà a
trainare e diffondere ancora di più l'immagine della città e del territorio. Alla 1000 Miglia
mi lega anche un ricordo affettivo personale legato al fatto che mio nonno vi ha
partecipato negli anni ̀50".

"E' un onore per Fermo ospitare questo storico e prestigioso evento nel suo salotto buono,
saremo pronti come nel 2016 sul piano della viabilità — ha detto l'assessore alla viabilità
Mauro Torresi — per garantire un evento bello che vede la partecipazione e l'ammirazione
di numerosi appassionati e non solo, e lasciare a tutti il ricordo di una città che merita
visibilità, come questa".

Il territorio fermano era stato attraversato dalla corsa nelle sue ultime nove edizioni dal

1949 al 1957 sulla litoranea adriatica, la prima volta verso nord nel tratto di ritorno da
Roma a Brescia, nelle otto edizioni successive verso sud, quando la manifestazione da
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Brescia raggiungeva Roma percorrendo l'Adriatica fino a Pescara per internarsi in
Abruzzo verso la capitale.
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Brescia, Mille Miglia patrimonio Unesco
Presentata la nuova edizione con l’annuncio della candidatura

di FEDERICA PACELLA

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2019 alle 07:14

Articolo /  Brescia si prepara alla Mille Miglia, Bonomi: "Candidatura a patrimonio Unesco"
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Brescia, 12 ottobre 2019 -  La 1000 Miglia riscalda i motori e punta dritta

all’Unesco. È partito l’iter per la candidatura della Freccia Rossa alla lista

rappresentativa del patrimonio immateriale dell’Unesco, per sancire la corsa più

bella del mondo come patrimonio dell’umanità. Un’idea che, lanciata già in passato,

si fa ora concreta, grazie anche al Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e

al supporto di Links Foundation di Torino, che ha seguito altre candidature, come

quella del Prosecco. "In nessuna parte del mondo – ha spiegato Aldo Bonomi,

presidente Aci Brescia – è possibile ammirare in una sola volta più di 400 vetture

d’epoca ante 1957, cariche di storia, di successi sportivi, di straordinari stilemi,

classici, d’avanguardia e, in ogni caso di rara bellezza. Addizionando il tutto con

1.600 km di alcune delle più affascinanti strade del Bel Paese, si ottiene un mix

esclusivo e irripetibile".

Spetterà al ministero dei Beni culturali ufficializzare la candidatura all’Unesco:

l’esito non arriverà prima del 2022. "1000 Miglia è un patrimonio di Aci, della città,

ma anche del Paese – ha sottolineato il sindaco Emilio Del Bono – e dobbiamo

concentrarci per preservarlo e perché resti radicato nel territorio".

Un legame, quello con Brescia, che sarà rafforzato nella 38esima edizione della

rievocazione storica, dal 13 al 16 maggio, con un’intera settimana bresciana

dedicata all’evento. Saranno 400 le vetture in gara, iscritte al Registro 1000 Miglia,

che, nel loro viaggio, toccheranno anche le zone del terremoto del 2016. Il corteo

attraverserà Desenzano, Sirmione, Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara,

Ravenna Cervia-Milano Marittima, Cesenatico, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo

ed Ascoli Piceno, Amatrice, Rieti, Roma e, da qui, il ritorno attraverso Ronciglione,

Radicofani, Viterbo, Castiglione d’Orcia, Siena, Lucca, Parma, Salsomaggiore
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

Terme, Castell’Arquato, Cernusco sul Naviglio e Bergamo.

"L’edizione della 1000 Miglia 2020 – spiega Franco Gussalli Beretta, presidente

1000 Miglia srl – non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione

che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di

condurli". Oltre alla gara classica, la 1000 Miglia srl è impegnata anche nella

Coppa delle alpi, che si correrà dal 4 al 7 dicembre: le iscrizioni sono aperte fino al

30 ottobre. 
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Sabato 12 Ottobre - agg. 12:29
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COMMENTA

La Mille Miglia torna a Rieti nel 2020
RIETI

Sabato 12 Ottobre 2019

RIETI - La Mille Miglia 2020,
trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957,
prenderà il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi
ritorno sabato 16. La
competizione per auto storiche
tornerà a Rieti anche quest’anno,
giovedì 14 maggio. Come ogni

anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.

«Abbiamo sempre detto che anche i grandi eventi nazionali ed internazionali erano
uno dei nostri obiettivi ed uno degli strumenti attraverso i quali promuovere Rieti –
dichiara il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Siamo riusciti a riportare,
anche nel 2020, la Mille Miglia a Rieti e vivremo, non soltanto una bella giornata per i
tanti appassionati che potranno ammirare la carovana sulle nostre strade, ma anche
un altro dei tanti momenti di sostegno all’immagine e alla vitalità della Città e del
territorio. Ringrazio gli organizzatori che hanno colto la nostra volontà di partecipare e
di continuare ad associare il nome di Rieti a quello glorioso e storico della Mille
Miglia».
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Mille Miglia 2020 Ascoli torna a maggio. Tappa sotto le
Cento torri
Il giorno dopo la partenza, prevista il 13 maggio, ci sarà il passaggio nella nostra città 

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2019 alle 05:55

Articolo /  Mille Miglia 2020 percorso, ritorno a Ravenna il 13 maggio

 1 voto

Ascoli, 12 ottobre 2019 - La Mille Miglia torna sotto le Cento torri: dopo il

passaggio nel 2014, ecco che per la 38ª edizione della rievocazione storica della

corsa le auto torneranno in città. Appuntamento è per il 14 maggio del prossimo

anno: la partenza sarà da Brescia il giorno prima e vedrà ai nastri di partenza 400

vetture.

KONA Electric.
Electric & Freedom.

Scopri di più

Mille Miglia

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-10-2019

16
37
57



Inserisci la tua email ISCRIVITI

Nella prima giornata le auto storiche attraverseranno i Comuni del Lago di Garda,

Desenzano e Sirmione, per poi transitare da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara

e Ravenna e concludere la prima parte del tragitto a Cervia - Milano Marittima. Il

giorno dopo, il 14 maggio, partenza da Cesenatico con passaggio a Urbino,

Fabriano, Macerata, Fermo e finalmente Ascoli, da cui poi si entrerà nelle zone che

portano ancora i segni del terremoto del 2016 e arrivare così ad Amatrice. Da Rieti,

le auto d’epoca arriveranno a Roma dove concluderanno la seconda tappa sulla

passerella di via Veneto.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,

Presidente di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel

sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano

ai gioielli in gara. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in

corsa cosi` da garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei

servizi offerti ai partecipanti. Abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione

delle auto che abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni,

l’iscrizione al ‘Registro 1000 Miglia’ nato con l’intento di censire, classificare e

certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia

disputate dal 1927 al 1957».

© Riproduzione riservata
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Home /  Regione Lazio /  Provincia di Viterbo /  La Mille miglia si prepara all’edizione 38 e conferma il p...

La Mille miglia si prepara all’edizione 38 e conferma il
passaggio nella Tuscia

 Tusciaweb 2 4 ore fa  Y Notizie da: Provincia di Viterbo ſ

Brescia - La Mille miglia 2020, 38esima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da
Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Anche quest'anno la carovana attraverserà la Tuscia.The post La Mille
miglia si prepara all’edizione 38 e conferma il passaggio nella Tuscia appeared first on Tusciaweb.eu.

Leggi la notizia integrale su: Tusciaweb ¢

Il post dal titolo: «La Mille miglia si prepara all’edizione 38 e conferma il passaggio nella Tuscia» è apparso 4 ore fa sul quotidiano online Tusciaweb
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Viterbo.

Mille miglia Cantine aperte Falls Festival

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

.
.

Mappa Provincia di Viterbo
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Home /  Regione Abruzzo /  La Mille Miglia 2020 tornerà nel Fermano e nell’ Ascolano

La Mille Miglia 2020 tornerà nel Fermano e nell’ Ascolano
 TM Notizie 2 1 ora fa  Y Notizie da: Regione Abruzzo ſ

ASCOLI PICENO – La notizia era nell’aria ed è stata finalmente ufficializzata durante la presentazione di Brescia della prossima
edizione della Mille Miglia. La 38^ edizione rievocativa della corsa “più bella del mondo”, che si svolgerà dal 13 al 16 maggio 2020
tornerà ad attraversare i territori del fermano e dell’ascolano, grazie al determinante contributo dell’Automobile Club Ascoli Piceno-
Fermo. La seconda tappa da Cesenatico a Roma di giovedi 14 maggio attraverserà le Marche e dopo Urbino, Pergola e Fabriano
raggiungerà poi Macerata ed a seguire Fermo ed Ascoli Piceno. C...

Leggi la notizia integrale su: TM Notizie ¢

Il post dal titolo: «La Mille Miglia 2020 tornerà nel Fermano e nell’ Ascolano» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online TM Notizie dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Abruzzo.

Mille miglia Ultima online Ascoli Piceno

.
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ANNO 7° SABATO, 12 OTTOBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   
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Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

SPORT

È ufficiale, la 1000 Miglia torna a Lucca
sabato, 12 ottobre 2019, 16:18

La corsa più bella del mondo, la 1000 Miglia,
torna a Lucca. Lo annuncia il presidente
dell'Automobile Club di Lucca, Luca Gelli, che
proprio ieri ha ottenuto l'ufficialità da parte della
1000 Miglia srl che a Brescia, in conferenza
stampa, ha presentato il percorso 2020 della
Freccia rossa, la storica corsa di auto d'epoca. 

La trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957
prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di
partenza della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno
quest'anno 400 vetture, precedute, come sempre, da oltre cento esemplari di auto
moderne.

"Dopo il successo del 2018 - spiega Gelli - siamo pronti ad accogliere nuovamente questa
manifestazione bellissima e imperdibile, che unisce sport, cultura motoristica e turismo e
attraversa le generazioni. Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie anche agli ottimi
rapporti  che intercorrono tra Aci Lucca e Aci Italia, in particolare tra me e il presidente
nazionale Sticchi Damiani, come dimostra anche la recente visita nella nostra città. Noi
siamo disponibili a fare la nostra parte e ci auguriamo che la città possa vivere al
massimo la corsa: siamo convinti, infatti, che il passaggio sulle Mura rappresenti un
unicum di tutto il percorso della 1000 Miglia, il nostro fiore all'occhiello, che può può
mandare la città e la manifestazione nel mondo, con le immagini del nostro arborato
cerchio attraversate dalle auto più belle di sempre. Lavoreremo insieme
all'amministrazione comunale per arrivare a questo risultato e per creare un evento
nell'evento, cioè legare intorno alla corsa una giornata memorabile come quella che fu due
anni fa". 

La 1000 Miglia partirà da Brescia mercoledì 13 maggio, attraverserà luoghi suggestivi
come Lago di Garda, Desenzano e Sirmione e passerà da Villafranca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna per concludere la tappa a Cervia-Milano Marittima. Il giorno seguente
sarà la volta della tratta Cesenatico - Urbino, poi Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli
Piceno e Amatrice. Da Rieti, il corteo storico proseguirà alla volta di Roma, dove
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concluderanno la seconda giornata di corsa. Il terzo giorno, venerdì 15, è quello dell'arrivo
a Lucca: le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Vitermo,
Castiglione d'Orcia, Siena e poi, appunto Lucca.  Proseguiranno per il Passo della Cisa
fino a Parma, dove sosteranno la notte. Sabato 16, quarto e ultimo giorno, dopo
Salsomaggiore Terme, Castell'Arquato, Cernusco sul Naviglio, Bergamo ecco che le
vetture faranno il loro ingresso

trionfale a Brescia, dove tutto ebbe inizio, ben 93 anni fa. 

Questo articolo è stato letto 3 volte.

ALTRI ARTICOLI IN SPORT

sabato, 12 ottobre 2019, 15:43

Domattina l'attesa sfilata di
auto d'epoca per il 2° Memorial
Sandra Chelotti
Domani mattina sulle strade di Borgo
a Mozzano e della Media Valle
sfileranno le vetture che hanno fatto la
storia dell'auto, quei bolidi che hanno
rappresentato i sogni di passate
generazioni che renderanno magica
l'atmosfera per tutti i partecipanti, ma
anche per coloro che saranno
presenti al loro passaggio

sabato, 12 ottobre 2019, 14:44

Pioggia di medaglie per il
Centro Equitazione La Luna
I cavalieri lucchesi sono giunti al
termine di questa kermesse che li ha
visti gareggiare nelle sette Tappe di
campionato disputate in varie strutture
equestri toscane, sommando di volta
in volta i punteggi acquisiti in ogni
gara

sabato, 12 ottobre 2019, 10:19

Fino a domani, a San Vito, c'è lo
street basket
Grazie al concorso "Abbiamo a cuore
lo sport", promosso dall'azienda
Mukki latte, la Polisportiva Libertas,
supportata dal tavolo di

Cerca

Supporters 1

Supporters 2
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La Mille Miglia torna a Rieti nel
2020. Così si fa promozione del
territorio!
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La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa

disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per

farvi ritorno sabato 16. La competizione per auto storiche tornerà a Rieti anche

quest'anno, giovedì 14 maggio. Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre

cento esemplari di auto moderne.

"Abbiamo sempre detto che anche i grandi eventi nazionali ed internazionali erano

uno dei nostri obiettivi ed uno degli strumenti attraverso i quali promuovere Rieti -

dichiara il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati - Siamo riusciti a

riportare, anche nel 2020, la Mille Miglia a Rieti e vivremo, non soltanto una bella

giornata per i tanti appassionati che potranno ammirare la carovana sulle nostre

strade, ma anche un altro dei tanti momenti di sostegno all'immagine e alla vitalità

della Città e del territorio. Ringrazio gli organizzatori che hanno colto la nostra

volontà di partecipare e di continuare ad associare il nome di Rieti a quello glorioso

e storico della Mille Miglia".
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Home �  Cultura �  La Mille Miglia torna a Parma il 15 maggio

Cultura

La Mille Miglia torna a Parma il 15
maggio
Da  Redazione Parmapress24  - 11 Ottobre 2019 > 0
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Presentata questa mattina a Brescia in conferenza stampa alla presenza del Sindaco

di Parma Federico Pizzarotti e dell’assessore al Turismo Cristiano Casa, l’edizione

1000 Miglia 2020.

La corsa più bella del mondo ritroverà, come ormai da tradizione, sul suo percorso

la nostra città e il nostro territorio il 15 maggio.

“La tappa della 1000 Miglia del 2020 sarà per la nostra città una edizione ancora più

importante in quanto saremo nell’anno di Parma Capitale Italiana della Cultura. Siamo

come sempre orgogliosi di essere tra le città protagoniste del percorso della corsa più

bella del mondo. Prepareremo una accoglienza speciale per gli equipaggi e gli

accompagnatori, sarà un momento importante all’interno del nostro calendario di

iniziative che unirà un esempio di Made in Italy come la 1000 Miglia con il progetto di

Parma 2020” ha commentato il Sindaco Federico Pizzarotti.

Per l’assessore Casa ancora una volta la nostra città si conferma come una meta

turistica e culturale di particolare interesse: “Ancora una volta sarà il nostro territorio

protagonista. Quest’anno la 1000 Miglia arriverà dalla Cisa e attraverserà i

Comuni della montagna per poi arrivare nella serata del 15 maggio nella

nostra città ed accoglieremo gli equipaggi facendogli assaporare le nostre

eccellenze enogastronomiche e culturali.

Ci sarà un vero e proprio tributo della 1000 Miglia ad una delle nostre aziende

affermate nel mondo dell’imprenditoria automobilistica l’azienda Dallara.

