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futuro 

SITO 

LOCALE Ilfoglio.it 28/09/19 

La Mille Miglia in versione Green, da Brescia la gara del 

futuro 

SITO 

LOCALE Ilgiorno.it (Brescia) 28/09/19 

Brescia, al via la Mille Miglia Green: la prima gara per auto 

elettriche/ FOTO 

SITO 

LOCALE Laprovinciadilecco.it 28/09/19 

Merate, Mille Miglia Green silenziosa 

Le auto elettriche stupiscono 

SITO 

LOCALE Milano-24h.com 28/09/19 Auto, al via la 1000 miglia green 

SITO 

LOCALE Milano-24h.com 28/09/19 

Brescia, al via la Mille Miglia Green: la prima gara per auto 

elettriche/ FOTO 

SITO 

LOCALE Milano-24h.com 28/09/19 

Mille Miglia green, la gara e il dibattito: "Le Case non 

scarichino su di noi i costi" 

SITO 

LOCALE Video.corriere.it (Brescia) 28/09/19 Mille Miglia green: le immagini della partenza da Brescia 

SITO 

LOCALE Video.ilmattino.it 28/09/19 

1000 miglia green: da Brescia a Milano nella prima gara di 

regolarità riservata a vetture elettriche 

SITO 

LOCALE Video.ilmattino.it 28/09/19 

1000 Miglia Green e Regione Lombardia insieme per la 

mobilità sostenibile 

SITO 

LOCALE Video.iltempo.it 28/09/19 

La Mille Miglia in versione Green, da Brescia la gara del 

futuro 

SITO 

LOCALE Bresciaoggi.it 29/09/19 1000 miglia green: vince Aghem-Conti 

SITO 

LOCALE Gds.it 29/09/19 1000 miglia green: vince Aghem-Conti con Tesla 

SITO 

LOCALE ilgiorno.it (Milano) 29/09/19 

Da Brescia a Lainate, la prima 1000 Miglia green a due 

piemontesi / VIDEO 

SITO 

LOCALE Lacitta.eu 29/09/19 

La coppia di Moncalieri GianMaria Aghem e Rossella 

Conti, ha vinto la pirma edizione 1000 miglia green 

SITO 

LOCALE Lamartesana.it 29/09/19 Tappa a Cernusco per la Mille Miglia green 



SITO 

LOCALE Merateonline.it 29/09/19 

Merate: la Mille Miglia Green. "Sfilata" di vetture 

elettriche 

SITO 

LOCALE Milano.repubblica.it 29/09/19 

Mille miglia green: la storica corsa stavolta è con le auto 

elettriche e ibride 

SITO 

LOCALE Tusciatimes.eu 29/09/19 

1000 Miglia Green: equipaggio Aghem, Conti vince la 

prima edizione 

SITO 

LOCALE Vivimilano.corriere.it 29/09/19 Arriva la prima Mille Miglia Green 

SITO 

LOCALE Brescia.corriere.it 30/09/19 

Mille Miglia Green, Aghem e Conti vincono la prima 

edizione 

SITO 

LOCALE Giornaledibrescia.it 30/09/19 Aghem-Conti vincono la prima Mille Miglia Green  

SITO 

LOCALE CiaoComo.it 07/10/19 

Quattro comaschi in gara alla prima  edizione della 1000 

Miglia Green 

 

SITI SPECIALIZZATI 
SITO 

SPEC. 

Ohga.it 16/09/19 1000 Miglia Green: auto elettriche e ibride diventano 

protagoniste della storica gara 

SITO 

SPEC. 

Agricolae.eu 19/09/19 1000 Miglia Green, Rolfi: connubio che promuove 

modelli mobilità sostenibile ed eccellenze agroalimentari 

lombarde 

SITO 

SPEC. 

Autosomma.it 19/09/19 1000 Miglia Green - A Brescia la prima gara di regolarità 

per elettriche e ibride 

SITO 

SPEC. 

Glonaabot.it 19/09/19 Ecco la 1000 Miglia Green, tra mobilità sostenibile d 

eccellenze agroalimentari 

SITO 

SPEC. 

Ilmeteo.it 19/09/19 Auto: 1000 Miglia Green e Regione Lombardia insieme 

per eccellenze agroalimentare 

SITO 

SPEC. 

Quattroruote.it 19/09/19 A Brescia la prima gara di regolarità per elettriche e ibride 

SITO 

SPEC. 

Vaielettrico.it 19/09/19 1000 Miglia Green, l’eccellenza in chiave sostenibile 

SITO 

SPEC. 

Greencity.it 20/09/19 1000 Miglia Green e Regione Lombardia insieme per le 

eccellenze del territorio 

SITO 

SPEC. 

Informacibo.it 20/09/19 1000 Miglia Green e Regione Lombardia insieme per le 

eccellenze del territorio 

SITO 

SPEC. 

Markusato.com 20/09/19 1000 Miglia Green, l’eccellenza in chiave sostenibile 

SITO 

SPEC. 

Zeroemissioni.eu 20/09/19 1000 Miglia Green e Regione Lombardia insieme per le 

eccellenze del territorio 

SITO 

SPEC. 

GreenplanetNews.it 23/09/19 La storica 1000 Miglia Diventa Green 

SITO 

SPEC. 

Luceverde.it 23/09/19 Mille Miglia Green, da venerdì 27 a domenica 29 

settembre 

SITO 

SPEC. 

Autoblog.it 24/09/19 1000 Miglia Green: al via la 1^ edizione 

SITO 

SPEC. 

Formulapassion.it 24/09/19 Mille Miglia Green, via alla prima edizione 

SITO 

SPEC. 

Carrozzeria.it 25/09/19 Auto elettriche: al via la 1000 miglia green 

SITO 

SPEC. 

Greenstyle.it 25/09/19 1000 Miglia Green: da 

Brescia a Lainate in auto 

elettrica 

SITO 

SPEC. 

Lautomobile.aci.it 25/09/19 1000 Miglia Green, la storia si elettrizza 

SITO 

SPEC. 

Omniauto.it 25/9 1000 Miglia, la storica competizione diventa Green 



SITO 

SPEC. 

Newsauto.it 25/09/19 1000 Miglia Green 2019, 

gara di regolarità auto 

elettriche e ibride 

SITO 

SPEC. 

Quattroruote.it 25/09/19 Tutte le auto della "Freccia verde" 

SITO 

SPEC. 

Donneinauto.it 27/09/19 Mille Miglia Green: da Brescia al via 40 equipaggi 

ecologici 

SITO 

SPEC. 

Motori.it 27/09/19 1000 Miglia Green 2019, al via la gara di regolarità per 

auto sostenibili 

SITO 

SPEC. 

Newsstandhub.com 27/09/19 La versione "eco" della Mille Miglia. Da Brescia a 

Milano, in silenzio 

SITO 

SPEC. 

Siderweb.it 27/09/19 Testimonianze importanti nel Green Talk che ha 

anticipato la prima 1000 Miglia Green 

SITO 

SPEC. 

Corrieredellosport.it 28/09/19 Auto, al via la 1000 miglia green 

SITO 

SPEC. 

Iodormo.it 28/09/19 1000 miglia green: da Brescia a Milano nella prima gara 

di regolarità riservata a vetture elettriche 

SITO 

SPEC. 

Startmag.it 28/09/19 Millemiglia green, la corsa auto sfreccia sulla strada della 

sostenibilità 

SITO 

SPEC. 