Sabato 16 maggio alla mattina le auto attraverseranno Varano con un percorso che

le porterà all’interno del circuito. Dopo la tappa di Parma le auto percorreranno

anche il territorio del piacentino proprio a suggellare il coinvolgimento che sta

alla base del nostro progetto di Destinazione Emilia” .

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa

disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi

ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al

mondo per auto storiche ci aranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello

scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli
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Primavera, Botond Balogh e Mark
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esibizione a Trecasali in occasione della
Giornata Mondiale ONU delle bambine e

delle ragazze

equipaggi in gara.

Il percorso.

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi

comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di

Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia

– Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e

Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto

del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto

d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città

Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via

Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa,

le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione

d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa,

per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà

gli equipaggi per l’ultima notte di gara.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore

Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in

provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da

Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a

Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle

1000 Miglia.

Redazione Parmapress24
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di Redazione Piacenza Sera - 12 Ottobre 2019 -
11:44

   

Più informazioni
su

auto storiche mille miglia  castellarquato

ALTRE NEWS

La Mille Miglia torna nel
piacentino, tappa a Castellarquato
il 16 maggio

 Commenta�  StampaH  Invia notiziaǋ 2 min2

D D Y

A due anni  la 1000 Miglia torna lungo le strade del
piacentino. L’edizione 2020, la trentottesima, della rievocazione storica
della mitica corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16: proprio durante l’ultima
tappa è previsto il passaggio della carovana a Castellarquato.

Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per
auto storiche ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello
scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei
servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da
un’apposita commissione tra quelle preventivamente registrate sul sito

, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla
1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito .
Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto
moderne.

IL PERCORSO – Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche
attraverserà i suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione,
e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per
concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima. Da
Cesenatico, il giorno dopo si scenderà  no a Urbino, Fabriano, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i
segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
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auto storiche mille miglia  castellarquato

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
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ALTRE NOTIZIE DI CASTELLARQUATO

DALLA HOME

e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la
consueta s lata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda
tappa sulla sempre emozionante passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e
lunga tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione,
Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella
magni ca Piazza Il Campo di Siena.borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da
Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente
nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di
concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a
Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa
delle 1000 Miglia.

“L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,
Presidente di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non
tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani
da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli.
Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa
così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità
dei servizi offerti ai partecipanti”.

“Poiché negli anni – ha proseguito Gussalli Beretta – è aumentata la
necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una
manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di
accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato,
entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione
al Registro 1000 Miglia nato con l’intento di censire, classi care e
certi care le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000
Miglia disputate dal 1927 al 1957”.
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1000 Miglia, nel 2020 meno auto per garantire più qualità
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1000 MIGLIA 2020  DAL 13 AL 16 MAGGIO 400 AUTO
D’EPOCA IN GARA  DA BRESCIA A ROMA E RITORNO

La Freccia Rossa percorrerà il classico
tracciato  attraverso mezza Italia in quattro
giorni.  400 vetture AL VIA.  Avviate le
procedure per la candidatura dell’evento 
a Patrimonio Immateriale dell’UNESCO 
Brescia – 11 ottobre 2019 – La 1000 Miglia
2020, trentottesima edizione della
rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà
il via da Brescia il prossimo 13 maggio per
farvi ritorno sabato

16. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche
ci saranno
quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore
sicurezza e
qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita
commissione tra
quelle preventivamente registrate sul sito http://www.registro1000miglia.it, entro la data di
chiusura delle iscri-
zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito http://www.1000miglia.it
Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.  Il

Home normativa sull’uso dei cookie nota informativa redazione@radioribelle.it
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percorso.  Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di
Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e
Ravenna
per concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.  Da Cesenatico, il
giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno  per
entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, passando per
Macerata,  Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma
dove, dopo la consueta  sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa
sulla sempre emozionante passerella  di via Veneto.
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Motori - La corsa andrà in scena dal 13 al 16 maggio e attraverserà il
viterbese nella giornata del 15

La Mille miglia si prepara
all’edizione 38 e conferma il
passaggio nella Tuscia

Brescia – La Mille miglia 2020,
38esima edizione della
rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957,
prenderà il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi
ritorno sabato 16.

Ai nastri di partenza della più
importante gara di regolarità al
mondo per auto storiche ci
saranno quest’anno 400
vetture, trenta in meno dello
scorso anno, allo scopo di
garantire maggiore sicurezza e
qualità dei servizi agli
equipaggi in gara. Le vetture
saranno selezionate da
un’apposita
commissione. Come ogni anno,
la gara sarà preceduta da oltre
cento esemplari di auto
moderne.
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H o m e  C ro nac a  Anche a Viterbo la  1000 migl ia  2020

Anche a Viterbo la 1000 miglia 2020
di Redazione Viterbopost

Dal 13 al 16 maggio 400 auto d'epoca in gara da Brescia a Roma e ritorno

12 ottobre 2019 - 07:00 |  0 commenti

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927
al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di
partenza della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno quest’anno
400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità
dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un’apposita commissione tra
quelle preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle
iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it

Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.

Il percorso.

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni del Lago
di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e
Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.

Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno
per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, passando per
Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove,
dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre
emozionante passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa, le vetture
toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia per tornare poi a
sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare
tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima
notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore
Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di
Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di
concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio
93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000
Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda
emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli.
Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire maggiore
sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli anni –
ha proseguito Gussalli Beretta – è aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle
vetture iscritte a una manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di
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accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la data di chiusura delle
iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con l’intento di censire,
classificare e certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate
dal 1927 al 1957».

Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia ‘Un museo viaggiante unico al mondo’ e dal 1927, anno della
prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione all’innovazione e soprattutto non è mai
stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze
ineguagliabili dell’Italia.

Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato
avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della Freccia Rossa alla Lista Rappresentativa
del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l’intensa partecipazione di comunità ed
istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000 Miglia all’UNESCO nel 2022; tra
chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia Srl ci sarà il Comune di Brescia che ha messo
a disposizione la fondamentale risorsa dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia Musei. La
procedura di presentazione della candidatura è complessa e ha richiesto di avvalersi della
competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta di processi UNESCO.

«Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl
– nel valore di questa gara che da sempre è sinonimo di progresso, ricerca tecnologica e dinamismo
di un settore, quello automotive, orgoglio e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per tutelare e
proteggere questo pa- trimonio abbiamo apportato, a partire da quest’anno, importanti novità
organizzative a cominciare dall’intro- duzione di precisi vincoli di registrazione delle vetture. Si
tratta di uno sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl sia richiesto agli appassionati che vogliono
partecipare alla corsa che, una volta a regime, non solo semplificherà le iscrizioni ma garantirà
soprattutto l’autenticità delle vetture partecipanti, grazie anche alla collaborazione con ACI Storico,
ACI Sport e FIVA, Fédération Internationale des Véhicules Anciens».

Cosa è il Registro 1000 Miglia (www.registro1000miglia.it).

Attualmente, sono già ben 620 le vetture iscritte al Registro. Agli esperti che devono esaminare le
auto- mobili i board di 1000 Miglia Srl e di ACI Brescia hanno chiesto di selezionare con la massima
attenzione e rigore, comportando che la procedura di selezione sia assai scrupolosa e richieda tempi
maggiori.

In più, nell’approssimarsi la data di apertura delle iscrizioni alla corsa, le richieste di adesione al
Registro stanno aumentando.

Per questi motivi, 1000 Miglia Srl ha deciso di consentire l’iscrizione alla 1000 Miglia 2020 anche
alle vetture non ancora accettate da parte del Registro, purché per le stesse sia stata completata
l’iscrizione sul sito www.registro1000miglia.it entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000
Miglia.

Grazie a questa procedura, l’esame per l’accettazione al Registro potrà avvenire contestualmente
alla selezione delle vetture che parteciperanno alla 1000 Miglia 2020.

Il lavoro di esame delle automobili continuerà naturalmente anche in questi ultimi mesi, offrendo ai
pro- prietari delle vetture già accettate dal Registro il vantaggio di eseguire l’iscrizione alla 1000
Miglia sem- plicemente citando il numero di registrazione, senza dover inserire dati, documenti e
fotografie del loro veicolo.

Le certificazioni rilasciate dal Registro 1000 Miglia sono di due tipologie:

– ‘Participant Car 1000 Miglia 1927/1957’, riservato ai singoli esemplari di vetture, identificati per
numero di targa o telaio, che siano stati iscritti ad almeno un’edizione della 1000 Miglia dal 1927 al
1957.

– ‘Eligible Car 1000 Miglia’ che attesta l’eleggibilità alla moderna rievocazione della Corsa delle
vetture appartenenti a un modello iscritto ad almeno un’edizione della 1000 Miglia dal 1927 al 1957.

CERTIFICAZIONE ISO 9001

1000 Miglia Srl ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione per la qualità.
RINA, multinazionale di certificazione, ha verificato la rispondenza dei processi e delle procedure
aziendali alla norma e agli obiettivi di miglioramento che si è data l’azienda per la realizzazione di
eventi e gare automobilistiche.
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Nel 2020 la Mille Miglia passerà da
Mantova

BRESCIA Ieri, a Brescia in Palazzo Loggia è stata presentata la trentottesima edizione

rievocativa della storica corsa disputata dal 1927 al 1957. La competizione si

svilupperà in quattro tappe, da Brescia, Roma e ritorno a Brescia, dal 13 al 16 maggio

del prossimo anno.

Prima di svelare il percorso della corsa del 2020, il presidente dell’Aci di Brescia Aldo

Bonomi e il presidente di 1000 Miglia s.r.l. Franco Gussalli Beretta hanno annunciato,

che la prossima corsa vedrà alla partenza 400 auto d’epoca, una riduzione di trenta

vetture in meno, per garantire una maggiore sicurezza e anche qualità di servizi ai

concorrenti in gara.

Tolto il velo “rosso” ecco le novità del tracciato, che caratterizzeranno la corsa del

2020. Mercoledì 13 maggio, partenza da Brescia e suggestivo passaggio a
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Desenzano e Sirmione sul Lago di Garda, poi Villafranca, Mantova, Ferrara e Ravenna

e conclusione a Cervia – Milano Marittima.

Il giorno dopo, giovedì 14 maggio, gli equipaggi da Cesenatico scenderanno a Urbino,

Fabriano e da Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice, transiteranno nelle zone

fortemente toccate dal terremoto del 2016, che ancora ne portano i segni. Da Rieti,

le auto d’epoca arriveranno a Roma con la consueta sfilata nella Città Eterna, con

passerella finale in via Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, la tappa più lunga, le vetture toccheranno

Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella

magnifica Piazza del Campo a Siena. Risalendo da Lucca, le auto ritorneranno sulle

rampe del Passo della Cisa, per poi concludere la tappa a Parma, la città “Capitale

Italiana della Cultura 2020”.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima tappa con i passaggi da Varano Melegari,

Salsomaggiore Terme, Castell’Arquato, e l’assoluta prima volta a Cernusco sul

Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello

Sport 2020. Infine passaggio a Bergamo prima dell’arrivo sulla pedana di Viale Venezia

a Brescia.

Infine il Presidente Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato l’iter per iscrivere

la “Freccia Rossa” nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale

dell’UNESCO.

Attilio Facconi
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È stata presentata in largo anticipo rispetto al via
l'edizione 2020 della Mille Miglia, che prenderà il
via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno
sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante
gara di regolarità al mondo per auto storiche ci
saranno 400 vetture, trenta in meno dello scorso
anno, «allo scopo di garantire maggiore sicurezza e
qualità dei servizi agli equipaggi in gara» spiegano gli
organizzatori.

Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto
storiche arriverà a Cervia - Milano Marittima. Da
Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino,
Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano
ancora i segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e
Amatrice. Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma. La risalita inizierà nella giornata
di venerdì con la tappa Roma- Parma. La gara si concluderà poi sabato con il ritorno in
Viale Venezia a Brescia.

«L'edizione della Mille Miglia 2020 - ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, Presidente di
1000 Miglia Srl - sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di
meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a
chi ha la capacità di condurli».

Il presidente di Aci Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo
di candidatura volto all'iscrizione della Mille Miglia alla Lista Rappresentativa del
Patrimonio Immateriale dell'Unesco.
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Mille Miglia a Lucca, Gelli: "Nostro fiore
all'occhiello"

La corsa più bella del mondo, la 1000 Miglia,
torna a Lucca. Lo annuncia in via ufficiale il
presidente dell'Automobile Club di Lucca,
Luca Gelli, che proprio ieri ha ottenuto
l'ufficialità da parte della 1000 Miglia srl che
a Brescia ha presentato il percorso 2020
della Freccia rossa, la storica corsa di auto
d'epoca.

La trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al
1957 prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai
nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci
saranno quest'anno 400 vetture, precedute, come sempre, da oltre cento esemplari di
auto moderne.
"Dopo il successo del 2018 - spiega Gelli - siamo pronti ad accogliere nuovamente questa
manifestazione bellissima e imperdibile, che unisce sport, cultura motoristica e turismo e
attraversa le generazioni. Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie anche agli ottimi
rapporti che intercorrono tra Aci Lucca e Aci Italia, in particolare tra me e il presidente
nazionale Sticchi Damiani, come dimostra anche la recente visita nella nostra città. Noi
siamo disponibili a fare la nostra parte e ci auguriamo che la città possa vivere al
massimo la corsa: siamo convinti, infatti, che il passaggio sulle Mura rappresenti un
unicum di tutto il percorso della 1000 Miglia, il nostro fiore all'occhiello, che può può
mandare la città e la manifestazione nel mondo, con le immagini del nostro arborato
cerchio attraversate dalle auto più belle di sempre. Lavoreremo insieme
all'amministrazione comunale per arrivare a questo risultato e per creare un evento
nell'evento, cioè legare intorno alla corsa una giornata memorabile come quella che fu
due anni fa".
La 1000 Miglia partirà da Brescia mercoledì 13 maggio, attraverserà luoghi suggestivi
come Lago di Garda, Desenzano e Sirmione e passerà da Villafranca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna per concludere la tappa a Cervia-Milano Marittima. Il giorno seguente
sarà la volta della tratta Cesenatico - Urbino, poi Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli
Piceno e Amatrice. Da Rieti, il corteo storico proseguirà alla volta di Roma, dove
concluderanno la seconda giornata di corsa. Il terzo giorno, venerdì 15, è quello
dell'arrivo a Lucca: le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani,
Vitermo, Castiglione d'Orcia, Siena e poi, appunto Lucca. Proseguiranno per il Passo
della Cisa fino a Parma, dove sosteranno la notte. Sabato 16, quarto e ultimo giorno,
dopo Salsomaggiore Terme, Castell'Arquato, Cernusco sul Naviglio, Bergamo ecco che le
vetture faranno il loro ingresso trionfale a Brescia, dove tutto ebbe inizio, ben 93 anni fa.
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Mille Miglia, Cremona tagliata fuori
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È UFFICIALE, LA 1000 MIGLIA TORNA A LUCCA

La corsa più bella del mondo, la 1000 Miglia, torna a
Lucca. Lo annuncia il presidente dell'Automobile Club
di Lucca, Luca Gelli, che proprio ieri ha ottenuto
l'ufficialità da parte della 1000 Miglia srl che a Brescia,
in conferenza stampa, ha presentato il percorso
2020 della Freccia rossa, la storica corsa di auto
d'epoca. 

La trentottesima edizione della rievocazione storica
della corsa disputata dal 1927 al 1957 prenderà il via
da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno
sabato 16. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per auto
storiche ci saranno quest'anno 400 vetture, precedute, come sempre, da oltre cento
esemplari di auto moderne.