Fortuneita.it 29/09/19 La 1000 Miglia diventa green, arriva l'elettrico  

SITO 

SPEC. 

Laquotavincente.it 29/09/19 Chiusa la Mille Miglia Green, vince l'equipaggio di 

Moncalieri 

SITO 

SPEC. 

Maximitalia.it 29/09/19 Il primo “impulso” della 1000 Miglia Green 

SITO 

SPEC. 

Auto.it 30/09/19 1000 Miglia Green, vince una Tesla Model 3 

SITO 

SPEC. 

Autolinknews.it 30/09/19 Ad Aghem-Conti la 1° edizione della 1000 Miglia Green 

SITO 

SPEC. 

Formulapassion.it 30/09/19 Mille Miglia Green, trionfa una Tesla Model 3 

SITO 

SPEC. 

Ilgiornaledelmeccanico.it 30/09/19 1000 Miglia Green una Tesla Model 3 si impone su 

Renault Zoe 

SITO 

SPEC. 

Newsstandhub.com 30/09/19 Tesla Model 3 vince Mille Miglia Green. Sul podio 

Renault Zoe e Moercedes EQC 

SITO 

SPEC. 
Tuttosport.it 30/09/19 Tesla Model 3 vince Mille Miglia Green. Sul podio 

Renault Zoe e Moercedes EQC 

SITO 

SPEC. 

AutoMotoCorse.it 30/09/19 1000 Miglia Green/ La prima edizione è di Aghem-Conti 

su Tesla Model 3 Performance 

SITO 

SPEC. 
Biancoebruno.it 01/10/19 1000 miglia green: vince Aghem-Conti-Lombardia 

SITO 

SPEC. 
Graffiotech.it 01/10/19 Bimar sul podio "1000 Miglia Green" 

SITO 

SPEC. 

Milanosportiva.com 03/10/19 Mille Miglia Green: l'elettrico, il Centro e la voglia di 

tornare in strada! 

 

SITI ESTERI 
SITO 

ESTERO 

Focus.de 03/10/19 Die kultige Oldtimerrallye wird elektrisch - 

und damit sterbenslangweilig 



SITO 

ESTERO 

Stern.de 30/09/19 Spur ins Nirgendwo 

SITO 

ESTERO 

Vwvortex.com 30/09/19 Pure-Electric VW e-Beetle Races In The 

First-Ever Mille Miglia Green 

SITO 

ESTERO 

Motorauthority.com 01/10/19 Inaugural Mille Miglia Green is this weekend 

SITO 

ESTERO 

Weltonline 04/10/19 Mille Miglia Green 
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AUTO: 1000 MIGLIA GREEN E REGIONE LOMBARDIA INSIEME PER 
ECCELLENZE AGROALIMENTARE = 

Milano, 19 set. (AdnKronos) - Auto elettriche ed eccellenze agroalimentari 
lombarde si sposano con la 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità̀ riservata 
a vetture elettriche e ibride, che prenderà il via il prossimo 27 settembre a Brescia 

e avrà Regione Lombardia come partner. L'assessorato all'Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia e 1000 Miglia, la società che 
dal 2013 organizza la rievocazione della 1000 Miglia storica, hanno collaborato alla 

creazione di un progetto di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari 
lombarde, caratterizzando i pranzi e le cene previsti nelle tre giornate della 
competizione con la proposta di menù a chilometro zero. 

 
La competizione, che vedrà ̀impegnate fino a un massimo di 40 vetture ibride ed 
elettriche oltre che esemplari di auto storiche elettriche ed elettrificate, si snoderà ̀

lungo il percorso che dal cuore di Brescia raggiungerà prima il centro di Milano e 
poi l'autodromo di Lainate. Venerdì 27 settembre, Brescia sarà̀ sede del villaggio 
allestito in Piazza Paolo VI che ospiterà̀, oltre alle verifiche tecniche delle auto in 

gara, gli stand espositivi delle case automobilistiche e dei Partner, la 1000 Miglia 
lounge e la press area. Qui alle 19.45 le vetture partecipanti accenderanno i loro 
motori per percorrere il circuito cittadino di circa 5 chilometri sullo stesso tragitto 

che, da tradizione, fa da anteprima alla partenza della 100 Miglia storica. (segue) 
(Red-Bco/AdnKronos) 

ISSN 2465 – 122 

19-SET-19 18:23 . 

NNNN 

AUTO: 1000 MIGLIA GREEN E REGIONE LOMBARDIA INSIEME PER 

ECCELLENZE AGROALIMENTARE (2) = 

(AdnKronos) - Contemporaneamente, e per tutta la giornata di sabato 28 a 
Milano a Piazza Gae Aulenti verranno esposti in anteprima modelli di vetture 

elettriche o ibride inedite per il mercato italiano. La mattina di sabato 28 la 
competizione prevede che le auto, in partenza dal centro di Brescia, percorrano i 
territori della Franciacorta. 

Transiteranno in successione da Bergamo e Treviglio per raggiungere il sito 
Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d'Adda, sede della sosta per il pranzo e la 
ricarica delle auto. La ripartenza verso Merate prima e Monza poi, condurrà̀ gli 

equipaggi al villaggio di Piazza Gae Aulenti a Milano verso le ore 18. 
 
Domenica 29, l'ultima giornata di gara, porterà̀ le vetture ad attraversare il cuore 

di Milano: da parco Lambro a Piazza del Duomo, dove il transito è previsto per le 
10.30, e parco Sempione verso la destinazione di Lainate dove, all'interno 
dell'Autodromo Aci Guida Sicura di Lainate, verranno effettuate le ultime prove 

cronometrate prima della conclusione della gara e delle premiazioni. (segue) 



(Red-Bco/AdnKronos) 

ISSN 2465 - 122 
19-SET-19 18:23 . 
NNNN 

AUTO: 1000 MIGLIA GREEN E REGIONE LOMBARDIA INSIEME PER 
ECCELLENZE AGROALIMENTARE (3) = 

(AdnKronos) - ''La 1000 Miglia Green - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore 

regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - sposa in pieno 
la filosofia della Regione Lombardia: promuovere modelli di mobilità sostenibile 
legando i progetti alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari lombardi. Durante 

i tre giorni dell'evento ci sarà ̀l'opportunità ̀di ragionare anche a livello istituzionale 
su temi riguardanti la sostenibilità̀ dei cicli di produzione, l'efficientamento 
energetico e la sfida dei trasporti sostenibili. Tematiche che interessano da vicino 

anche il comparto agroalimentare. Anche per questo la Regione ha voluto 
sostenere l'iniziativa". 

''Regione Lombardia - ha dichiarato Alberto Piantoni, amministratore delegato 

1000 Miglia - ha colto lo spirito e l'obiettivo con il quale è nata la 1000 Miglia 
Green: la costruzione di un domani ricco di grandi possibilità ̀partendo dal rispetto 
e l'amore verso tradizione e territorio. Le auto che parteciperanno alla gara sono 

l'esempio di come la mobilità sostenibile sia la chiave del futuro del nostro territorio 
e dell'intera filiera economica italiana che nell'auto, nell'energia e nelle 
infrastrutture ha i suoi punti di riferimento''. 

(Red-Bco/AdnKronos) 

ISSN 2465 – 122 

19-SET-19 18:23 . 
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Mille Miglia: diventa green e promuove eccellenze lombarde = 

(AGI) - Brescia, 19 set. - Auto elettriche ed eccellenze agroalimentari lombarde si 

sposano con la 1000 Miglia Green: la prima gara di regolarita' riservata a vetture 
elettriche e ibride, che prendera' il via il prossimo 27 settembre a Brescia e avra' 
Regione Lombardia come partner d'eccezione. 