'Dopo il successo del 2018 - spiega Gelli - siamo pronti ad accogliere nuovamente questa
manifestazione bellissima e imperdibile, che unisce sport, cultura motoristica e turismo e
attraversa le generazioni. Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie anche agli ottimi rapporti
che intercorrono tra Aci Lucca e Aci Italia, in particolare tra me e il presidente nazionale Sticchi
Damiani, come dimostra anche la recente visita nella nostra città. Noi siamo disponibili a fare la
nostra parte e ci auguriamo che la città possa vivere al massimo la corsa: siamo convinti,
infatti, che il passaggio sulle Mura rappresenti un unicum di tutto il percorso della 1000 Miglia,
il nostro fiore all'occhiello, che può può mandare la città e la manifestazione nel mondo, con le
immagini del nostro arborato cerchio attraversate dalle auto più belle di sempre. Lavoreremo
insieme all'amministrazione comunale per arrivare a questo risultato e per creare un evento
nell'evento, cioè legare intorno alla corsa una giornata memorabile come quella che fu due anni
fa'. 

La 1000 Miglia partirà da Brescia mercoledì 13 maggio, attraverserà luoghi suggestivi come
Lago di Garda, Desenzano e Sirmione e passerà da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e
Ravenna per concludere la tappa a Cervia-Milano Marittima. Il giorno seguente sarà la volta
della tratta Cesenatico - Urbino, poi Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da
Rieti, il corteo storico proseguirà alla volta di Roma, dove concluderanno la seconda giornata
di corsa. Il terzo giorno, venerdì 15, è quello dell'arrivo a Lucca: le vetture toccheranno in
successione Ronciglione, Radicofani, Vitermo, Castiglione d'Orcia, Siena e poi, appunto Lucca.
Proseguiranno per il Passo della Cisa fino a Parma, dove sosteranno la notte. Sabato 16,
quarto e ultimo giorno, dopo Salsomaggiore Terme, Castell'Arquato, Cernusco sul Naviglio,
Bergamo ecco che le vetture faranno il loro ingresso trionfale a Brescia, dove tutto ebbe
inizio, ben 93 anni fa. 
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Mille Miglia 2020 Fermo, la storica corsa torna in città
Dopo anni di assenza farà tappa qui il 14 maggio
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Fermo, 13 ottobre 2019 - La trentottesima edizione della Mille Miglia transiterà a

Fermo il 14 maggio 2020. La prestigiosa corsa automobilistica con 400 ‘gioielli

d’epoca’ tutti da ammirare si terrà infatti dal 13 al 16 maggio 2020 con partenza da

Brescia.

Per la città si tratta di un ritorno, dopo il bellissimo e particolarmente partecipato

passaggio del maggio 2016. La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della

rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, avrà in gara trenta

vetture in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e

qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Il sindaco, Paolo Calcinaro, ricorda

l’edizione del 2016, quella che avvenne a poco meno di un anno dalla sua elezione

a primo cittadino.

 

Una manifestazione che fu un grande successo per i fermani e non solo. Una

bellissima occasione di visibilità per la città e per il territorio intero. «Gli equipaggi

entravano in piazza del Popolo – dice Calcinaro – e oltre ad essere fotografati

erano loro stessi a fotografare il salotto buono della città. Dunque una bella

conquista, grazie all’Aci locale che si è prodigata per riportare questo evento a

Fermo e che sarà sicuramente un momento di promozione molto bello e

apprezzato».

Molto si è speso Alessandro Bargoni dell’Automobile club di Fermo, ancora una

volta dunque sarà possibile ammirare splendidi esemplari d’auto da corsa e di auto

utilitarie che hanno scritto le pagine più entusiasmanti dello sport automobilistico a

cavallo della seconda guerra mondiale. Spesso sono gli stessi musei delle case più

prestigiose a far uscire i loro modelli appositamente per questo evento, che

rappresenta una delle poche opportunità per vedere in movimento le auto da corsa

che hanno fatto la storia.
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«Siamo  orgogliosi di questo ritorno e che l’organizzazione abbia nuovamente

scelto Fermo – sottolinea l’assessore allo sport Alberto Scarfini – sarà un evento

che contribuirà a trainare e diffondere ancora di più l’immagine della città e del

territorio. Alla 1000 Miglia mi lega anche un ricordo affettivo personale legato al

fatto che mio nonno vi ha partecipato negli anni ‘50».

Ci vorrà un lavoro importante anche per adeguare la viabilità, come ha sottolineato

l’assessore Mauro Torresi che assicura in questo senso tutto l’impegno necessario

a garantire un evento bello.
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Passerà anche nel Veronese il museo
viaggiante della "1000 Miglia 2020"
Alla più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno 400 vetture
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L a 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica

della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il

prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della piu ̀
importante gara di regolarita ̀ al mondo per auto storiche ci saranno quest’anno

400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire

maggiore sicurezza e qualita ̀ dei servizi agli equipaggi in gara.

Le vetture saranno selezionate da un’apposita commissione tra quelle

preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data

di chiusura delle iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre

sul sito www.1000miglia.it. Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre

cento esemplari di auto moderne.

Il percorso

Mercoledi ̀ 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i

suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via

da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la

prima giornata di gara a Cervia - Milano Marittima. Da Cesenatico, il giorno

dopo si scendera ̀ fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per

entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016,

passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto

d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Citta ̀
Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella

di via Veneto.

 Presentazione Mille Miglia 2020

Il terzo giorno, venerdi ̀ 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga

tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e

Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di

Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo

La Mille Miglia nel suo passaggio a Verona nel 2016
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della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura

2020, che accogliera ̀ gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio,

la quarta e ultima giornata vedra ̀ il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal

borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in

provincia di Milano recentemente nominata Citta ̀ Europea dello Sport 2020 e

quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di

arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927,

con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

Un museo viaggiante unico al mondo

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,

Presidente di 1000 Miglia Srl – sara ̀ ricca di novita ̀ e certamente non tradira ̀
quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre

riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacita ̀ di condurli. Abbiamo deciso di

abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire

maggiore sicurezza, esclusivita ̀ e aumento della qualità dei servizi offerti ai

partecipanti. Poiche ́ negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è aumentata la

necessita ̀ di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una

manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di

accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la

data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al Registro

1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare e certificare le vetture

protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al

1957».

Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al mondo” e dal

1927, anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione

all’innovazione e soprattutto non e ̀ mai stata solo una gara ma un mix di storia,

sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze ineguagliabili dell’Italia.

Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha

annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione

della Freccia Rossa alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale

dell’UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedra ̀ l’intensa partecipazione di

comunita ̀ ed istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della

1000 Miglia all’UNESCO nel 2022; tra chi operera ̀ in sinergia con ACI Brescia e

1000 Miglia Srl ci sarà il Comune di Brescia che ha messo a disposizione la

fondamentale risorsa dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia

Musei. La procedura di presentazione della candidatura e ̀ complessa e ha

richiesto di avvalersi della competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta

di processi UNESCO.

«Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato

di 1000 Miglia Srl – nel valore di questa gara che da sempre e ̀ sinonimo di

progresso, ricerca tecnologica e dinamismo di un settore, quello automotive,
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orgoglio e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Per tutelare e proteggere

questo pa- trimonio abbiamo apportato, a partire da quest’anno, importanti

novità organizzative a cominciare dall’intro- duzione di precisi vincoli di

registrazione delle vetture. Si tratta di uno sforzo sia da parte di 1000 Miglia Srl

sia richiesto agli appassionati che vogliono partecipare alla corsa che, una volta

a regime, non solo semplifichera ̀ le iscrizioni ma garantira ̀ soprattutto

l’autenticità delle vetture partecipanti, grazie anche alla collaborazione con ACI

Storico, ACI Sport e FIVA, Fe ́de ́ration Internationale des Véhicules Anciens».
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La Mille Miglia 2020 torna nell'ascolano e nel
fermano

# 2' di lettura  13/10/2019 - La notizia era nell’aria ed è
s t a t a  f i n a l m e n t e  u f f i c i a l i z z a t a  d u r a n t e  l a
presentazione di Brescia della prossima edizione
della Mille Miglia. La 38^ edizione rievocativa della
corsa “più bella del mondo”, che si svolgerà dal 13 al
16 maggio 2020 tornerà ad attraversare i territori del
fermano e dell’ascolano, grazie al determinante
contributo dell’Automobile Club Ascoli Piceno-
Fermo. 

La seconda tappa da Cesenatico a Roma di giovedi 14 maggio attraverserà le Marche e dopo Urbino, Pergola
e Fabriano raggiungerà poi Macerata ed a seguire Fermo ed Ascoli Piceno. L’occasione sarà preziosa per
toccare e sentire vicine le popolazioni interessate dal sisma del centro Italia con il passaggio che
interesserà anche Arquata del Tronto ed Amatrice nel reatino. Saranno 400 le splendide vetture d’epoca che
sfileranno sul lungo percorso in quattro tappe, modelli che hanno segnato la storia dell’auto, della
tecnologia, del design e naturalmente dell’automobilismo sportivo.

Il carattere storico della rievocazione infatti coinvolge i modelli di vetture che hanno effettuato la corsa
disputata dal 1927 al 1957, offrendo agli italiani un vero e proprio museo dell’automobile in movimento ed ai
tantissimi equipaggi stranieri partecipanti, ma anche agli italiani al via uno spaccato dell’Italia dal punto di
vista del paesaggio, delle tradizioni e della cultura che equivale ad una promozione invidiabile a livello
turistico delle regioni attraversate che sono nell’ordine Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e
Toscana. Il passaggio nel fermano e nell’ascolano sarà giovedi pomeriggio 14 maggio, con vari momenti di
particolare interesse tra i quali il controllo timbro a Fermo ed il controllo orario ad Ascoli Piceno, durante
l’attraversamento del centro storico. Alla presentazione della prossima edizione erano presenti i vice
presidenti dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, l’avv. Alessandro Bargoni e l’ing. Mario Laureati. Per
l’avv. Bargoni: “La Mille Miglia non è solo sport e spettacolo ma anche solidarietà, che tutti i protagonisti
della manifestazione porteranno nelle zone terremotate.” L’ing. Mario Laureati: “La Mille Miglia è sempre più
importante dal punto di vista storico e culturale e dai prossimi anni, se inserita nel patrimonio immateriale
dell’UNESCO, coniugherà tecnologia, storia ed arte dei territori attraversati contribuendo alla loro
valorizzazione.”

Questo invece il parere del presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, dott. Elio Galanti: “Sarà
un’edizione speciale perché riporteremo nel nostro territorio una delle icone più prestigiose e
rappresentative dell’automobilismo italiano, simbolo di esperienza, eccellenza, tradizione e innovazione in
tutto il mondo.”
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Fermo: Da Brescia passando per Fermo: la
città pronta ad ospitare la corsa delle Mille
Miglia 2020

# 2 '  d i  l e t t u r a  13/10/2019 - La trentottesima
edizione della 1000 Miglia transiterà a Fermo il 14
m a g g i o  2 0 2 0 .  L a  p r e s t i g i o s a  c o r s a
automobilistica con 400 “gioielli d’epoca” tutti da
ammirare si terrà infatti dal 13 al 16 maggio 2020
con partenza da Brescia. Per Fermo si tratta di un
ritorno, dopo il bellissimo e particolarmente
partecipato passaggio del maggio 2016. 

“Nel 2016 fu un grande successo non solo per i fermani, ma di grande visibilità per la città – ha detto il
Sindaco Paolo Calcinaro - con gli equipaggi che entravano in Piazza del Popolo e che oltre ad essere
fotografati erano loro stessi a fotografare il salotto buono della città. Dunque una bella conquista,
grazie all’ACI locale che si è prodigata per riportare questo evento a Fermo e che sarà sicuramente un
momento di promozione molto bello e apprezzato”.

Un evento di risonanza mondiale, che porta sulle strade del centro-nord centinaia di splendide vetture
per ricordare la gara automobilistica che coinvolse l’Italia in 24 edizioni dal 1927 al 1957.

Sarà quindi possibile ammirare splendidi esemplari d’auto da corsa e di auto utilitarie che hanno scritto
le pagine più entusiasmanti dello sport automobilistico a cavallo della seconda guerra mondiale.
Spesso sono gli stessi musei delle case più prestigiose a far uscire i loro modelli appositamente per
quest’evento, che rappresenta una delle poche opportunità per vedere in movimento le auto da corsa
che hanno fatto la storia.

“Siamo orgogliosi di questo ritorno e che l’organizzazione abbia nuovamente scelto Fermo – ha detto
l’assessore allo sport Alberto Scarfini – sarà un evento che contribuirà a trainare e diffondere ancora di
più l’immagine della città e del territorio. Alla 1000 Miglia mi lega anche un ricordo affettivo personale
legato al fatto che mio nonno vi ha partecipato negli anni ‘50”.

“E’ un onore per Fermo ospitare questo storico e prestigioso evento nel suo salotto buono, saremo
pronti come nel 2016 sul piano della viabilità – ha detto l’assessore alla viabilità Mauro Torresi - per
garantire un evento bello che vede la partecipazione e l’ammirazione di numerosi appassionati e non
solo, e lasciare a tutti il ricordo di una città che merita visibilità, come questa”.

Il territorio fermano era stato attraversato dalla corsa nelle sue ultime nove edizioni dal 1949 al 1957
sulla litoranea adriatica, la prima volta verso nord nel tratto di ritorno da Roma a Brescia, nelle otto
edizioni successive verso sud, quando la manifestazione da Brescia raggiungeva Roma percorrendo
l’Adriatica fino a Pescara per internarsi in Abruzzo verso la capitale.

Spingi su        da Comune di Fermo
www.fermo.net
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La Mille Miglia 2020 torna nell'ascolano e nel
fermano

# 2' di lettura  13/10/2019 - La notizia era nell’aria
ed è stata finalmente ufficializzata durante la
presentazione di Brescia della prossima edizione
della Mille Miglia. La 38^ edizione rievocativa della
corsa “più bella del mondo”, che si svolgerà dal 13
al 16 maggio 2020 tornerà ad attraversare i
territori del fermano e dell’ascolano, grazie al
determinante contributo dell’Automobile Club
Ascoli Piceno-Fermo. 

La seconda tappa da Cesenatico a Roma di giovedi 14 maggio attraverserà le Marche e dopo Urbino,
Pergola e Fabriano raggiungerà poi Macerata ed a seguire Fermo ed Ascoli Piceno. L’occasione sarà
preziosa per toccare e sentire vicine le popolazioni interessate dal sisma del centro Italia con il
passaggio che interesserà anche Arquata del Tronto ed Amatrice nel reatino. Saranno 400 le splendide
vetture d’epoca che sfileranno sul lungo percorso in quattro tappe, modelli che hanno segnato la storia
dell’auto, della tecnologia, del design e naturalmente dell’automobilismo sportivo.