L'assessorato all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia e 
1000 Miglia srl, la societa' che dal 2013 organizza la prestigiosa rievocazione della 
1000 Miglia storica, hanno collaborato alla creazione di un progetto di 

valorizzazione delle eccellenze agroalimentari lombarde, caratterizzando i pranzi e 
le cene previsti nelle tre giornate della competizione con la proposta di menu' a km 
0. Le ricette del territorio saranno realizzate con formaggi, salumi, vini, carni e 

prodotti agroalimentari regionali che contribuiscono a rendere la Lombardia 
un'eccellenza a livello globale. La competizione, che vedra' impegnate fino a un 
massimo di 40 vetture ibride ed elettriche oltre che esemplari di auto storiche 

elettriche ed elettrificate, si snodera' lungo il percorso che dal cuore di Brescia 
raggiungera' prima il centro di Milano e poi l'autodromo di Lainate. Venerdi' 27 
settembre, Brescia sara' sede del villaggio allestito in Piazza Paolo VI 

che ospitera', oltre alle verifiche tecniche delle auto in gara, gli stand espositivi 
delle case automobilistiche e dei Partner, la 1000 Miglia lounge e la Press area. 
Qui, alle 19:45 le vetture partecipanti accenderanno i loro motori silenziosi per 

percorrere il circuito cittadino di circa 5 km sullo stesso tragitto che, da tradizione, 
fa da anteprima alla partenza della 1000 Miglia storica. (AGI)Bs1/Gla (Segue)   
191847 SET 19 . 

NNNN 

Mille Miglia: diventa green e promuove eccellenze lombarde (2)= 

(AGI) - Milano, 19 set. - La mattina di sabato 28 la competizione prevede che le 

auto, in partenza dal centro di Brescia, percorrano i territori della Franciacorta, per 
raggiungere via Bergamo e Monza il villaggio di Piazza Gae Aulenti a Milano. 
Domenica 29, l'ultima giornata di gara, portera' le vetture ad attraversare il cuore 

di Milano: da parco Lambro a Piazza del Duomo (dove il transito e' previsto per le 
10:30) e parco Sempione verso la destinazione di Lainate dove, verranno 
effettuate le ultime prove cronometrate prima della conclusione della gara e delle 

premiazioni. "La 1000 Miglia Green - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale 

lombardo all'agricoltura - sposa in pieno la filosofia della Regione Lombardia: 
promuovere modelli di mobilita' sostenibile legando i progetti alla valorizzazione 
dei prodotti agroalimentari lombardi. La 1000 Miglia Green portera' un indotto 

importante su buona parte della Lombardia e sara' una vetrina su alcune delle piu' 
importanti realta' culturali e territoriali che ci contraddistinguono". "Regione 

Lombardia - ha dichiarato Alberto Piantoni, amministratore delegato 1000 Miglia 
durante la conferenza stampa di presentazione della partnership a Palazzo Pirelli - 
ha colto lo spirito e l'obiettivo con il quale e' nata la 1000 Miglia Green: la costruzione 

di un domani ricco di grandi possibilita' partendo dal rispetto e l'amore verso 

tradizione e territorio. Le auto che parteciperanno alla gara sono l'esempio di come 
la mobilita sostenibile sia la chiave del futuro del nostro territorio e dell'intera filiera 



economica italiana che nell'auto, nell'energia e nelle infrastrutture ha i suoi punti 
di riferimento". (AGI)Bs1/Gla   
191847 SET 19 . 
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Automobilismo: al via prima 1000 Miglia Green tra Brescia e Lainate 

Milano = (AGI) - Brescia, 24 set. - Gli ultimi ritrovati dell'ingegneria automobilistica 

ma anche auto elettriche del passato, circa 40 equipaggi in tutto, animeranno una 
gara di regolarita di tre giorni sulle piu belle strade lombarde. La prima edizione 
della 1000 Miglia Green prendera il via il prossimo venerdi 27 settembre dal cuore 

di Brescia per arrivare domenica 29 all'autodromo di Lainate passando, sabato 28, 
per il centro di Milano. 
La carovana di auto della 1000 Miglia Green fara rivivere insieme la storia e il futuro 

della mobilita elettrica e sostenibile. La Detroit Electric Model 95 del 1924 sara la 
vettura piu antica: venduta a chi desiderava un'auto affidabile con avvio immediato 
senza manovella, aveva gia un'autonomia di carica tra 96 e 145 km. Quasi 100 

anni dopo affianchera le modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, 
Mercedes Eqc, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e non solo. In gara anche la 
Zagato Milanina del 1989 e due modelli di maggiolino Volkswagen (1303 Kaefer) 

del '72 e '76. In gara anche un modello alimentato a idrogeno, la "Mirai" ("futuro" 
in giapponese) della Toyota, un esempio su strada di innovazione e ricerca. 
"Con 1000 Miglia Green - ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 

Miglia Srl - vogliamo fare innovazione e futuro con la stessa forza con cui la 1000 
Miglia storica ha rappresentato un volano di crescita per nuove tecnologie e 
infrastrutture. Quelli in gara sono modelli d'auto straordinari che devono essere il 

simbolo del futuro prossimo dell'automotive, del dibattito e delle scelte che saranno 
fatte in un comparto chiave per il tessuto economico del Paese. Quando le 
auto 1000 Miglia - ha concluso Beretta - incontravano le comunita nel loro percorso 

rappresentavano il passaggio del progresso e una visione del futuro: la 1000 
Miglia Green ritrova pienamente questo spirito". (AGI)Bs1/Gla 

 

Automobilismo: al via prima 1000 Miglia Green tra Brescia e Lainate 
Milano (2)= 

(AGI) - Brescia, 24 set. - "1000 Miglia Green - ha dichiarato Alberto 

Piantoni,amministratore delegato 1000 Miglia - ha avuto fin dal principio riscontri 
molto positivi da parte di appassionati, aziende e istituzioni. Questo ci ha dato 
l'energia di trasformare un'idea all'avanguardia in un progetto sempre piu 

concreto. I valori di riferimento della manifestazione sono spirito innovativo, 
sostenibilita, rispetto dell'ambiente e valorizzazione del patrimonio agroalimentare 
dei territori attraversati dalla competizione. Per questo - ha concluso Piantoni 

- 1000 Miglia Green ha siglato una partnership con Regione Lombardia che si 
traduce in un progetto di racconto delle eccellenze agroalimentari lombarde 
attraverso anche la proposta di menu a km 0 nei pranzi e cene previsti nelle tre 

giornate della competizione". 
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Auto: venerdì a Brescia parte la prima Mille Miglia green 

La gara sarà riservata a vetture ad alimentazione alternativa  

(ANSA) - BRESCIA, 24 SET - Venerdì da Brescia parte la 1000 Miglia Green, la 
prima gara di regolarità riservata a vetture ad alimentazione alternativa, 
elettriche, ibride e alimentazione a idrogeno. 