Il carattere storico della rievocazione infatti coinvolge i modelli di vetture che hanno effettuato la corsa
disputata dal 1927 al 1957, offrendo agli italiani un vero e proprio museo dell’automobile in movimento
ed ai tantissimi equipaggi stranieri partecipanti, ma anche agli italiani al via uno spaccato dell’Italia dal
punto di vista del paesaggio, delle tradizioni e della cultura che equivale ad una promozione invidiabile
a livello turistico delle regioni attraversate che sono nell’ordine Lombardia, Emilia-Romagna, Marche,
Lazio e Toscana. Il passaggio nel fermano e nell’ascolano sarà giovedi pomeriggio 14 maggio, con vari
momenti di particolare interesse tra i quali il controllo timbro a Fermo ed il controllo orario ad Ascoli
Piceno, durante l’attraversamento del centro storico. Alla presentazione della prossima edizione erano
presenti i vice presidenti dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, l’avv. Alessandro Bargoni e l’ing.
Mario Laureati. Per l’avv. Bargoni: “La Mille Miglia non è solo sport e spettacolo ma anche solidarietà,
che tutti i protagonisti della manifestazione porteranno nelle zone terremotate.” L’ing. Mario Laureati:
“La Mille Miglia è sempre più importante dal punto di vista storico e culturale e dai prossimi anni, se
inserita nel patrimonio immateriale dell’UNESCO, coniugherà tecnologia, storia ed arte dei territori
attraversati contribuendo alla loro valorizzazione.”

Questo invece il parere del presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, dott. Elio Galanti:
“Sarà un’edizione speciale perché riporteremo nel nostro territorio una delle icone più prestigiose e
rappresentative dell’automobilismo italiano, simbolo di esperienza, eccellenza, tradizione e innovazione
in tutto il mondo.”

Spingi su        da Automobile Club x ��
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Da Brescia passando per Fermo: la città
pronta ad ospitare la corsa delle Mille Miglia
2020

# 2 '  d i  l e t t u r a  13/10/2019 - La trentottesima
edizione della 1000 Miglia transiterà a Fermo il 14
m a g g i o  2 0 2 0 .  L a  p r e s t i g i o s a  c o r s a
automobilistica con 400 “gioielli d’epoca” tutti da
ammirare si terrà infatti dal 13 al 16 maggio 2020
con partenza da Brescia. Per Fermo si tratta di un
ritorno, dopo il bellissimo e particolarmente
partecipato passaggio del maggio 2016. 

“Nel 2016 fu un grande successo non solo per i fermani, ma di grande visibilità per la città – ha detto il
Sindaco Paolo Calcinaro - con gli equipaggi che entravano in Piazza del Popolo e che oltre ad essere
fotografati erano loro stessi a fotografare il salotto buono della città. Dunque una bella conquista,
grazie all’ACI locale che si è prodigata per riportare questo evento a Fermo e che sarà sicuramente un
momento di promozione molto bello e apprezzato”.

Un evento di risonanza mondiale, che porta sulle strade del centro-nord centinaia di splendide vetture
per ricordare la gara automobilistica che coinvolse l’Italia in 24 edizioni dal 1927 al 1957.

Sarà quindi possibile ammirare splendidi esemplari d’auto da corsa e di auto utilitarie che hanno scritto
le pagine più entusiasmanti dello sport automobilistico a cavallo della seconda guerra mondiale.
Spesso sono gli stessi musei delle case più prestigiose a far uscire i loro modelli appositamente per
quest’evento, che rappresenta una delle poche opportunità per vedere in movimento le auto da corsa
che hanno fatto la storia.

“Siamo orgogliosi di questo ritorno e che l’organizzazione abbia nuovamente scelto Fermo – ha detto
l’assessore allo sport Alberto Scarfini – sarà un evento che contribuirà a trainare e diffondere ancora di
più l’immagine della città e del territorio. Alla 1000 Miglia mi lega anche un ricordo affettivo personale
legato al fatto che mio nonno vi ha partecipato negli anni ‘50”.

“E’ un onore per Fermo ospitare questo storico e prestigioso evento nel suo salotto buono, saremo
pronti come nel 2016 sul piano della viabilità – ha detto l’assessore alla viabilità Mauro Torresi - per
garantire un evento bello che vede la partecipazione e l’ammirazione di numerosi appassionati e non
solo, e lasciare a tutti il ricordo di una città che merita visibilità, come questa”.

Il territorio fermano era stato attraversato dalla corsa nelle sue ultime nove edizioni dal 1949 al 1957
sulla litoranea adriatica, la prima volta verso nord nel tratto di ritorno da Roma a Brescia, nelle otto
edizioni successive verso sud, quando la manifestazione da Brescia raggiungeva Roma percorrendo
l’Adriatica fino a Pescara per internarsi in Abruzzo verso la capitale.

Spingi su        da Comune di Fermo
www.fermo.net
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ed anche piene di risposte

per gli operatori del settore
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Lindbergh, l'uomo che
amava le donne
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intervista a Lucas King
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La Mille Miglia 2020 torna nell'ascolano e nel
fermano

# 2' di lettura  13/10/2019 - La notizia era nell’aria
ed è stata finalmente ufficializzata durante la
presentazione di Brescia della prossima edizione
della Mille Miglia. La 38^ edizione rievocativa della
corsa “più bella del mondo”, che si svolgerà dal 13
al 16 maggio 2020 tornerà ad attraversare i
territori del fermano e dell’ascolano, grazie al
determinante contributo dell’Automobile Club
Ascoli Piceno-Fermo. 

La seconda tappa da Cesenatico a Roma di giovedi 14 maggio attraverserà le Marche e dopo Urbino,
Pergola e Fabriano raggiungerà poi Macerata ed a seguire Fermo ed Ascoli Piceno. L’occasione sarà
preziosa per toccare e sentire vicine le popolazioni interessate dal sisma del centro Italia con il
passaggio che interesserà anche Arquata del Tronto ed Amatrice nel reatino. Saranno 400 le splendide
vetture d’epoca che sfileranno sul lungo percorso in quattro tappe, modelli che hanno segnato la storia
dell’auto, della tecnologia, del design e naturalmente dell’automobilismo sportivo.

Il carattere storico della rievocazione infatti coinvolge i modelli di vetture che hanno effettuato la corsa
disputata dal 1927 al 1957, offrendo agli italiani un vero e proprio museo dell’automobile in movimento
ed ai tantissimi equipaggi stranieri partecipanti, ma anche agli italiani al via uno spaccato dell’Italia dal
punto di vista del paesaggio, delle tradizioni e della cultura che equivale ad una promozione invidiabile
a livello turistico delle regioni attraversate che sono nell’ordine Lombardia, Emilia-Romagna, Marche,
Lazio e Toscana. Il passaggio nel fermano e nell’ascolano sarà giovedi pomeriggio 14 maggio, con vari
momenti di particolare interesse tra i quali il controllo timbro a Fermo ed il controllo orario ad Ascoli
Piceno, durante l’attraversamento del centro storico. Alla presentazione della prossima edizione erano
presenti i vice presidenti dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, l’avv. Alessandro Bargoni e l’ing.
Mario Laureati. Per l’avv. Bargoni: “La Mille Miglia non è solo sport e spettacolo ma anche solidarietà,
che tutti i protagonisti della manifestazione porteranno nelle zone terremotate.” L’ing. Mario Laureati:
“La Mille Miglia è sempre più importante dal punto di vista storico e culturale e dai prossimi anni, se
inserita nel patrimonio immateriale dell’UNESCO, coniugherà tecnologia, storia ed arte dei territori
attraversati contribuendo alla loro valorizzazione.”

Questo invece il parere del presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, dott. Elio Galanti:
“Sarà un’edizione speciale perché riporteremo nel nostro territorio una delle icone più prestigiose e
rappresentative dell’automobilismo italiano, simbolo di esperienza, eccellenza, tradizione e innovazione
in tutto il mondo.”

Spingi su        da Automobile Club x ��
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Fermo: Da Brescia passando per Fermo: la
città pronta ad ospitare la corsa delle Mille
Miglia 2020

# 2 '  d i  l e t t u r a  13/10/2019 - La trentottesima
edizione della 1000 Miglia transiterà a Fermo il 14
m a g g i o  2 0 2 0 .  L a  p r e s t i g i o s a  c o r s a
automobilistica con 400 “gioielli d’epoca” tutti da
ammirare si terrà infatti dal 13 al 16 maggio 2020
con partenza da Brescia. Per Fermo si tratta di un
ritorno, dopo il bellissimo e particolarmente
partecipato passaggio del maggio 2016. 

“Nel 2016 fu un grande successo non solo per i fermani, ma di grande visibilità per la città – ha detto il
Sindaco Paolo Calcinaro - con gli equipaggi che entravano in Piazza del Popolo e che oltre ad essere
fotografati erano loro stessi a fotografare il salotto buono della città. Dunque una bella conquista,
grazie all’ACI locale che si è prodigata per riportare questo evento a Fermo e che sarà sicuramente un
momento di promozione molto bello e apprezzato”.

Un evento di risonanza mondiale, che porta sulle strade del centro-nord centinaia di splendide vetture
per ricordare la gara automobilistica che coinvolse l’Italia in 24 edizioni dal 1927 al 1957.

Sarà quindi possibile ammirare splendidi esemplari d’auto da corsa e di auto utilitarie che hanno scritto
le pagine più entusiasmanti dello sport automobilistico a cavallo della seconda guerra mondiale.
Spesso sono gli stessi musei delle case più prestigiose a far uscire i loro modelli appositamente per
quest’evento, che rappresenta una delle poche opportunità per vedere in movimento le auto da corsa
che hanno fatto la storia.

“Siamo orgogliosi di questo ritorno e che l’organizzazione abbia nuovamente scelto Fermo – ha detto
l’assessore allo sport Alberto Scarfini – sarà un evento che contribuirà a trainare e diffondere ancora di
più l’immagine della città e del territorio. Alla 1000 Miglia mi lega anche un ricordo affettivo personale
legato al fatto che mio nonno vi ha partecipato negli anni ‘50”.

“E’ un onore per Fermo ospitare questo storico e prestigioso evento nel suo salotto buono, saremo
pronti come nel 2016 sul piano della viabilità – ha detto l’assessore alla viabilità Mauro Torresi - per
garantire un evento bello che vede la partecipazione e l’ammirazione di numerosi appassionati e non
solo, e lasciare a tutti il ricordo di una città che merita visibilità, come questa”.

Il territorio fermano era stato attraversato dalla corsa nelle sue ultime nove edizioni dal 1949 al 1957
sulla litoranea adriatica, la prima volta verso nord nel tratto di ritorno da Roma a Brescia, nelle otto
edizioni successive verso sud, quando la manifestazione da Brescia raggiungeva Roma percorrendo
l’Adriatica fino a Pescara per internarsi in Abruzzo verso la capitale.

Spingi su        da Comune di Fermo
www.fermo.net
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Ferrara Cento Bondeno Copparo Argenta Portomaggiore Comacchio Goro Tutti i comuni Cere

Ferrara » Cronaca

Torna la Mille Miglia Passerà per Ferrara
e anche a Comacchio

13 OTTOBRE 2019 on®
Torna la Mille Miglia, e passerà per Ferrara e poi a Comacchio. E così Ferrara e la

nostra provincia manterranno, come da tradizione per la manifestazione, il ruolo

sempre avuto lungo il percorso. A suggellare la conferma anche per l'edizione 2020

del passaggio a Ferrara, la presenza ieri a Brescia dell'assessore al turismo Matteo

Fornasini e dell'organizzatore Nicola Borsetti, per la presentazione del programma.

«Anche la prossima edizione delle 1000 Miglia passerà per Ferrara - spiega

soddisfatto Fornasini - un risultato per la nostra città tutt'altro che scontato, vista

la larga schiera di città concorrenti nell'ospitare la prestigiosa rievocazione

automobilistica». L'occasione anche per ringraziare la 1000 Miglia Srl e l'Aci di

Brescia «per la conferma della nostra città e la fiducia alla nostra realtà

organizzativa». Fornasini e Borsetti annunciano «sorprese importanti e novità di

rilievo». Mentre Borsetti ricorda che «per la nostra organizzazione saranno 21 anni

di gestione dell'evento». —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Perde il controllo dello scooter e cade
battendo la testa. Portato al Maggiore
in elicottero

Scaricato dall'auto, 45enne muore in
strada

«Basta, ridateci il corpo di nostraNoi, 
figlia». I genitori di Alice: è
ancora tutto fermo

Gian Pietro Zerbini
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Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto SEGUICI SU: POLESINE24 |

Domenica 13 Ottobre

Sfoglia
edizione

Abbonati

EDICOLA DIGITALE

SINISTRA PO

Ritorna il mito della MilleMiglia
Il prossimo 13 maggio i bolidi solcheranno l’Eridania.

12/10/2019 - 19:46

La “corsa più bella del mondo” tornerà a

solcare le strade del Polesine. Manca

ancora l’u cialità, ma il tracciato della

prossima MilleMiglia, presentato ieri a

Brescia, dovrebbe ricalcare quello delle

ultime edizioni, e dunque attraversare il

Polesine, lungo la Sinistra Po, dal con ne

con la provincia di Mantova e  no a Santa

Maria Maddalena, per poi fare rotta su

Ferarra superando il ponte del Po che

conduce a Pontelagoscuro.

La data da segnare sul calendario per gli appassionati dei bolidi d’epoca è quella del

13 maggio prossimo, la prima giornata della corsa di regolarità. Il convoglio di auto

storiche quel giorno partirà da Brescia e attraverserà i suggestivi Comuni del

lago di Garda, Desenzano e Sirmione, per poi passare via via da Villafranca di

Verona, Mantova e puntare dunque su Ferrara. Da qui, la prima giornata della corsa

A A A
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COMMENTI0

proseguirà verso Ravenna per concludersi a Cervia-Milano Marittima.

Se dovesse essere confermato il tracciato delle ultime edizioni, dunque, la

MilleMiglia dovrebbe solcare la via Eridania. Negli ultimi anni, poi, prevista anche

una suggestiva deviazione sull’argine del Po, da Gaiba a Santa Maria

Maddalena.
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Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN LUCCA E PIANA,  PRIMO PIANO 13 ottobre 2019
La redazione 0 commenti

E’ ufficiale: la 1000
Miglia torna a Lucca a
maggio per la sua
38esima edizione

LUCCA – La corsa più bella del mondo, la 1000
Miglia, torna a Lucca. Lo annuncia il presidente
dell’Automobile Club di Lucca, Luca Gelli, che
proprio ieri ha ottenuto l’ufficialità da parte della
1000 Miglia srl che a Brescia, in conferenza
stampa, ha presentato il percorso 2020 della
Freccia rossa, la storica corsa di auto d’epoca. 

La trentottesima edizione della rievocazione

La redazione
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storica della corsa disputata dal 1927 al 1957
prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio
per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza
della più importante gara di regolarità al mondo
per auto storiche ci saranno quest’anno 400
vetture, precedute, come sempre, da oltre cento
esemplari di auto moderne.
 
 
<<Dopo il successo del 2018 – spiega Gelli –
siamo pronti ad accogliere nuovamente questa
manifestazione bellissima e imperdibile, che
unisce sport, cultura motoristica e turismo e
attraversa le generazioni. Abbiamo raggiunto

questo obiettivo grazie anche agli ottimi rapporti
 che intercorrono tra Aci Lucca e Aci Italia, in
particolare tra me e il presidente nazionale Sticchi
Damiani, come dimostra anche la recente visita
nella nostra città. Noi siamo disponibili a fare la
nostra parte e ci auguriamo che la città possa
vivere al massimo la corsa: siamo convinti, infatti,
che il passaggio sulle Mura rappresenti un unicum
di tutto il percorso della 1000 Miglia, il nostro fiore
all’occhiello, che può può mandare la città e la
manifestazione nel mondo, con le immagini del
nostro arborato cerchio attraversate dalle auto più
belle di sempre. Lavoreremo insieme
all’amministrazione comunale per arrivare a
questo risultato e per creare un evento nell’evento,
cioè legare intorno alla corsa una giornata
memorabile come quella che fu due anni fa>>. 
 