Circa 40 gli equipaggi, animeranno una gara di regolarità di tre giorni sulle più belle 
strade lombarde. La prima edizione della 1000 Miglia Green prenderà il via dal 
cuore di Brescia per arrivare domenica 29 all'autodromo di Lainate passando, 

sabato 28, per il centro di Milano. La Detroit Electric Model 95 del 1924 sarà la 
vettura più antica che affiancherà le modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 
Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar. In gara anche la 

Zagato Milanina del 1989 e due modelli di maggiolino Volkswagen (1303 Kaefer) 
del '72 e '76 e anche un modello alimentato a idrogeno. (ANSA) 
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1000 miglia green: al via gara regolarità vetture elettriche 

Da Brescia a Milano, c'è anche un modello futuristico del 1924 (ANSA) - MILANO, 

28 SET - Alla guida di una Tesla Roadster il driver milanese Luca Del Bo e il co-
pilota Agazzi si sono aggiudicati la prima tappa della 1000 Miglia Green, la prima 
gara di regolarità in puro stile 1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o ibride, 

contemporanee e qualcuna anche storica partita ieri da Brescia. Ad aprire il corteo 
la "nonna" dell'auto elettrica, la Detroit Electric Model 95 del 1924, un mezzo 
visionario e futuristico per l'epoca, che, guidata dall'equipaggio italiano Antonio 

Calleri e Sergio Cogliati, condividerà l'asfalto con gli ultimi ritrovati dell'ingegneria 
automobilistica come Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, 
Mini, Hunday, Nissan, Polestar. I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi 

europei (Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia) arriveranno a Milano in Piazza 
Gae Aulenti, il simbolo della "nuova Milano", dove è a disposizione del pubblico e 
degli equipaggi, l'innovativa Volkswagen ID3 per la prima volta in Italia. 

Nella giornata di domenica 29 le auto faranno rotta verso l'Autodromo ACI Guida 
Sicura di Lainate dove si potranno ammirare a bordo pista una Detroit elettrica 
1910 e una "Vetturetta PGE", uno dei 200 prototipi creati dall'industriale padovano 

Angelo Dalle Molle e dove, al termine delle prove di regolarità, sarà decretato il 
vincitore di questa prima edizione della 1000 Miglia Green 2019 
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1000 miglia green: vince coppia Aghem-Conti con Tesla 

 

Renault ZOE e Mercedes Benz eqc secondi e terzi (ANSA) - MILANO, 29 SET - Alla 
guida di una Tesla Model 3 Performance, l'equipaggio numero 25 composto dalla 
coppia di Moncalieri (Torino) 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 ibride, contemporanee e qualcuna anche 
storica. 

Alle spalle dei favoriti della vigilia, si è classificata la Renault ZOE dell'equipaggio 
viterbese di Orte Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio. Sul terzo gradino 
del podio la Mercedes Benz eqc condotta dalla giornalista padovana Savina 

Confaloni insieme al co-driver romano Francesco Meneghini. 
I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, 
Olanda e Svezia), hanno acceso i loro silenziosi motori lo scorso venerdì`nel centro 

di Brescia per arrivare oggi all'autodromo di Lainate (Milano) dopo aver 
attraversato la Franciacorta, Bergamo e il villaggio operaio di Crespi D'Adda, dove 
le auto hanno sostato per la ricarica. 

Grande interesse e riscontro di pubblico a Milano, dove le auto 'green' sono arrivate 
ieri sera a piazza Gae Aulenti e sono ripartite questa mattina attraversando i luoghi 
simbolo della capitale economica d'Italia. La carovana di auto della 1000 

Miglia Green ha fatto rivivere insieme la storia e il futuro della mobilita`elettrica e 
sostenibile attraverso modelli unici come la La Detroit Electric Model 95 del 1924 - 
la vettura più antica - insieme a modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, 

Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e non solo.(ANSA). 
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1000 Miglia:
nuova sfida
silenziosa
e senza CO2
Ci sarà tempo per farsi
conoscere e apprezzare dal
grande pubblico: cïö che conta
è avere aperto una breccia che
mette in comunicazione il
passato della tradizione con il
futuro de [l'automobilismo.
La 1000 Miglia debutta in

versione Green proiettando la
corsa più bella del mondo nel
secolo delle energie rinnovabili
e della mobilità sostenibile, e
regalando alla città che l'ha
vista nascere e crescere una
vetrina autunnale dall'appeal
più giovanile e smart.

IN UN'ATMOSFERA
stranamente silenziosa in cui il
grande assente è stato il
rombo assordante dei motori,
ieri sera le quaranta auto a
emissioni zero in gara -
elettriche, ibride e persino a
idrogeno, tra cui due maggiolini
elettrificati degli anni Settanta

Partenza delle 1000 Miglia «green» in piazza Paolo VI FOTOLIVE

e un'originale  vettura elettrica dei
1924- sono partite dal
palcoscenico monumentale di
Piazza Paolo VI per esibirsi nella
prima delle tre tappe itineranti in
programma. L'appuntamento
d'esordiodella competizione di
regolarità ha visto' veicoli
alimentati da fonti rinnovabili
sfidarsi in un circuito cittadino
allestì to al l'in terno del centro
storico: da piazzale Arna Ido fino
all'arrivo in piazza della Loggia
sfrecciando sue giù per il Caste Ile
e lungo ilserpentone di via San
Faustino. Al via si è presentato
anche il sindaco Emilio Del Bono,
copilota a bordo di una Smart
guidata dal consigliere comunale
Fabrizio Benzoni. Nemmeno un
grammo& CO2 è stato emessa in
atmosfera, addirittura auto

contrassegnate da adesivi
realizzati con materiale riciclato e
al 100% riciclabile. Oggi i veicoli
partiranno alla volta di Milano
seguendo un itinerario che li
porterà tra i vigneti della
Franc iacorta fino a Bergamo, e da
ll a Treviglio. Crespi d'Adda e fin
dentro il cuore del capoluogo
regionale: l'arrivo è previsto
attorno alle 18 in piazza Gae
Aulenti, sede del Green Village
allestito per ospitare stand
espositivi dedicati al settore e alle
imprese partner del progetto. La
kermesse si concluderà domani
mattina, al termine di un tracciato
complessivo di 250 chilometri,
nel l'autodrornoCentro Guida
Sicura dell'ACI diArese con la
prova su pista e la successiva
cerimonia di premiazione. • ©.VIT.

Auto greci': rivoluzione, ma a picalli passi

al'L 'lliunbio». e la Bellini Màrre e colline ora
rcegalaegll alunni laborreccia unparcoreglonale»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SABATO 28 SETTEMBRE 2 019

La Gazzetta della Martesana44 | EVENTI

Oggi, sabato, pranzo nel Villaggio operaio di Crespi, domani, domenica, tragitto a Cernusco sul Naviglio

Un tuffo nella realtà virtuale
tra giochi, eventi e campioni
MILANO (bc9) Un balzo nella
realtà virtuale. Iniziato ieri,
venerdì, a Milano, il tradizio-
nale appuntamento annua-
le con Games Week,  la mani-
festazione dedicata a tutti co-
loro che amano e sono ap-
passionati di videogiochi.

L’eventosi svolge a Rho Fiera
Milano e continuerà fino a
domenica 29 settembre. 

Si tratta della nona edi-
zione di uno dei più grandi
show italiani riguardanti il
mondo del gioco, o meglio
del «gaming» promosso dall’

Associazioni di categoria
d e l l’industria dei videogio-
chi (Aesvi) e organizzato da
Fandango Club, gruppo de-
dicato all’event management
e  a l l a  c o m u n i c a z i o n e
non-convenzionale. Lo spa-
zio di Rho Fiera sarà de-

dicato, in questi giorni, a vari
videogiochi, anteprime na-
zionali, tornei, retrogaming,
cosplay, area indie e area
junior. Non mancherà anche
un megastore con offerte
speciali e molto altro. 

Saranno ospitati 55 tito-

li tra cui 22 anteprime as-
solute per l’Italia e si po-
tranno sperimentare in pri-
ma persona alcune delle
principali novità del settore
presso gli stand degli espo-
sitori. Tra i titoli di maggior
richiamo «Doom Eternal,
Dragon Quest XI S: Echi di
un’era perduta – Ed i z i o n e
definitiva»; «Dreams»; «FIFA
20»; «Final Fantasy VII Re-
make»; «Grid»; «Just Dance
20 20» ;  « Luig i’s Mansion
3»; «Mario & Sonic ai Giochi
O l i m p i c i  d i  T o k y o
2 0 2 0 » ;  «  Ma r v e l ’s Av e n-
gers»; « Marvel’s Iron Man
VR »;  « MediEvi l» ;  « Nioh
2»; «Ori and the Blind Forest:
Definitive Edition, Pande-
mic»; «The Witcher 3: Wild
H u n t C o m p l e t e  E d i-
tion»; «Tom Clancy’s Ghost
Recon Breakpoint»; «Nba
2K20»; «Crash Team Racing
Nitro Fueled» e «Spyro Rei-
gnited Trilogy»; «The Legend
of Zelda Link’s Awakening»;
«Super Smash Bros. Ultima-
te; «Splatoon 2»; « Astral
Chain»; «Daemon X Machi-
na»; «Marvel Ultimate Al-
liance 3: The Black Or-
der»; «Super Mario Odyssey»
e molti altri.

Non mancheranno poi, le
presentazioni di  alcuni dei
titoli più attesi della stagione
come «Cyberpunk 2077»,
«Death Stranding» e «Watch
Dogs Legion».

Tra gli ospiti della ma-
nifestazione il padrino-guru
Daniele «Jiizuké» Di Mau-
ro , ovvero il pro-player ita-
liano, uno dei più forti del
panorama internazionale e
personaggio di spicco in
questo campo. Sarà possibile
ascoltarlo durante un’i nte r-

vista e incontrarlo a un meet
& greet. Inoltre, ci saranno
anche altri ospiti come vari
personaggi inerenti al pa-
norama del gaming e non
solo tra cui Fav ij, Cic cio-
gamer 89, il cast di Radio
105, Kekkob omba, i Mates
e Valentina Vignali. 

Il primo padiglione,«Adi-
das Esport Arena» sarà tra-
sformato per l’occasione in
un anfiteatro in cui avranno
luogo diversi tornei di no-
tevole rilevanza per il pa-
norama nazionale. Uno tra i
grandi protagonisti sarà
«Fortnite» con la sua intra-
montabile «Battle Royale»,
che darà vita alla Gillette
Bomber Cup, il primo cir-
cuito competitivo nazionale
dal titolo di «Epic Games».
Spazio anche ai motori. Si
disputerà infatti una tappa di
qualifica della Logitech G
Challenge, competizione di
Project Cars 2 che mette in
palio un posto nel program-
ma esport della scuderia
McLaren, chiamato «McLa-
ren Shadow». Infine, tra oggi
e domani, si svolgeranno le
finali di un altro torneo
sponsorizzato da ESL e Vo-
dafone, dal nome «ESL Mo-
bile Open 2019».

Insomma, competizioni,
tornei, anteprime e molto
altro. Tutto racchiuso in que-
sta edizione della Games
Week che sembra promet-
tere tanto. Un’occasione da
non perdersi e per tutti, per-
ché si sa che il gioco non ha
età. L’ingresso giornaliero
costa 18 euro in prevendi-
ta sul sito TicketOne o 20
euro sul luogo dell’e vento.
Bambini fino ai 4 anni en-
trano gratis.

La Mille miglia green
passa dall’Adda MartesanaCERNUSCO SUL NAVIGLIO (gtm) La Mille miglia

diventa... green. E’ partita ieri, venerdì, e farà
tappa anche nell’Adda Martesana, l’e dizione
«ecologica» della tradizionale corsa di auto
d’epoca. Parteciperanno alla manifestazione
vetture elettriche e ibride (anche storiche) e
automobili d’epoca elettrificate.

«Fin dalla sua nascita, la Mille miglia ha
promossa la cultura del miglioramento con
la sua spinta costante verso il progresso
tecnologico, portando anno dopo anno
sulle strade italiane le più avanzate au-
tomobili del tempo - spiegano dall’o r-
ganizzazione - Oggi questa vocazione al
progresso si declina nella Mille miglia
green, ponendo l’attenzione sul tema della
mobilità sostenibile con particolare enfasi
sulle impicazioni che questa determina
sulla filiera italiana dell’industria auto-

mobilistica, dell’energia e dell’infrastr ut-
tu ra » .

Ieri, venerdì, è partita la prima delle tre
tappe, sul circuito cittadino di Brescia.
Oggi, sabato, le auto viaggeranno sino a
Milano, con pranzo presso il Villaggio
operaio di Crespi d’Adda, in programma a
mezzogiorno. Un omaggio allo «spirito che
ha accompagnato la nascita dell’industr ia
moderna italiana». Dopodiché le vetture
ripartiranno sino a raggiungere il capo-
luogo, passando per Merate e Monza. Do-

menica la tappa conclusiva. Da Milano il
gruppo si sposterà sino a Lainate, passando
per la Martesana. Attorno alle 10 è infatti
previsto il passaggio della carovana da
Cernusco sul Naviglio, prima di tornare nel
capoluogo con tappa piazza del Duomo e il
Parco Sempione, sino all’arrivo all’Aci Gui-
da sicura di Lainate. Nella tappa conclusiva
il convoglio percorrerà un tratto di pista
ciclabile lungo l’Alzaia del Naviglio Mar-
tesana, con un passaggio davvero sug-
gestivo per le nostre zone.

SEGRATE (gtm) Il Festival del Barbecue ame-
ricano arriva all’Idroscalo. Iniziato giovedì, pro-
seguirà per tutto il fine settimana dalle 11 all’u na
di notte. Quattro giorni dove gustare le migliori
interpretazioni di pulled pork, spare ribs, brisket,
pastrami, baltimora e tanto altro. E poi ancora,
musica selezionata, birre artigianali e tanto di-
vertimento in pieno stile Usa. L’ingresso è libero.
Per maggiori informazioni: https://www.face-
book.com/events/skatepark-idros calo/barbe-
cu e - f e st i va l - m i la n o / 4 4 4 8 7 8 0 9 9 6 9 0 9 0 2 /

Barbecue festival
in pieno stile Usa
a l l’Idros calo

SABATO E DOMENICA

MAGENTA (gtm) Dischi in vinile, cd, dvd, gad-
get, vere e proprie rarità. Una due giorni per gli
appassionati di musica. Si svolgerà sabato a
Villaguarda (Como) e domenica a Magenta la
55esima edizione della Fiera del disco di Rock
Paradise. Sabato l’appuntamento è al Parco
Garibaldi di via Varesina, domenica al locale
Ideal di via Piemonte 10. Dalle 10 alle 18
(orario identico per entrambi gli appunta-
menti), ingresso libero e scambio di dischi. Per
informazioni: epplus@yahoo.it.