 
La 1000 Miglia partirà da Brescia mercoledì 13
maggio, attraverserà luoghi suggestivi come Lago
di Garda, Desenzano e Sirmione e passerà da
Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna
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Condividi:       

Lucca e Piana Primo piano
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Commento *

per concludere la
tappa a Cervia-
Milano Marittima.
Il giorno seguente
sarà la volta della
tratta Cesenatico
– Urbino, poi
Fabriano,
Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno e
Amatrice. Da Rieti,
il corteo storico
proseguirà alla
volta di Roma,
dove concluderanno la seconda giornata di corsa.
Il terzo giorno, venerdì 15, è quello dell’arrivo a
Lucca: le vetture toccheranno in successione
Ronciglione, Radicofani, Vitermo, Castiglione
d’Orcia, Siena e poi, appunto Lucca. 
Proseguiranno per il Passo della Cisa fino a
Parma, dove sosteranno la notte. Sabato 16,
quarto e ultimo giorno, dopo Salsomaggiore
Terme, Castell’Arquato, Cernusco sul Naviglio,
Bergamo ecco che le vetture faranno il loro
ingresso trionfale a Brescia, dove tutto ebbe inizio,
ben 93 anni fa.
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Romagna e 1000 Miglia, una storia infinita: le
auto storiche passano ancora da Ravenna e
Cervia
Il 13 maggio 2020 la storica corsa a tappe torna a sfrecciare nella provincia ravennate con le
sue 400 vetture

Eventi

Redazione
14 ottobre 2019 08:40

I più letti di oggi

Apocalypse now - Final cut

Weathering with you

Romagna e 1000 Miglia, una
storia infinita: le auto storiche
passano ancora da Ravenna e
Cervia

P rende il via della 1000 Miglia 2020, la trentottesima edizione della

rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, che si tiene dal

13 al 16 maggio 2020.

Una corsa che, ancora una volta non riesce a star lontana dalla Romagna:

infatti le mitiche auto d'epoca che ogni anno coinvolgono il pubblico con il loro

pasaggio attraverseranno in primavera le città di Ravenna, Milano Marittima,

Cervia e Cesenatico.

L'organizzazione informa che quest'anno sono 400 le vetture che prenderanno

parte alla corsa a tappe che, proprio nella sua prima giornata raggiungerà la

provincia di Ravenna.

Il percorso

Mercoledì 13 maggio parte dunque la 1000 Miglia 2020, come sempre da

Eventi
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Brescia, e dopo aver attraversato i comuni del Lago di Garda, Desenzano e

Sirmione, il convoglio scorre per i territori di Villafranca di Verona, Mantova,

Ferrara, per giungere a Ravenna e, come lo scorso anno, concludere la prima

tappa a Cervia – Milano Marittima.

Nella seconda giornata la "Freccia Rossa" passa da Cesenatico, per poi

scendere fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno ed entrare

quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, passando

per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca

arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna,

concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via

Veneto.

Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della

Cisa, per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020,

che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.

Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da

Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul

Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città

Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la

competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe

inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

Argomenti: 1000 miglia auto Mille Miglia
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Mille Miglia torna a Parma nel 2020
14 OTTOBRE 2019  ISAN HYDI  SOCIETÀ

Anche quest’anno a Parma torna Mille Miglia. L’edizione, arrivata alla numero 38,

quest’anno si concentra sullo storico ricordo della corsa disputata dal 1927 al

1957. L’evento quest’anno partirà da Brescia, a partire dal 13 maggio per farvi

ritorno sabato 16.

Un percorso sensazionale

A darsi da fare davanti il nastro di partenza, saranno quest’anno circa 400

vetture, trenta in meno dello scorso anno. Esse sono diminuite non per una

minore notorietà dell’evento ma per provare a garantire più sicurezza e qualita ̀
dei servizi agli equipaggi in gara.

Le auto saranno scelte da una commissione ad hoc tra quelle che

effettueranno previa registrazione sul sito www.registro1000miglia.it, entro la

data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020. Prima di dare il via alla gara

ci sarà una sfilata di più di cento esemplari di auto moderne.

L’entusiasmo per le novità

Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl ha dichiarato ‘L’edizione

della 1000 Miglia 2020 sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel

sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai

gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare
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« Riparazione smartphone: diventare un tecnico qualificato Pro e contro del reggiseno »

ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza,

esclusivita ̀ e aumento della qualità dei servizi o erti ai partecipanti“. 

Andare ad iscriversi al Registro 1000 Miglia si pone come obiettivo quello di

effettuare censimento e classificazione delle vetture che si sono susseguite

negli anni, dal 1927 al 1957.
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Mille Miglia 2020, la kermesse torna a Fabriano
Le auto storiche saranno di nuovo in città il prossimo 16 maggio

di ALESSANDRO DI MARCO

Ultimo aggiornamento il 14 ottobre 2019 alle 17:33

 2 voti

Fabriano, 14 ottobre 2019 - La Mille Miglia fa il bis e sarà a Fabriano il 16 maggio

2020, nella seconda tappa della kermesse motoristica rievocativa con partenza da

Cesenatico e arrivo a Roma. Grande successo lo scorso anno era stato ottenuto

dalla città della carta con la sosta dei piloti per il pranzo organizzato nella splendida

location del loggiato San Francesco con vista mozzafiato sulla piazza del Comune

invasa dalle auto d'epoca, in alcune casi condotte da piloti vip come Joe Bastianich

e Carlo Cracco.
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Nei prossimi giorni sono previste nuove riunioni da parte degli organizzatori per la

decisione in merito alle località preecelte per ospitare la sosta intermedia

prolungata ed è possibile che sia confermata proprio Fabriano come sede dello

stop per il ristoro. Ci spera il sindaco Gabriele Santarelli, evidenziando come

qualche mese fa "l'impeccabile servizio della società fabrianese di catering

Ristorart ha fatto innamorare gli equipaggi italiani e stranieri della cucina fabrianese

e marchigiana".

"Siamo molto orgogliosi e soprattutto felici per la nostra città - aggiunge il sindaco -

che potrà tornare a farsi ammirare e questa volta con la fontana Sturinalto

completamente visibile e restaurata. Avevamo questo conto in sospeso e siamo

contenti di poter subito riscattarci e di poter offrire il meglio che Fabriano sa dare in

termini di bellezza e accoglienza. Un grande risultato arrivato anche grazie alla

collaborazione dei tanti volontari che hanno supportato l'organizzazione".

© Riproduzione riservata
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º Rosse al vento, raduno di auto sportive d'epoca
º Lucca si tinge di rosso con la Ferrari Cavalcade

La mille miglia torna in Toscana
  

La 38esima edizione della Mille Miglia
arriverà in Toscana venerdì 15 maggio
e toccherà Radicofani, Castiglione
d'Orcia, Siena e Lucca

LUCCA — La Mille Miglia torna a in Toscana. Il
percorso 2020 della Freccia rossa, la storica corsa di
auto d'epoca, è stato presentato a Brescia.

La trentottesima edizione della rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957 prenderà il via da

Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza ci saranno 400 auto sotriche,
precedute da oltre cento esemplari di auto moderne.

La Mille Miglia arriverà in Toscana venerdì 15 e toccherà Radicofani, Castiglione d'Orcia, Siena e Lucca per poi
proseguire per il Passo della Cisa fino a Parma.

"Dopo il successo del 2018 - spiega il presidente dell'Automobile club di Lucca Luca Gelli - siamo pronti ad
accogliere nuovamente questa manifestazione bellissima e imperdibile, che unisce sport, cultura motoristica e
turismo e attraversa le generazioni".

"Siamo convinti - ha aggiunto- che il passaggio sulle Mura rappresenti un unicum di tutto il percorso della 1000
Miglia, il nostro fiore all'occhiello, che può può mandare la città e la manifestazione nel mondo, con le immagini
del nostro arborato cerchio attraversate dalle auto più belle di sempre. Lavoreremo insieme all'amministrazione
comunale per arrivare a questo risultato e per creare un evento nell'evento, cioè legare intorno alla corsa una
giornata memorabile come quella che fu due anni fa".

Di Maio: "Su Turchia saremo categorici,
stop armamenti"
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Home /  Regione Toscana /  Provincia di Siena /  La Mille Miglia torna in Toscana

La Mille Miglia torna in Toscana
 Qui News Valdichiana 2 11 ore fa  Y Notizie da: Provincia di Siena ſ

LUCCA. La 38esima edizione della Mille Miglia arriverà in Toscana venerdì 15 maggio e toccherà Radicofani, Castiglione d'Orcia, Siena
e Lucca

Leggi la notizia integrale su: Qui News Valdichiana ¢

Il post dal titolo: «La Mille Miglia torna in Toscana» è apparso 11 ore fa sul quotidiano online Qui News Valdichiana dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Siena.

Mille miglia Ultima online Lucca Toscana
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La Mille Miglia "snobba" 
l'Oglio Po: l'edizione 2020 
non passerà dalle nostre strade
Ai nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire
maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. La manifestazione si terrà dal 13 al 16 maggio 2020.

14 ottobre 2019 COMMENTA

CASALMAGGIORE – Salta la tappa di Cremona della Mille Miglia. E il nuovo

percorso taglierà fuori anche il comprensorio Oglio Po. A Brescia sabato è stata

presentata l’edizione 2020, la 38esima, della famosissima manifestazione. Da

Parma le auto storiche andranno a Salsomaggiore Terme, poi il 16 maggio a

Castell’Arquato e a Cernusco sul Naviglio per poi virare direttamente a Bergamo e

infine Brescia, dove la corsa parte e arriva. Una grossa perdita per il casalasco-

viadanese, che ha sempre accolto la carovana di macchine con entusiasmo e gioia
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dei grandi e dei bambini. Ai nastri di partenza ci saranno quest’anno 400 vetture,

trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e

qualità dei servizi agli equipaggi in gara. La manifestazione si terrà dal 13 al 16

maggio 2020.

Federica Bandirali
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 LA MILLE MIGLIA TORNA A FABRIANO  ¬ ŧ š

News  

LA MILLE MIGLIA TORNA A FABRIANO
İ  14 ottobre 2019  # Marco Antonini  E Fabriano, Mille Miglia

La Mille Miglia torna, per il secondo anno consecutivo, a Fabriano. L’annuncio, nei giorni
scorsi, da parte del sindaco, Gabriele Santarelli. L’edizione 2020 è prevista dal 13 al 16
maggio. Dopo le tappe di Brescia e Cervia-Milano Marittima la carovana di auto d’epoca
transiterà nelle Marche, in particolare a Urbino, Pergola e Fabriano. Poi proseguirà a
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← SANTARELLI: “IL TAR NON HA COLTO LA GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE”
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FABRIANO
İ  28 maggio 2018  �
Commenti disabilitati

MANOVRE FOLLI,
INVERSIONI A ‘U’
CONTRO L’USCITA DI
CANCELLI CHIUSA
İ  9 agosto 2018  �
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Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Soddisfatto il primo cittadino. “Lo sforzo profuso a
maggio e il successo ottenuto ci ha consentito di ripeterci subito nel prossimo anno.
Ospitare per due anni consecutivi la Mille Miglia non è facile soprattutto per una città delle
dimensioni di Fabriano, ma il lavoro fatto e il modo con cui abbiamo coccolato gli
equipaggi hanno portato ad ottenere questo risultato” dice il sindaco, Gabriele Santarelli
che, tra le altre cose, è stato eletto nel consiglio nazionale dell’Anci, l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani.
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La mille miglia torna in Toscana
  

La 38esima edizione della Mille Miglia
arriverà in Toscana venerdì 15 maggio
e toccherà Radicofani, Castiglione
d'Orcia, Siena e Lucca

LUCCA — La Mille Miglia torna a in Toscana. Il
percorso 2020 della Freccia rossa, la storica corsa di
auto d'epoca, è stato presentato a Brescia.

La trentottesima edizione della rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957 prenderà il via da

Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza ci saranno 400 auto sotriche,
precedute da oltre cento esemplari di auto moderne.

La Mille Miglia arriverà in Toscana venerdì 15 e toccherà Radicofani, Castiglione d'Orcia, Siena e Lucca per poi
proseguire per il Passo della Cisa fino a Parma.

"Dopo il successo del 2018 - spiega il presidente dell'Automobile club di Lucca Luca Gelli - siamo pronti ad
accogliere nuovamente questa manifestazione bellissima e imperdibile, che unisce sport, cultura motoristica e
turismo e attraversa le generazioni".

"Siamo convinti - ha aggiunto- che il passaggio sulle Mura rappresenti un unicum di tutto il percorso della 1000
Miglia, il nostro fiore all'occhiello, che può può mandare la città e la manifestazione nel mondo, con le immagini
del nostro arborato cerchio attraversate dalle auto più belle di sempre. Lavoreremo insieme all'amministrazione

Di Maio: "Su Turchia saremo categorici,
stop armamenti"
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º Rosse al vento, raduno di auto sportive d'epoca
º Lucca si tinge di rosso con la Ferrari Cavalcade

comunale per arrivare a questo risultato e per creare un evento nell'evento, cioè legare intorno alla corsa una
giornata memorabile come quella che fu due anni fa".

k Vedi tuttiUltimi articoli
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15 OTTOBRE 2019 FABRIANONOTIZIE

La nuova edizione della corsa storica si svolgerà tra il 13 ed il 16 maggio

2020   FABRIANO, 15 ottobre 2019 – Mille miglia, si replica. A darne notizia

il primo cittadino tramite i social network. “Orgoglio e felicità”, questi i

primi sentimenti consegnati ai social network da Gabriele Santarelli.

«Ospitare per due anni consecutivi […]

L’articolo FABRIANO / A MAGGIO 2020 TORNA LA MILLE MIGLIA sembra

essere il primo su QdM Notizie.

from Fabriano – QdM Notizie https://ift.tt/2BbgXjV
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Presentata l'edizione 2020 della Mille Miglia che non
passerà sul Titano
Per il secondo anno consecutivo, la corsa più bella del mondo, salterà il suggestivo
passaggio nel centro storico di San Marino

di Lorenzo Giardi 15 ott 2019
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La Mille Miglia 2020 prenderà il via mercoledì 13 maggio come da
tradizione da Brescia.

Definito il programma, Le 400 vetture storiche attraverseranno i comuni di
Desenzano e Sirmione, e passeranno da Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a
Cervia - Milano Marittima. Giovedì 14 maggio, il corteo muoverà da
Cesenatico fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno,
per entrare quindi nelle zone che nel quale il terremoto del 2016 ha lasciato
segni profondi: Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, poi, le
auto d'epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie
della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa in via Veneto. Venerdi il
ritorno a Brescia. Il programma, per il secondo anno consecutivo, non
prevede il passaggio a San Marino. La 1000 Miglia si candida ad essere
inserita nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'Unesco. Il
processo di candidatura a patrimonio Unesco vedrà la partecipazione di
comunità e istituzioni che faranno squadra, tra questi il Comune di Brescia. 
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RallyLegend: Ken Block vince il "The Legend Show", tanto spettacolo tra le rotonde
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MILLE MIGLIA 2020

La Repubblica non ospiterà per il secondo anno
consecutivo la rievocazione della Freccia Rossa
Il programma, per il secondo anno consecutivo, non prevede il passaggio a San Marino.

di Lorenzo Giardi 15 ott 2019
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La Mille Miglia 2020 prenderà il via mercoledì 13 maggio come da
tradizione da Brescia.

Definito il programma, Le 400 vetture storiche attraverseranno i comuni di
Desenzano e Sirmione, e passeranno da Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a
Cervia - Milano Marittima. Giovedì 14 maggio, il corteo muoverà da
Cesenatico fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno,
per entrare quindi nelle zone che nel quale il terremoto del 2016 ha lasciato
segni profondi: Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, poi, le
auto d'epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie
della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa in via Veneto. Venerdi il
ritorno a Brescia. Il programma, per il secondo anno consecutivo, non
prevede il passaggio a San Marino. La 1000 Miglia si candida ad essere
inserita nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'Unesco. Il
processo di candidatura a patrimonio Unesco vedrà la partecipazione di
comunità e istituzioni che faranno squadra, tra questi il Comune di Brescia. 

@millemiglia.it

I più letti della settimana: Motori

RallyLegend: Ken Block vince il "The Legend Show", tanto spettacolo tra le rotonde

Leggi anche:

MOTORI
CIR, Crugnola domina il Due
Valli

MOTORI
Speciale RallyLegend

MOTORI
RallyLegend, Andrea Dovizioso:
"Il rally è un mondo
completamente diverso ma
affascinante. Qui c'è tanta
passione"
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Home �  Milano �  La 1000 Miglia farà tappa a Cernusco sul Naviglio

3

TAGS corsa disputata storica

La 1000 Miglia farà tappa a Cernusco
sul Naviglio

Fuoridalcomune.it Cernusco si appresta

ad essere tappa della trentottesima

edizione della 1000 Miglia, la più

importante gara di regolarità al mondo

per auto d’epoca (sono 400), e

rievocazione della storica corsa

disputata dal 1927 al 1957. Questo

importante traguardo arriva proprio

nell’anno in cui Cernusco sul Naviglio

sarà città europea dello sport e il binomio hanno…

Leggi anche altri post Provincia di Milano o leggi originale 

La 1000 Miglia farà tappa a Cernusco sul Naviglio  

(corsa,disputata,storica,rievocazione,epoca,0,1)

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Mi piace 0

“Prendetevi Milano!”: la carica dei
40mila della DeejayTen invade il
centro

Folla di appassionati per il
Lombardia, tifosi da tutto il mondo

Milano, Deejay Ten domenica 13
ottobre: vie chiuse e mezzi Atm
deviati, il piano viabilità

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

�

Articoli recenti

Sala sul riscandalmento: «15 ottobre?
Anacronistico. I milanesi non accendano i
termosifoni»

Milano, dare una casa ai più giovani: 1,7 milioni
dal Comune per offrire monolocali ai ragazzi

Ricordando il Ticino con Giuseppe Gianpaolo
Casarini

Latitante da 15 anni arrestato a Milano

La 1000 Miglia farà tappa a Cernusco sul
Naviglio

Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO
precipitazioni sparse durante il giorno di
oggi, con copertura nuvolosa stazionaria. Le
temperature della giornata, in calo, si
prevedono tra 13.3 e 19.3 gradi centigradi. I
venti oggi provengono da E e saranno
compresi tra 2 e 23 km/h. Meteo prossime
ore per MILANO: nel corso del pomeriggio
cielo coperto con pioggia di intensita
moderata o localmente forte, in serata molto
nuvoloso o coperto con piogge diffuse.

Ultimo aggiornamento: 15/10/2019 13:42:16

HOME NOTIZIE 
 CULTURA 
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leggi tutto...
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Mille Miglia torna a Parma nel 2020
Anche quest’anno a Parma torna Mille Miglia. L’edizione, arrivata alla
numero 38, quest’anno si concentra sullo storico ricordo della corsa[...]

L'articolo Mille Miglia torna a Parma nel 2020 proviene da
ParmaQuotidiano.info....

Fonte originale: : Parmaquotidiano.info - Ieri

Cerca Notizie tra le fonti
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Il mio Account

Iscriviti, inizia a votare e crea i tuoi feed
personali!

Login | Crea un account gratis

Post Popolari

 Problemi in fascia destra: Laurini e
Darmian ancora a parte

 Martedì, forte Maltempo al
Nordovest. Da lunedì la pressione
comincerà a diminuire con tempo in
peggioramento sui settori occidentali
per l'arrivo di un'intensa perturbazione.
Martedì, maltempo dif

 “Cotto e Mangiato” alla scoperta
dell’Appennino Parmense:
appuntamento su Italia 1

 Le crociate non trovano i tre punti:
con l’Alessandria amara sconfitta 1-0

 Tra Lunedì e Martedì intensa
perturbazione in arrivo. Da lunedì la
pressione comincerà a diminuire con
tempo in peggioramento al Nordovest
per l'arrivo di un'intensa perturbazione.
Martedì,

 Parma Marathon, si corre il 20
ottobre: iscrizioni aperte fino a giovedì

 PARMA: gli abbonati sono 13.102,
non succedeva da 10 anni

 Maltempo e dissesto idrogeologico:
590mila euro per i danni nel Parmense

 Basket: prima vittoria stagionale per

Chi Siamo  Il primo quotidiano online di Parma  
Archivio: La prima edizione del 2004 | PRIVACY E COOKIE 
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1000 Miglia 2020: 400 auto storiche per
la Freccia Rossa
Di Rosario Scelsi  venerdì 11 ottobre 2019

Ci saranno 400 vetture dei tempi romantici dell'automobilismo al via
della 1000 Miglia 2020, che percorrerà il classico tracciato in quattro
giorni. Avviate le procedure per la candidatura a Patrimonio Immateriale
dell'UNESCO.

La 1000 Miglia 2020 andrà in scena dal 13 al 16 maggio, portando alcune delle
auto d'epoca più belle a spasso per l'Italia, da Brescia a Roma e ritorno,
coniugando sport ed ambiente, storia, natura, arte del Belpaese. Un percorso
magico, che racconta esperienze agonistiche meravigliose, riprese nello spirito
dalla rievocazione della "Freccia Rossa", consegnata per sempre alla leggenda.

Ancora oggi quel nome suscita grande entusiasmo e richiama una moltitudine di
gente, in tutto il mondo, proprio perché ha conservato il carattere romantico e
un po' avventuroso delle prime gare automobilistiche. Anche per questo, ogni
anno, gli organizzatori sono sommersi di richieste di partecipazione. Difficile
fare la selezione per ridurre al tetto stabilito il numero di vetture in gara.

Sarà così anche l'anno prossimo, perché la 1000 Miglia è per sempre, come i
diamanti. Ancora mancano parecchi mesi all'appuntamento, ma i lavori di
preparazione sono in pieno svolgimento; del resto, per allestire una
manifestazione così importante, nulla può essere lasciato al caso e tutto va

Scopri tutte le offerte per
acquistare la tua prossima auto

Tweet

�
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definito con estrema cura, anche il più piccolo dettaglio. Noblesse oblige!

1000 Miglia Green: al via la 1^ edizione
Tra le vetture che prenderanno parte all 1000 Miglia Green
riflettori puntati sulla Detroit Electric Model 95 del 1924...

Si profila all'orizzonte un'altra tappa di un lungo cammino che continua ad
affascinare e al quale, ogni anno, vengono apportate alcune modifiche, sempre
con il massimo rispetto della tradizione, per rendere moralmente degno il
doveroso omaggio a un evento leggendario come la storica 1000 Miglia di
velocità, disputata dal 1927 al 1957.

Anche questa volta la più importante gara di regolarità al mondo continuerà ad
essere disputata in quattro tappe, per altrettante giornate di impegno. Ai nastri
di partenza ci saranno 400 auto storiche, 30 in meno dello scorso anno, allo
scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara.
Come avvenuto sempre in tempi recenti, la "sfida" classica sarà preceduta da
quella per oltre cento esemplari di auto moderne.

La 1000 Miglia 2020 segna il 38° compleanno dell'evento celebrativo ed evoca
brillantemente la memoria della gara preferita da Enzo Ferrari, che apprezzava
molto anche la rievocazione, da lui definita: "Un museo viaggiante unico al
mondo". Quest'anno ci sarà qualche colore diverso a dipingere la tela, come
evidenzia il presidente Franco Gussalli Beretta: "L'edizione della 1000 Miglia
2020 sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia
e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a
chi ha la capacità di condurli".

"Abbiamo deciso -prosegue il noto industriale lombardo- di abbassare
ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza,
esclusività e qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli anni è
aumentato il bisogno di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte
a una manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di
accettare le domande di adesione delle auto che abbiano completato, entro la
data di chiusura delle stesse, l'iscrizione al Registro 1000 Miglia nato con
l'intento di censire, classificare e certificare le vetture protagoniste delle
ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957". 

Un'altra importante notizia bacia la "Freccia Rossa": il Presidente di ACI Brescia,
Aldo Bonomi, annuncia che è stato avviato un processo di candidatura volto
all'iscrizione della 1000 Miglia alla Lista Rappresentativa del Patrimonio
Immateriale dell'UNESCO. Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà
l'intensa partecipazione di comunità ed istituzioni che faranno squadra per
raggiungere l'obiettivo nel 2022.

1000 Miglia 2020: il percorso

I MAGAZINES DI BLOGO

SCELTI PER VOI

Porsche 908-03: la
"bicicletta" vittoriosa
alla Targa Florio

Uber: nuove funzionalità
nella app a tutela della
sicurezza

4x4 Fest di CarraraFiere:
al via la diciannovesima
edizione
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Posted by Giovanni Di Marco on Ottobre 11, 2019
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1000 MIGLIA 2020

FOLLOW

Home Alessandro Enriquez Fashion Moda Quattromani Silvia Lavarini

DAL 13 AL 16 MAGGIO 400 AUTO D’EPOCA IN GARA DA BRESCIA A
ROMA E RITORNO

La Freccia Rossa percorrerà il classico tracciato attraverso mezza
Italia in quattro giorni.

400 vetture AL VIA.
Avviate le procedure per la candidatura dell’evento a Patrimonio

Immateriale dell’UNESCO

Cernusco sul Naviglio: Ermanno Zacchetti Brescia: Emilio Del Bono Parma: Federico
Pizzarotti

Brescia – 11 ottobre 2019 – La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza della più
importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno quest’anno 400
vetture, trenta in meno dello scorso anno, allo scopo di garantire maggiore sicurezza e
qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da
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un’apposita  commissione tra  quel le  preventivamente registrate sul  s i to
www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia
2020, da effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it

Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.

Il percorso.
Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi
comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di
Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia
– Milano Marittima.
Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e
Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto
del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto
d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna,
concluderanno la seconda tappa sulla sempre emozionante passerella di via Veneto.

Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga tappa, le
vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione
d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.
Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa,
per poi fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà
gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata
vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza),
da Cernusco sul Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente nominata
Città Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di concludere la
competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio
93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia. 

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, Presidente di
1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di
meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e
a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero
delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della
qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli anni – ha proseguito Gussalli
Beretta – è aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture
iscritte a una manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di
accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la data di
chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al Registro 1000 Miglia nato
con l’intento di censire, classificare e certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro
edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957». 

Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al mondo” e dal 1927,
anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione all’innovazione e
soprattutto non è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e
viaggio attraverso le bellezze ineguagliabili dell’Italia.
Anche per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che
è stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della Freccia Rossa alla
Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

Questo processo, che ha avuto inizio nel 2019, vedrà l’intensa partecipazione di
comunità ed istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000 Miglia
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Miss Roma 2018 Nicole
Ceretta

all’UNESCO nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia Srl ci sarà
il  Comune di Brescia che ha messo a disposizione la fondamentale risorsa
dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia Musei. La procedura di
presentazione della candidatura è complessa e ha richiesto di avvalersi della
competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta di processi UNESCO.

«Crediamo fortemente – ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000
Miglia Srl – nel valore di questa gara che da sempre è sinonimo di progresso, ricerca
tecnologica e dinamismo di un settore, quello automotive, orgoglio e ambasciatore del
Made in Italy nel mondo. Per tutelare e proteggere questo patrimonio abbiamo
apportato, a partire da quest’anno, importanti novità organizzative a cominciare
dall’introduzione di precisi vincoli di registrazione delle vetture. Si tratta di uno sforzo
sia da parte di 1000 Miglia Srl sia richiesto agli appassionati che vogliono partecipare
alla corsa che, una volta a regime, non solo semplificherà le iscrizioni ma garantirà
soprattutto l’autenticità delle vetture partecipanti, grazie anche alla collaborazione con
ACI Storico, ACI Sport e FIVA, Fédération Internationale des Véhicules Anciens».

Cosa è il Registro 1000 Miglia (www.registro1000miglia.it).
Attualmente, sono già ben 620 le vetture iscritte al Registro. Agli esperti che devono
esaminare le auto- mobili i board di 1000 Miglia Srl e di ACI Brescia hanno chiesto di
selezionare con la massima attenzione e rigore, comportando che la procedura di
selezione sia assai scrupolosa e richieda tempi maggiori.
In più, nell’approssimarsi la data di apertura delle iscrizioni alla corsa, le richieste di
adesione al Registro stanno aumentando.
Per questi motivi, 1000 Miglia Srl ha deciso di consentire l’iscrizione alla 1000 Miglia
2020 anche alle vetture non ancora accettate da parte del Registro, purché per le stesse
sia stata completata l’iscrizione sul sito www.registro1000miglia.it entro la data di
chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia.
Grazie a questa procedura, l’esame per l’accettazione al Registro potrà avvenire
contestualmente alla selezione delle vetture che parteciperanno alla 1000 Miglia 2020.
Il lavoro di esame delle automobili continuerà naturalmente anche in questi ultimi
mesi, offrendo ai pro- prietari delle vetture già accettate dal Registro il vantaggio di
eseguire l’iscrizione alla 1000 Miglia semplicemente citando il numero di registrazione,
senza dover inserire dati, documenti e fotografie del loro veicolo.
Le certificazioni rilasciate dal Registro 1000 Miglia sono di due tipologie: 

– “Participant Car 1000 Miglia 1927/1957”, riservato ai singoli esemplari di vetture,
identificati per numero di targa o telaio, che siano stati iscritti ad almeno un’edizione
della 1000 Miglia dal 1927 al 1957. 

– “Eligible Car 1000 Miglia” che attesta l’eleggibilità alla moderna rievocazione della
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SILVIA LAVARINI

Corsa delle vetture appartenenti a un modello iscritto ad almeno un’edizione della
1000 Miglia dal 1927 al 1957. 

CERTIFICAZIONE ISO 9001
1000 Miglia Srl ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione per la
qualità. RINA, multinazionale di certificazione, ha verificato la rispondenza dei
processi e delle procedure aziendali alla norma e agli obiettivi di miglioramento che si
è data l’azienda per la realizzazione di eventi e gare automobilistiche. 
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Il Paradiso delle Signore – Daily
Seconda stagione
Ottobre 11th, 2019

Torna con nuove storie, nuovi personaggi e
inaspettati colpi di scena “Il Paradiso delle
Signore – Daily”, la serie ambientata negli
anni ’60 che riporterà nel pomeriggio di Rai1
l’eleganza e la...

Leggi tutto

Fabiana Gabellini
Ottobre 10th, 2019

“Pubblicità: Moda e Guerra, Le parole in
comune’: il primo libro della fashion
designer Fabiana Gabellini edito da Linea
Edizioni Il primo libro scritto da Fabiana
Gabellini, giovane fashio...
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SHARE IT ACROSS THE SOCIAL MEDIA

Il Paradiso delle Signore
– Daily Seconda stagione

Fabiana Gabellini STMA “FEM WITH
CARE” COLLECTION

“L’Eredità” Ginevra

RELATED NEWS

Leggi tutto

STMA “FEM WITH CARE”
COLLECTION
Ottobre 10th, 2019

STMA, brand prêt-à-porter donna fondato
nel 2016, per la Fall / Winter 2019-2020 ci
trasporta in una nuova femminilità
consapevole, in cui vivere la libertà di essere
fragile e di essere donna al temp...