Fiera del disco rock,
due appuntamenti
con la musica

VILLAGUARDIA (CO) E MAGENTA

NONA EDIZIONE DELLA GAMES WEEK A RHO FIERA: CALENDARIO FITTISSIMO

DOMENICA AGLI ARCIMBOLDI

Le migliori voci del pop italiano
unite per il Concerto del cuore
MILANO (bc9) Arisa, Bianca
Atzei, Federica Carta, Pao-
la Iezzi, The Kolors, Enri-
co Nigiotti, Virginio e la
partecipazione speciale
di Max Pezzali insieme sul
palco per una serata mu-
sicale con protagonista as-
soluto il cuore. Il Concerto
del cuore si terrà domenica
29 settembre dalle 21 pres-
so la casa di tutti i grandi
spettacoli meneghini: il
Teatro degli Arcimboldi.
L’evento benefico è pro-
mosso dalla Fondazione
del Gruppo ospedaliero
San Donato (GSD Founda-
tion) in occasione del-
la Giornata Mondiale del
Cuore, celebrata proprio
domenica, a sostegno della
ricerca sulle malattie car-
diovascolari. I riflettori del
teatro saranno punta-
ti su alcune fra le voci più
rappresentative del pop
made in Italy nelle sue di-
verse sfaccettature: dalla
lunga e maturata esperien-

za artistica di Paola Lezzi
alle fresche sonorità inter-
nazionali appena nate dei
The Kolors, passando an-
che attraverso per una pen-
na come quella di Virginio,
autore di alcune canzoni
di Laura Pausini. 

Musica e divertimento e
ritmo, del cuore e delle
note, saranno di certo le
parole chiave di  questo
concerto benefico che co-
stituisce anche il momen-
to conclusivo di una set-
timana di iniziative legate
alla campagna di sensi-
bilizzazione e prevenzione
sulle patologie cardiova-
scolari «Ama il  battito».

I biglietti sono ancora
disponibili su Ticketone,
con prezzi che vanno dai
37 euro per la I e II galleria
ai 50 euro per la platea alta
e ai 60 euro per la platea
bassa. Per ogni nforma-
zioni sull'evento contatta-
re  la  bigl ietter ia  al lo
02-641142212.  

CASCINA CUCCAGNA

Per due giorni Milano è... Tokio
Aria d’Oriente con il Japan Festival
MILANO (bc9) Un po’ di
Oriente in quel di Milano.
Ecco che torna il Japan Fe-
stival inaugurato ieri sera,
venerdì, al concept store
Tenoha in via Vigevano e
che si protrarrà fino a do-
menica 29. Nelle giornate di
oggi e domani  la kermesse
entra nel vivo con due gior-
ni di eventi presso la ca-
scina settecentesca nel cuo-
re di Milano, Cascina Cuc-
cagna, con l'obiettivo di
mettere in luce diversi
aspetti della cultura del
Giappone, Paese lontano e
al tempo stesso ricco di
fascino, attravers o degusta-
zioni, cibo, performance e
molte altre attività. L'evento
è organizzato dall’ass ocia-
zione culturale no-pro-
fit Via del Sake. Il Japan Fe-
stival raccoglie l’ere dità
delle quattro edizioni
del  Milano Sake Festi-
val svoltosi da 2014 al 2017
e della prima edizione
del Japan Festival dello

scorso anno. 
Al piano terra di Cascina

Cuccagna l'ingresso è gra-
tuito e si  trova la sala ri-
servata ai corsi di cucina
giapponese, un mercatino
artigianale e una gaming
area dedicata ai videogio-
chi giapponesi. Vi so-
no anche corsi  di  l in-
gua giapponese e una ka-
do area dove è possibile
approfondire le tecniche
di ikebana e koke dama.

 Presenti anche tre dif-
ferenti food point dove po-
ter acquistare le migliori
prelibatezza giapponesi. Il
festival è aperto oggi dalle
12 alle 23 e domani dalle
12 alle 21. Per i bambini
sotto i 14 anni l'ingresso è
sempre gratuito, mentre
per i ragazzi al di sopra dei
14 anni sono necessari re-
gistrazione e contributo
associativo ridotto. Per bi-
glietti e informazioni vi-
sitare il sito www.japan-
f e st i va l . i t.

Un’immagine della Mille miglia. La versione green è
in programma questo fine settimana
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DI BRESCIA

Parata di tecnologie «verdi»
per una mobilità sostenibile

II futuro

• Trentaquattro autovetture.
Splendenti e supertecnologi-
che. Ma soprattutto amiche
dell'ecologia. Il paddock della
1000 Miglia Green allestito in
piazza Paolo VI presenta le au-
to ad alimentazione alternati-
va che partecipano alla prima

corsa di regolarità. «È impor-
tante questa iniziativa - dico-
no i partecipanti - perché è
sempre più determinante ave-
re cura del pianeta». Che lo
faccia 1000 Miglia è ancora
più esemplificativo di quanto
si debba lavorare per ottenere
il meglio, inquinando meno:
«Non si tratta di essere corag-
giosi - ha spiegato l'ad di 1000
Miglia srl Alberto Piantoni -

confrontarci col futuro è nel
nostro dna. 1000 miglia non
prende una posizione, ma fa-
vorisce il dibattito. E nel dibat-
tito ci sta benissimo i temi del
clima e dell'avanzamento tec-
nologico». Fra i partecipanti
anche stranieri, le auto rappre-
sentative di tutto il mercato:
«Il convoglio è di una 50ina di
auto che rappresentano il
mercato - ha continuato Pian-
toni - dalle Polestar, alle Nis-
san, Toyota a idrogeno, mag-
giolini elettrificati, Jaguar e an-
che la Tonale ibrida». ii

FRANCESCA MARMAGLIO

Parte la sfida green
della 1000 Miglia:
la corsa ecologica
già punta a Milano

CCPFenuEi oe wRRAIw[
HISTOIRES SANS HISTOIRE;L;
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Telelombardia 

Data 20-09-2019 
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Servizio di Telelombardia sulla 1000 Miglia Green andato in onda il 20/9 h 18. 
Durata: 1’8’’ 
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Data 24-09-2019 
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Servizio di Teletutto sulla 1000 Miglia Green andato in onda il 24/9 h 19:30. 

Durata: 2’ 

 



 

 
 
Radio Bruno TV 
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Servizio di Radio Bruno TV sulla 1000 Miglia Green andato in onda il 25/9. Durata: 
3’23’’ 
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Servizio di Rai News 24 sulla 1000 Miglia Green del 28/9 h 1:30. Durata: 25’’ 
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Servizio di Rai News 24 sulla 1000 Miglia Green del 28/9 h 7. Durata: 1’25’’ 
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Servizio di Rai News 24 sulla 1000 Miglia Green del 28/9 h 1:30. Durata: 1’25’’ 
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Servizio di del telegiornale di Teletutto del 28/9 h 19:30. Durata: 2’2’’ 
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Servizio del 28/9 del TG1 h 13:30 sulla 1000 Miglia Green. Durata: 1’50’’ 

 



TGR Lombardia 
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Servizio del TGR Lombardia sulla 1000 Miglia Green del 28/9 h 7. Durata: 1’20’’
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Servizio del TGR Lombardia sulla 1000 Miglia Green del 28/9 h 14. Durata: 1’20’’ 
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Servizio del 29/9 di Telelombardia alle h 7:30 sulla 1000 Miglia Green. Durata: 
2’10’’ 
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Servizio del telegiornale di TeleLombardia dedicato a 1000 Miglia Green e andato in onda 
lunedì 30 settembre alle ore 19.18  