Leggi tutto

“L’Eredità” Ginevra
Ottobre 8th, 2019

In un post su Instagram: È arrivato il
momento, posso dirvelo! Sono ufficialmente
una professoressa dell’Eredità. Ginevra
Francesca Pisani ha 21 anni, anche lei
napoletana. Diplomata al li...

Leggi tutto
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400 vetture al via, 4 giorni di strada, da Brescia a Brescia. Questi alcuni dei numeri della 1000
Miglia 2020, la rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, che giunge alla
trentottesima edizione.

Mille Miglia Green, via alla prima edizione

Il 27 settembre da Brescia parte la prima edizione della Mille
Miglia Green, la prima gara di regolarità per vetture
elettriche o ibride

Ultimi di Mondo Auto

 9 minuti fa
Mountune e la Focus RS da 693 cavalli

 1 ora fa
Porsche e Boeing insieme per la mobilità
aerea urbana

 3 ore fa
Ecco la nuova Toyota Mirai a idrogeno

 4 ore fa
Nuova Nissan Juke, iniziata in UK la
produzione

 4 ore fa
Incidenti stradali, Milano e Monza
province virtuose

 5 ore fa
Bolloré denuncia il colpo di forza,
Renault brilla in borsa

 5 ore fa
Renault Clio vince il premio Auto Europa
2020

 6 ore fa
Incidenti: Genova maglia nera

AutoMoto / Mondo Auto

1000 Miglia 2020, via il 13 maggio con 400 vetture
La trentottesima edizione della rievocazione della storica corsa andrà in scena dal 13 al 16 maggio 2020
con partenza e ritorno a Brescia
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Si parte il 13 maggio 2020 da Brescia, con il percorso che prevede il passaggio nei comunidel
Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, per poi procedere verso Villafranca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna e concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima. Il giorno
successivo si ripartirà da Cesenatico, alla volta di Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli
Piceno per entrare quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016,
passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a
Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda
tappa sulla sempre emozionante passerella di via Veneto.

Il terzo giorno di gara, il 15 maggio, la 1000 Miglia ripartirà verso Ronciglione, Radicofani,
Viterbo e Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza Il Campo di Siena.
Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi
fare tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per
l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da
Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio, la
cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi
da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a
Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni prima, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

Al via come detto, 400 vetture, 30 in meno dell’edizione 2018 per garantire al meglio la
sicurezza di tutti i partecipanti. Le auto saranno selezionate da un’apposita commissione tra
quelle preventivamente registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura
delle iscri- zioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it.
Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.

“L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000
Miglia Srl –  sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e
profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità
di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da
garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai
partecipanti. Poiché negli anni – ha proseguito Gussalli Beretta – è aumentata la necessità di
trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale
come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano
completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, l’iscrizione al
Registro 1000 Miglia nato con l’intento di censire, classificare e certificare le vetture
protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957.”

FP | Gianluca Sepe 
 @SepeGianlu
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BRESCIA – Conferenza stampa di presentazione della mostra ‘Divina creatura. Donne

nell’arte da Tiziano a Boldini’, con presidente provincia Samuele Alghisi. Palazzo

Broletto ore 09:30

CERNOBBIO (CO) – Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione

organizzato a da Coldiretti con The European House – Ambrosetti (fino 12/10). Villa

D’Este ore 09:30

BRESCIA – Convegno ‘La sostenibilita’ in agricoltura’, una sfida per la ricerca scientifica

e il mondo produttivo’ con assessore Rolfi. Universita’ degli Studi, ore 9.40

MONZA – Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con assessore De

Corato. Prefettura di Monza, ore 10.30

MILANO – Presentazione del primo rapporto italiano sulla comunicazione d’impresa.

IULM 6 via Carlo Bo, 7 ore 10:30

PAVIA – Preview stampa della mostra ‘Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Capolavori

dell’arte giapponese’ con sindaco Fabrizio Fracassi. Scuderie del Castello Visconteo

ore 11:00

MILANO – Conferenza stampa su ‘Crescere i figli nell’era digitale: come prevenire i

rischi per la salute degli occhi’. C.so Magenta 66 ore 11:30

BRESCIA – Conferenza stampa di presentazione della ‘1000 Miglia 2020′. Palazzo

della Loggia ore 11:30

ERBA (CO) – Conferenza stampa di presentazione di Young 2019 Il Salone Nazionale

dell’Orientamento Scuola, Formazione, Universita’, Lavoro. Lariofiere viale Resegone

ore 11:30

MILANO – Laurea honoris causa in Economia a Mario Draghi. Universita’ Cattolica aula

magna ore 11:30

SEREGNO (MB) – Conferenza stampa dell’ex assessore Gianfranco Ciafrone dopo sua

assoluzione. Sala Mons Gandini, via 24 maggio ore 12:00

MILANO – Commissione Consiliare Bilancio, Tributi, Demanio e Acquisti. Ordine del

giorno: Direzione Bilancio e Partecipate – “Delibera  n. 163 Circolare 255:

Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle

condizioni  rese note mediante Circolare n. 1295 del 2 agosto 2019 pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica”, con assessore Roberto Tasca. Palazzo Marino,

Sala Commissioni, ore 12

MILANO – Conferenza stampa di presentazione delle indicazioni per la viabilita’ e delle

informazioni sulla sicurezza per l’Air Show Linate, con vicesindaco Anna Scavuzzo.

Palazzo Marino ore 12:00

MILANO – Presentazione della 28ma edizione di Merano WineFestival con Helmuth

Koecher. Palazzo Bovara corso Venezia, 51 ore 14:00
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MILANO – Seduta consiglio comunale. Palazzo Marino ore 14:30

MILANO – Apertura del Pan European Banking Meeting, con incontro su ‘Action Plan

2019 per un’Unione dei Mercati dei Capitali sostenibile e responsabile’, con presidente

Assiome Forex Massimo Mocio e altri (fino 12/10). Via Massaua 6 ore 15:00

MILANO – Inaugurazione della mostra ‘Fotografia come potere. La fotografia in Italia

come forma di dominio e di resistenza’ con presentazione del libro omonimo edito da

Cambridge Scholars. Casa della Memoria ore 18:30

MILANO – Presentazione della squadra di serie A Rugby Milano 2019. Centro Sportivo

Curioni via Circ. Idroscalo, 51 ore 19:00
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AUTO

1000 Miglia 2020: 400 auto
d’epoca al via a maggio
Partenza e arrivo a Brescia dal 13 al 16 maggio

 di Fabio Cavagnera 11 ottobre, 2019

La 1000 Miglia 2020 vedrà al via 400 auto storiche, trenta in meno dello scorso
anno per garantire più sicurezza e maggiore qualità dei servizi. Il percorso
partirà e arriverà a Brescia, nel periodo dal 13 al 16 maggio.

Presentata la 1000 Miglia 2020. La storica rievocazione storica della corsa
disputata nella prima metà dello scorso secolo prenderà il via da Brescia il
prossimo 13 maggio per tornare nella città lombarda sabato 16. Ai nastri di
partenza della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci
saranno quest’anno 400 vetture, trenta in meno dello scorso anno.

“L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta,
Presidente di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel
sentimento profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in
gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare
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ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza,
esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti”.

Il percorso della 1000 Miglia 2020

Entrando più nel dettaglio sul percorso, il 13 maggio il corteo di auto partirà
appunto da Brescia, per toccare i comuni sul Lago di Garda, Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia-
Milano Marittima. Il secondo giorno la partenza è prevista da Cesenatico, poi
toccare Urbino, Fabriano, Macerata e Ascoli Piceno. Le auto poi toccheranno le
zone del terremoto 2016 ed arriveranno per la passerella a Roma.

Venerdì 15 maggio, partendo sempre dalla Capitale, verranno toccate Viterbo,
Siena, il Passo della Cisa per arrivare a Parma. La quarta e ultima giornata vedrà
il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da
Cernusco sul Naviglio e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione
sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia.

�  �  É  ȏ  Ȑ  Ó

TAGS 1000 MIGLIA 1000 MIGLIA 2020 1000 MIGLIA 2020 AUTO 1000 MIGLIA 2020 DATE
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Ti trovi in: Storie > Eventi

11 October 2019 |  di Daniele Bonetti

Presentato il programma della Mille Miglia 2020

EVENTI

Più che al 2020, la Mille Miglia guarda al 2022. Non solo perchè si tratta di una leggenda immortale, ma perchè Aci Brescia, 1000 Miglia
srl e Comune di Brescia hanno messo in moto la macchina organizzativa che dovrebbe portare all'iscrizione della corsa bresciana
nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Questo processo, che ha avuto inizio qualche mese addietro,
vedrà l’intensa partecipazione di comunità ed istituzioni che faranno squadra per mirare all’iscrizione della 1000 Miglia all’UNESCO
nel 2022; tra chi opererà in sinergia con ACI Brescia e 1000 Miglia Srl ci sarà il Comune di Brescia che ha messo a disposizione la
fondamentale risorsa dell’esperienza in materia della Fondazione Brescia Musei. La procedura di presentazione della candidatura è
complessa e ha richiesto di avvalersi della competenza di LINKS Foundation di Torino, esperta di processi UNESCO. Se la Mille Miglia
patrimonio dell'Unesco rappresenta il futuro più di prospettiva, nell'immediato a palazzo Loggia è stata presentata la corsa più bella
del mondo che per l'edizione 2020 ha annunciato qualche novità. La manifestazione, che trasformerà Brescia nella capitale dei
motori, partirà il 13 maggio per concludersi il 16.

F ervono i preparativi per la Mille Miglia 2020,trentottesima edizionedella rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957, che si terràdal 13 al 16 maggio 2020.Ai nastri di partenza ci saranno

quest’anno400 vetture

Đ  Sfoglia la gallery
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MILLE MIGLIA 2020

TAGS mille miglia Mille Miglia 2020

Il fai da te del
collezionista

Per gli appassionati che
amano spendere del
tempo all'aria aperta o in…

Auto al via. Per ragioni di sicurezza, ma anche per garantire un certo standard di qualità dei servizi erogati, le auto al via della
manifestazione saranno complessivamente 400, quasi il 10 percento in meno rispetto alla passata edizione. Non bastasse, le auto che
saranno iscritte dovranno aver completato la procedura per l'iscrizione al Registro 1000 Miglia, step necessario per accedere al
novero delle auto "da Mille Miglia". Attualmente, sono già ben 620 le vetture iscritte al Registro. Agli esperti che devono esaminare le
automobili i board di 1000 Miglia Srl e di ACI Brescia hanno chiesto di selezionare con la massima attenzione e rigore, comportando
che la procedura di selezione sia assai scrupolosa e richieda tempi maggiori. In più, nell’approssimarsi la data di apertura delle
iscrizioni alla corsa, le richieste di adesione al Registro stanno aumentando. Per questi motivi, 1000 Miglia Srl ha deciso di consentire
l’iscrizione alla 1000 Miglia 2020 anche alle vetture non ancora accettate da parte del Registro, purché per le stesse sia stata
completata l’iscrizione sul Sitoentro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia. Grazie a questa procedura, l’esame per
l’accettazione al Registro potrà avvenire contestualmente alla selezione delle vetture che parteciperanno alla 1000 Miglia 2020.
Il percorso. Mercoledì 13 maggio, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e
Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia -
Milano Marittima. Da Cesenatico, il giorno dopo si scenderà fino a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per entrare
quindi nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da
Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa
sulla sempre emozionante passerella di via Veneto. Il terzo giorno, venerdì 15 maggio, al via di buon mattino per la terza e lunga
tappa, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia per tornare poi a sostare nella
magnifica Piazza Il Campo di Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare
tappa a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Sabato 16 maggio,
la quarta e ultima giornata vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul
Naviglio, la cittadina in provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020 e quindi da Bergamo, prima di
concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia.
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Home ›  Notizie ›  1000 Miglia 2020: all’edizione di quest’…

Nelle scorse ore è stata presentata l’edizione 2020 della 1000 Miglia, la

rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957 che ha lo

scopo di radunare il meglio delle auto sportive da collezione costruite

durante i 30 anni della competizione.

La 38ª edizione della 1000 Miglia partirà ufficialmente il 13 maggio
2020 dalla Leonessa d’Italia e terminerà sempre in questa location

sabato 16 maggio. Alla partenza della gara ci saranno ben 400
vetture, 30 in meno rispetto all’edizione dello scorso anno.

1000 Miglia 2020: all’edizione di quest’anno
parteciperanno 400 auto
di Alessio Salome
12/10/2019, 09:31
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1000 Miglia: l’edizione 2020 partirà ufficialmente il 13 maggio
a Brescia

In merito a ciò, gli organizzatori hanno spiegato che vogliono
garantire maggior sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in
gara anziché strafare. Le storiche vetture verranno selezionate da

un’apposita commissione fra quelle registrate sul sito Registro 1000
Miglia entro la data di chiusura delle iscrizioni che dovrà essere

effettuata, come sempre, sul portale degli organizzatori.

Proprio come ogni anno, la gara sarà anticipata da oltre 100 vetture
moderne che faranno da tributo. L’edizione di quest’anno, però, porterà

con sé una novità molto importante: la Freccia Rossa non valicherà
l’Appennino attraverso il Passo della Futa ma si sposterà in
Versilia e transiterà sul Passo della Cisa per poi arrivare a Parma.

Il 13 maggio, la 400 auto d’epoca della 1000 Miglia 2020

1000 Miglia 2020, il percorso completo della 38ª edizione
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attraverseranno Desenzano e Sirmione partendo da Brescia.

Successivamente, esse passeranno da Villafranca di Verona, Mantova,

Ferrara e Ravenna e concluderanno la prima giornata a Cervia-Milano

Marittima.

Il 14 maggio si terrà la seconda tappa con partenza da Cesenatico.

Tutte le auto si dirigeranno verso Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e

Ascoli Piceno. Da Rieti, i veicoli arriveranno a Roma dove si concluderà

la seconda data in via Veneto.

Il 15 maggio, il terzo giorno della 1000 Miglia, vedrà le vetture

attraversare Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia per

tornare poi in Piazza del Campo a Siena. Risalendo da Lucca, le vetture

lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa. Le vetture

faranno tappa a Parma.

Il 16 maggio, la quarta ed ultima giornata della rievocazione storica,

vedrà le vetture passare da Salsomaggiore Terme, Castell’Arquato

(Piacenza), Cernusco sul Naviglio e Bergamo. La 38ª edizione della

1000 Miglia si concluderà a Brescia in viale Venezia.
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Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia Srl, ha detto:

“L’edizione della 1000 Miglia 2020 sarà ricca di novità e certamente

non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli

italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di

condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle
auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e

aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti”.