 
Durata: 1’9’’ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Studio Aperto (Italia 1) 

Data: 30 - settembre - 2019 
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Servizio di Studio Aperto dedicato alla 1000 Miglia Green andato in onda lunedì 30 
settembre alle ore 19.15  

 
Durata: 2’65’’ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Rai 3 TGR 

Data: 30 - settembre - 2019 
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Servizio del TGR Lombardia di Rai 3 dedicato al risultato finale della 1000 Miglia Green e 
andato in onda lunedì 30 settembre alle ore 07.29 

Durata: 1’ 



Studio Aperto (Italia 1)   

Data: 1 - ottobre - 2019 
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Servizio del TG Studio Aperto di Italia 1 dedicato a 1000 Miglia Green e andato in onda 
martedì 1 ottobre alle 13.39 

 
Durata: 2’65’’ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Rai 2 – TG2 Motori   

Data: 6 - ottobre - 2019 
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Servizio della rubrica TG2 Motori dedicato a 1000 Miglia Green e andato in onda domenica 
6 ottobre alle ore 13.50 

 

Durata: 3’ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Rai News 24   

Data: 7 - ottobre - 2019 
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Servizio di Rai News 24 dedicato a 1000 Miglia Green e andato in onda lunedì 7 ottobre 
alle ore 13.55 

 
Durata: 2’10” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Rai News 24   

Data: 7 - ottobre - 2019 
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Servizio di Rai News 24 dedicato a 1000 Miglia Green e andato in onda lunedì 7 ottobre 
alle ore 21.55 

 
Durata: 2’10” 
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Radio Bruno 

Data 19-09-2019 
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Notizia dedicata a 1000 Miglia Green andata in onda durante l’edizione delle ore 
12.00 del Radio-Giornale.  
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Servizio di Rai Isoradio sulla 1000 Miglia Green andato in onda il 27/9. Durata: 34’’ 
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Servizio di Radio 24 sulla 1000 Miglia Green del 28/9 h 9. Intervista a Luca Filippi. 

Durata: 8’ 
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Servizio di Radio Montecarlo sulla 1000 Miglia Green del 28/9 h 9. Durata:30’’ 
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Servizio di Rai Isoradio sulla 1000 Miglia Green andato in onda il 28/9. Durata: 50’’ 
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Servizio di Rai Radio 1 sulla 1000 Miglia Green andato in onda il 28/9 h 9. Durata: 
10’’ 

 



 

 
 
Radio 1 

Data 28-09-2019 

Pagina  

Foglio  
 

 

 

 
 

Servizio di Rai Radio 1 sulla 1000 Miglia Green andato in onda il 28/9 h 12. Durata: 

10’’ 
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Servizio di Rai Radio 1 sulla 1000 Miglia Green andato in onda il 28/9 h 7:30. 
Durata: 10’’ 
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Servizio del 29/9 di Radio 24 alle h 00:00 sulla 1000 Miglia Green. Intervista a 

Luca Filippi. Durata: 8’ 
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Servizio del 29/9 di Radio 24 sulla 1000 Miglia Green. Intervista a Luca Filippi. 
Durata: 8’ 
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Servizio del 29/9 di Rai Isoradio alle h 1:35 sulla 1000 Miglia Green. Durata: 20’’ 
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ANSA.it Motori Attualità Una quarantina di elettriche al via della 1000 Miglia Green

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Saranno una quarantina le auto elettriche che il prossimo 27 settembre prenderanno il via nella
prima edizione della Mille Miglia Green, variante a 'zero emissioni' della corsa di regolarità più
famosa al mondo. In gara in due classifiche separate, le vetture a batteria di oggi che in due
giorni percorreranno in 3 tappe 250 km sino a raggiungere Milano e l'autodromo di Lainate, e
le elettriche d'antan, che competeranno nella prima e nella terza tappa.

Iscritte alla competizione ci saranno anche dei VW Maggioloni, trasformati in mezzi elettrici
grazie alla tecnologia moderna.

Oltre alle sfide su strada da segnalare una serie di iniziative di contorno che oltre a dibattiti e
momenti di riflessione comprenderà anche una passerella statica di auto di oggi e di domani,
sabato 28 settembre, nella meneghina piazza Gae Aulenti: in primo pianio le Formula E
realizzate dalla Dallara e la nuovissima VW ID.3, in questi giorni sotto i riflettori in prima
mondiale al Salone di Francoforte. Da citare, inoltre, che venerdì 27 settembre, Brescia sarà
sede del villaggio allestito in Piazza Paolo VI che ospiterà, oltre alle verifiche tecniche delle auto
in gara, gli stand espositivi delle case automobilistiche e dei Partner, la 1000 Miglia lounge e la
Press area. Qui, alle 19:45 le vetture partecipanti accenderanno i loro silenziosissimi motori per
percorrere il circuito cittadino di circa 5 km sullo stesso tragitto che, da tradizione, fa da
anteprima alla partenza della 1000 Miglia storica.

Il tracciato prevede il via la mattina di sabato, dal centro di Brescia: dopo aver percorso i
territori della Franciacorta, le vetture transiteranno in successione da Bergamo e Treviglio per

Una quarantina di elettriche al via della
1000 Miglia Green
Piantoni: Sarà edizione 'zero', in gara auto storiche e moderne

Redazione ANSA  MILANO  19 SETTEMBRE 2019 16:18
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

raggiungere il sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d'Adda. Qui è prevista una sosta per
la ricarica delle auto. La ripartenza verso Merate prima e Monza poi, condurrà gli equipaggi al
villaggio di Piazza Gae Aulenti a Milano verso le ore 18. Domenica 29, dal cuore di Milano la
carovana green raggiungerà Lainate dove, all'interno dell'Autodromo ACI Guida Sicura,
verranno effettuate le ultime prove cronometrate prima della conclusione della gara e delle
premiazioni. Alla presentazione della manifestazione, avvenuta questa mattina a Milano, a
Palazzo Pirelli, l'amministratore delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni, ha sottolineato come
"La manifestazione sia in realtà all'edizione zero. Si tratta di un'iniziativa ideata per
sensibilizzare l'opinione pubblica e gli enti territoriali sull'importanza delle infrastrutture per lo
sviluppo di una mobilità green. Le auto che parteciperanno alla gara sono l'esempio di come la
mobilità sostenibile sia la chiave del futuro del nostro territorio e dell'intera filiera economica
italiana che nell'auto, nell'energia e nelle infrastrutture ha i suoi punti di riferimento".

All'evento era presente anche l'assessore regionale Fabio Rolfi, che nel ricordare il patrocinio
alla manifestazione ha sottolineato la sua importanza per la "promozione di modelli di mobilità
sostenibile". La 1000 Miglia Green, infatti, è legata alla "valorizzazione dei prodotti
agroalimentari lombardi.