Beretta prosegue dicendo: “Poiché negli anni è aumentata la necessità

di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una

manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di

accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato,

entro la data di chiusura delle iscrizioni, l’inserimento nel Registro

1000 Miglia dove sono censite e certificate le vetture protagoniste delle

24 edizioni disputate dal 1927 al 1957“.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, le registrazioni
presentate sono 630 circa. Infine, Aldo Bonomi, presidente di ACI
Brescia, ha dichiarato che è stato avviato un processo di candidatura

che permetterà di iscrivere la Freccia Rossa al patrimonio immateriale

dell’Unesco.Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti per la gestione pubblicitaria. Puoi esprimere le tue preferenze sui singoli programmi
pubblicitari cliccando su "maggiori informazioni". Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento, acconsenti all'uso dei cookie.Informativa Privacy
completa
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LA MILLE MIGLIA 2020 TORNERA’ NEL FERMANO
E NELL’ASCOLANO

Ascoli Piceno – La notizia era nell’aria ed è stata finalmente ufficializzata durante la
presentazione di Brescia della prossima edizione della Mille Miglia. La 38^ edizione
rievocativa della corsa “più bella del mondo”, che si svolgerà dal 13 al 16 maggio 2020
tornerà ad attraversare i territori del fermano e dell’ascolano, grazie al determinante
contributo dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. La seconda tappa da Cesenatico a
Roma di giovedi 14 maggio attraverserà le Marche e dopo Urbino, Pergola e Fabriano
raggiungerà poi Macerata ed a seguire Fermo ed Ascoli Piceno.

L’occasione sarà preziosa per toccare e sentire vicine le popolazioni interessate dal sisma
del centro Italia con il passaggio che interesserà anche Arquata del Tronto ed Amatrice
nel reatino.

Saranno 400 le splendide vetture d’epoca che sfileranno sul lungo percorso in quattro
tappe, modelli che hanno segnato la storia dell’auto, della tecnologia, del design e
naturalmente dell’automobilismo sportivo. Il carattere storico della rievocazione infatti
coinvolge i modelli di vetture che hanno effettuato la corsa disputata dal 1927 al 1957,
offrendo agli italiani un vero e proprio museo dell’automobile in movimento ed ai tantissimi
equipaggi stranieri partecipanti, ma anche agli italiani al via uno spaccato dell’Italia dal
punto di vista del paesaggio, delle tradizioni e della cultura che equivale ad una
promozione invidiabile a livello turistico delle regioni attraversate che sono nell’ordine
Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Toscana.

Il passaggio nel fermano e nell’ascolano sarà giovedi pomeriggio 14 maggio, con vari
momenti di particolare interesse tra i quali il controllo timbro a Fermo ed il controllo orario
ad Ascoli Piceno, durante l’attraversamento del centro storico. Alla presentazione della
prossima edizione erano presenti i vice presidenti dell’Automobile Club Ascoli Piceno-
Fermo, l’avv. Alessandro Bargoni e l’ing. Mario Laureati.

Per l’avv. Bargoni: “La Mille Miglia non è solo sport e spettacolo ma anche solidarietà, che
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tutti i protagonisti della manifestazione porteranno nelle zone terremotate.” L’ing. Mario
Laureati: “La Mille Miglia è sempre più importante dal punto di vista storico e culturale e
dai prossimi anni, se inserita nel patrimonio immateriale dell’UNESCO, coniugherà
tecnologia, storia ed arte dei territori attraversati contribuendo alla loro valorizzazione.”
Questo invece il parere del presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, dott. Elio
Galanti: “Sarà un’edizione speciale perché riporteremo nel nostro territorio una delle icone
più prestigiose e rappresentative dell’automobilismo italiano, simbolo di esperienza,
eccellenza, tradizione e innovazione in tutto il mondo.”

il 12 Ottobre 2019   /   Auto Storiche  
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1000 Miglia 2020: percorso ufficiale e obiettivo
UNESCO

35  By  Patrizia Gallina  - Ottobre 13, 2019 	 > 0

Tradizione, novità, maggior tutela per la sicurezza dei partecipanti e un ambizioso

progetto legato all’UNESCO. Questi, in sintesi, i vari argomenti trattati durante la

presentazione ufficiale del percorso della 1000 Miglia 2020, la leggendaria

rievocazione storica della competizione tenutasi tra il 1927 e il 1957. La data di

partenza è fissata per il 13 maggio del prossimo anno a Brescia, mentre l’ultima

giornata è prevista per il giorno 16 con traguardo fissato sempre nella città lombarda.

La 38ª edizione dell’evento automobilistico vedrà la presenza di 400 vetture, un

numero ridotto rispetto agli anni precedenti.

Gli organizzatori hanno deciso di diminuire le autovetture in gara per assicurare

maggior sicurezza a tutti gli iscritti, nonché una qualità superiore dei servizi offerti. Le

macchine verranno selezionate da una commissione di esperti e dovranno essere

registrate all’apposito sito ufficiale prima della scadenza dei termini per effettuare

1000 Miglia 2020: percorso e date.
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l’iscrizione alla 1000 Miglia 2020. Nel solco della tradizione, anche in

quest’occasione prima del via sfileranno cento modelli di auto moderne.

Il regolamento della 1000 Miglia 2020.

Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia Srl, ha dichiarato alla stampa che

l’edizione del prossimo anno sarà costituita sicuramente da diverse novità, senza

però perdere quell’atmosfera di «meraviglia e profonda emozione» che da sempre

accompagna l’evento e i suoi concorrenti con le rispettive vetture. Il dirigente ha

ricordato che le automobili saranno di meno per ragioni di sicurezza e per alzare

ulteriormente il livello di qualità della manifestazione.

Inoltre, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e storicità delle vetture che

vengono ammesse alla gara, per regolamento verranno accettate le domande

d’iscrizione di quei modelli per i quali entro la data ultima prefissata sarà stata

completata la procedura di registrazione al Registro 1000 Miglia. Quest’ultimo,

infatti, è stato introdotto proprio per avere un censimento più preciso ed una

certificazione di tutte le macchine che dal 1927 al 1957 sono state protagoniste della

corsa.

Il percorso completo della 1000 Miglia 2020

La 1000 Miglia 2020 prenderà il via ufficialmente mercoledì 13 maggio da Brescia

con le mitiche automobili storiche che sfileranno lungo le strade delle città che
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sorgono nei pressi del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, arrivando poi a

Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna, chiudendo la prima giornata di

corsa a Cervia-Milano Marittima.

RallyLegend 2019: il programma completo

Il 14 maggio si riprenderà la marcia da Cesenatico, giungendo poi a Urbino, Fabriano,

Macerata, Fermo e Ascoli Piceno prima di transitare nei centri urbani colpiti dal terribile

terremoto del 2016, tra cui Amatrice. Dopo il passaggio lungo Rieti si procederà

verso Roma e qui le automobili sfileranno per le vie principali della capitale per

fermarsi alla consueta passerella di Via Veneto.

Il percorso della 1000 Miglia 2020.

La terza giornata del 15 maggio prenderà le mosse dalle prime ore del mattino

perché sarà la tappa più lunga e impegnativa per i concorrenti. Verranno attraversate

le cittadine di Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d’Orcia e uno dei momenti-

clou si avrà quando si giungerà nella bellissima Piazza del Campo di Siena per poi

transitare per Lucca e lasciare così la Toscana imboccando il Passo della Cisa. In Emilia

Romagna verrà omaggiata Parma, nominata Capitale Italiana della Cultura 2020,

dove i numerosi equipaggi potranno sostare prima che cominci l’ultima giornata della

manifestazione.

Scatterà il 16 maggio la tappa conclusiva della 1000 Miglia 2020: i concorrenti si

confronteranno a Salsomaggiore Terme, per poi sfrecciare per le strade del borgo di

Castell’Arquato (provincia di Piacenza). Appuntamento importante a Cernusco sul

Naviglio (Milano) che da poco si è meritata il titolo di Città Europea dello Sport 2020

e subito dopo sarà la volta di Bergamo. Il traguardo verrà posto a Brescia,

esattamente a Viale Venezia, dove nel 1927 ebbe inizio la grande e indimenticabile

avventura della Coppa delle 1000 Miglia.

Il progetto d’iscrizione all’UNESCO

La 1000 Miglia, oltre all’aspetto legato alla competizione e alla bellezza storica delle

vetture, punta ad un altro grande traguardo per il futuro. È stato Aldo Bonomi,

presidente dell’ACI di Brescia, ad annunciare che si punta all’iscrizione della mitica gara

alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO entro il 2022.

L’operazione vedrà la collaborazione tra l’Automobile Club d’Italia, 1000 Miglia Srl e il

Comune di Brescia che metterà a disposizione le competenze e l’esperienza della

Fondazione Brescia Musei. Siccome la procedura per avanzare la candidatura ufficiale

è piuttosto tortuosa e complessa, ci si avvarrà dell’apporto di LINK Foundation di

Torino che ha la massima conoscenza in materia di UNESCO.
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TAGS 1000 miglia 2020 motorsport unesco
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Obiettivo UNESCO per la 1000 Miglia.

Alberto Piantoni, amministratore delegato di 1000 Miglia Srl, ha sottolineato che i

responsabili della corsa da sempre credono nel suo valore e nelle sue prerogative che

associano tradizione, innovazione e tecnologia, diffondendo l’eccellenza del settore

dell’automotive italiano in tutto il mondo. Di conseguenza, proprio per tutelare

quest’importante e prezioso patrimonio automobilistico, sono stati introdotti ulteriori

vincoli e parametri in fase di registrazione per far sì che alla leggendaria competizione

stradale di granfondo possano prendere parte solo vetture autentiche.
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FUTSAL

La Mille Miglia a Rieti nel 2020



¬

â

di Redazione ottobre 14, 2019

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione

storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da

Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. La

competizione per auto storiche tornerà a Rieti anche quest’anno,

giovedì 14 maggio. Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre

cento esemplari di auto moderne.

LA SODDISFAZIONE DI DONATI— “Abbiamo sempre detto che

anche i grandi eventi nazionali ed internazionali erano uno dei nostri

obiettivi ed uno degli strumenti attraverso i quali promuovere Rieti

– dichiara il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Siamo

riusciti a riportare, anche nel 2020, la Mille Miglia a Rieti e vivremo,

non soltanto una bella giornata per i tanti appassionati che potranno

ammirare la carovana sulle nostre strade, ma anche un altro dei tanti

momenti di sostegno all’immagine e alla vitalità della Città e del

territorio. Ringrazio gli organizzatori che hanno colto la nostra

FUTSAL

La Mille Miglia a Rieti nel 2020
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MANIFESTAZIONI 1000 MIGLIA

1000 Miglia 2020 Percorso
Saranno 400 le vetture in gara, 30 in meno del 2019, questo per garantire una maggiore
sicurezza e qualità dei servizi per gli equipaggi.

By Direttore SG. -  15 Ottobre 2019  5 � 0
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L'equipaggio e l'auto vincitori della edizione 2019. Foto: 1000 Miglia S.r.l.

La 1000 Miglia 2020, la trentottesima edizione della leggendaria
revocazione storica della corsa disputatasi dal 1927 al 1957, si terrà dal 13 al 16
maggio 2020. Scopriamo meglio insieme il percorso.

Percorso 

Esso si snoda, come da tradizione lungo le strade del nord e del centro Italia:
come da tradizione, la partenza scatterà a Brescia il 13 maggio e poi la carovana
scenderà verso la chiusura della prima tappa di Cervia – Milano Marittima,
passando da Desenzano, Sirmione, Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e
Ravenna.

La seconda tappa partirà da Cesenatico, il giorno successivo, e toccherà varie
località quali Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo ma soprattutto Amatrice,
pesantemente colpita dal recente terremoto. La tappa si concluderà a Roma
dopo la consueta sfilata in via Veneto.

Il giorno successivo, la tappa si svilupperà per gran parte in Toscana (Radicofani,

Ottobre: 2019
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Castiglione d’Orcia, Siena, Lucca) prima di terminare a Parma, Capitale Italiana
della Cultura 2020, dopo aver attraversato il Passo della Cisa.

La quarta ed ultima tappa, sabato 16 maggio, si concluderà sulla pedana di arrivo
di Viale Venezia a Brescia dopo aver toccato, tra le altre località,
Castell’Arquato (Piacenza), Cernusco sul Naviglio e Bergamo.

Alla partenza si presenteranno 400 vetture, rigorosamente selezionate da
un’apposita commissione tra tutte quelle registratesi sul sito
www.registro1000miglia.it entro, ovviamente, la data di chiusura delle
iscrizioni. Al momento, la data di apertura delle iscrizioni non è stata ancora
comunicata.

Scarica la Roadmap della 1000 Miglia 2020: clicca qui!

TAGS 1000 MIGLIA
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Scrivere di auto è liberatorio per me. L'automobile è Piacere, Passione, Libertà. Mi

piacciono Marche di auto ben precise quali Porsche, Audi e qualche altra. L'auto

elettrica un po' mi spaventa ma alla fine accetterei questo cambiamento epocale.

L'auto che guida da sé mi spaventa ancora di più. Amen. Ah, dimenticavo: sono

anche un grande appassionato di LEGO!
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revocazione storica della corsa disputatasi dal 1927 al 1957, si terrà dal 13 al 16
maggio 2020. Scopriamo meglio insieme il percorso.

Percorso 

Esso si snoda, come da tradizione lungo le strade del nord e del centro Italia:
come da tradizione, la partenza scatterà a Brescia il 13 maggio e poi la carovana
scenderà verso la chiusura della prima tappa di Cervia – Milano Marittima,
passando da Desenzano, Sirmione, Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e
Ravenna.

La seconda tappa partirà da Cesenatico, il giorno successivo, e toccherà varie
località quali Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo ma soprattutto Amatrice,
pesantemente colpita dal recente terremoto. La tappa si concluderà a Roma
dopo la consueta sfilata in via Veneto.

Il giorno successivo, la tappa si svilupperà per gran parte in Toscana (Radicofani,
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Castiglione d’Orcia, Siena, Lucca) prima di terminare a Parma, Capitale Italiana
della Cultura 2020, dopo aver attraversato il Passo della Cisa.

La quarta ed ultima tappa, sabato 16 maggio, si concluderà sulla pedana di arrivo
di Viale Venezia a Brescia dopo aver toccato, tra le altre località,
Castell’Arquato (Piacenza), Cernusco sul Naviglio e Bergamo.

Alla partenza si presenteranno 400 vetture, rigorosamente selezionate da
un’apposita commissione tra tutte quelle registratesi sul sito
www.registro1000miglia.it entro, ovviamente, la data di chiusura delle
iscrizioni. Al momento, la data di apertura delle iscrizioni non è stata ancora
comunicata.

Scarica la Roadmap della 1000 Miglia 2020: clicca qui!

TAGS 1000 MIGLIA

Direttore SG.

https://www.sgommo.it

Scrivere di auto è liberatorio per me. L'automobile è Piacere, Passione, Libertà. Mi

piacciono Marche di auto ben precise quali Porsche, Audi e qualche altra. L'auto

elettrica un po' mi spaventa ma alla fine accetterei questo cambiamento epocale.

L'auto che guida da sé mi spaventa ancora di più. Amen. Ah, dimenticavo: sono

anche un grande appassionato di LEGO!

�  !  )  5  :

Lascia un commento

Replica

Loggati per lasciare un commento

Precedente articolo

Porsche Taycan 4S: Autonomia, Prezzo

Alfa Romeo ha vinto 1000 Miglia
2018

1000 Miglia 2018: Foto da Arezzo
(2a tappa)

Mille Miglia 2018: Percorso |
Date | Programma | Auto
ammesse

Articoli collegati Altre notizie dello stesso autore

1000 Miglia 1000 Miglia 1000 Miglia

�

PL1 (28)  PL2 (30)  

Porsche (105)  Qualifiche (28)  

Red Bull Racing (35)  Renault (18)  

Ricciardo (29)  Räikkönen (33)  

Sauber (19)  

Scuderia Ferrari (136)  

Spagna (19)  SUV (262)  

Verstappen (28)  Vettel (102)  

Volkswagen (83)  Wolff (19)  

Škoda (23)

Comunicazioni

da Direttore SG.

3 settimane fa

Messaggi recenti del forum
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