Durante i tre giorni dell'evento ci sarà l'opportunità di ragionare anche a livello istituzionale su
temi riguardanti la sostenibilità dei cicli di produzione, l'efficientamento energetico e la sfida dei
trasporti sostenibili. Tematiche che interessano da vicino anche il comparto agroalimentare.
Porterà un indotto importante su buona parte della Lombardia e sarà una vetrina su alcune
delle più importanti realtà culturali e territoriali che ci contraddistinguono". 
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Home Cronaca Arriva 1000 Miglia Green,prima gara regolarità per auto elettriche

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 19 Settembre 2019
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LOMBARDIA Giovedì 19 settembre 2019 - 19:38

Arriva 1000 Miglia Green,prima
gara regolarità per auto elettriche
Partnership con R. Lombardia per promuovere eccellenze
territorio

Milano, 19 set. (askanews) – Prenderà il via, venerdì 27 settembre da Brescia
per concludersi domenica 29 a Lainate, la prima edizione della “1000 Miglia
Green”, la gara di regolarità per vetture elettriche o ibride, circa 40, organizzata
da 1000 Miglia Srl, con la partnership di Regione Lombardia per coniugare, per
la prima volta, la storica competizione con le eccellenze agroalimentari
lombarde.

Un’esperienza immersiva nel mondo della mobilità alternativa, presentata oggi
a Palazzo Pirelli alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che si snoderà tra Milano, Brescia e
Lainate. Vi potranno partecipare auto elettriche, vetture ibride, oltre a
esemplari di auto storiche elettriche ed elettrificate, prodotte fino al 1990 ed
“elettriche replica” prodotte dal 1991, i cui caratteri estetici richiamino vetture
di produzione antecedente.

VIDEO
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futuro
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Giornalismo e Comunicazione
multimediale

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-09-2019

1
6
3
7
5
7



“La 1000 Miglia Green è una manifestazione che può aiutare a generare
educazione verso la mobilità elettrica, un tema che deve diventare centrale
nell’agenda politica – ha spiegato Fabio Rolfi -. La gara rappresenta anche un
connubio interessantissimo tra la mobilità green e l’offerta enogastronomica
lombarda. Sempre più agricoltori, consorzi, produttori, filiere – ha precisato
Rolfi – stanno infatti investendo per produrre cibo in maniera sostenibile e
questo è un elemento di modernità che caratterizza ormai ogni comparto”.

Dalle terre dove si produce il prestigioso Franciacorta DOCG (BS) al sito Unesco
del Villaggio operaio Crespi d’Adda (BG), sino a piazza Gae Aulenti a Milano e
all’autodromo di Lainate, le 40 auto, dai silenziosissimi motori, si muoveranno
su un percorso in tre tappe di circa 250 chilometri. La spinta al progresso è nel
Dna della mitica gara che, ancora una volta, aggiorna l’infrastruttura e lo fa
anche grazie alla partnership con Regione Lombardia, dando vita a un evento
totalmente sostenibile, dal catering al merchandising.

“Regione Lombardia – ha dichiarato Alberto Piantoni, amministratore delegato
1000 Miglia durante la conferenza stampa di presentazione della partnership a
Palazzo Pirelli – ha colto lo spirito e l’obiettivo con il quale è nata la 1000 Miglia
Green: la costruzione di un domani ricco di grandi possibilità partendo dal
rispetto e l’amore verso tradizione e territorio. Le auto che parteciperanno alla
gara sono l’esempio di come la mobilità sostenibile sia la chiave del futuro del
nostro territorio e dell’intera filiera economica italiana che nell’auto,
nell’energia e nelle infrastrutture ha i suoi punti di riferimento”.
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POLITICA CRONACA ESTERI CALCIO SPETTACOLI VIDEO METEO

 18:42 - Italia Viva, Conte: Mi hanno sorpreso i tempi, l'ho detto a Renzi

Cerca parola chiave...

In Lombardia la 1000 Miglia green: la storica
gara incontra l'enogastronomia

La corsa per vetture elettriche o ibride  al via venerdì 27 settembre. Il
percorso si snoda tra Milano, Brescia e Lainate

19 settembre 2019

Prenderà il via, venerdì 27 settembre, la prima edizione della '1000 Miglia
Green', la gara di regolarità per vetture elettriche o ibride organizzata da
1000 Miglia Srl, con la partnership di Regione Lombardia per coniugare,
per la prima volta, la storica competizione con le eccellenze
agroalimentari lombarde. Un'esperienza immersiva nel mondo della mobilità
alternativa, presentata oggi a Palazzo Pirelli alla presenza dell'assessore
regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che si
snoderà tra Milano, Brescia e Lainate. Vi potranno partecipare auto elettriche,
vetture ibride, oltre a esemplari di auto storiche elettriche ed elettrificate,
prodotte fino al 1990 ed 'elettriche replica' prodotte dal 1991, i cui caratteri
estetici richiamino vetture di produzione antecedente.

 "La '1000 Miglia Green' è una manifestazione che può aiutare a generare
educazione verso la mobilità elettrica, un tema che deve diventare centrale
nell'agenda politica - ha spiegato Fabio Rolfi -. La gara rappresenta anche un
connubio interessantissimo tra la mobilità green e l'offerta enogastronomica
lombarda. Sempre piu' agricoltori, consorzi, produttori, filiere stanno infatti
investendo per produrre cibo in maniera sostenibile e questo è un elemento
di modernità che caratterizza ormai ogni comparto".
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Dalle terre dove si produce il prestigioso Franciacorta Docg (BS) al sito Unesco
del Villaggio operaio Crespi d'Adda (BG), sino a piazza Gae Aulenti a Milano e
all'autodromo di Lainate, le 40 auto, dai silenziosissimi motori, si muoveranno
su un percorso in tre tappe di circa 250 chilometri. "Durante i tre giorni
dell'evento - ha continuato l'assessore - ci sarà l'opportunità di ragionare anche
a livello istituzionale su temi riguardanti la sostenibilità dei cicli di produzione,
l'efficientamento energetico e la sfida dei trasporti sostenibili, che interessano
da vicino anche il comparto agroalimentare". "Anche per questo - ha concluso -
la Regione ha voluto sostenere l'iniziativa. La '1000 Miglia Green' porterà un
indotto importante su buona parte della Lombardia e sarà una vetrina su
alcune delle più importanti realtà culturali e territoriali che ci
contraddistinguono".
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/ ITALIA / REGIONI

Auto: 1000 Miglia Green e Regione
Lombardia insieme per eccellenze
agroalimentare

CRONACA

19 Settembre 2019

Milano, 19 set. (AdnKronos) - Auto elettriche ed eccellenze agroalimentari
lombarde si sposano con la 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità ̀
riservata a vetture elettriche e ibride, che prenderà il via il prossimo 27
settembre a Brescia e avrà Regione Lombardia come partner. L’assessorato
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia e 1000
Miglia, la società che dal 2013 organizza la rievocazione della 1000 Miglia
storica, hanno collaborato alla creazione di un progetto di valorizzazione delle
eccellenze agroalimentari lombarde, caratterizzando i pranzi e le cene previsti
nelle tre giornate della competizione con la proposta di menù a chilometro zero.

La competizione, che vedrà̀ impegnate  no a un massimo di 40 vetture ibride ed
elettriche oltre che esemplari di auto storiche elettriche ed elettri cate, si
snoderà ̀ lungo il percorso che dal cuore di Brescia raggiungerà prima il centro
di Milano e poi l’autodromo di Lainate. Venerdì 27 settembre, Brescia sarà̀ sede
del villaggio allestito in Piazza Paolo VI che ospiterà̀, oltre alle veri che tecniche
delle auto in gara, gli stand espositivi delle case automobilistiche e dei Partner,
la 1000 Miglia lounge e la press area. Qui alle 19.45 le vetture partecipanti
accenderanno i loro motori per percorrere il circuito cittadino di circa 5
chilometri sullo stesso tragitto che, da tradizione, fa da anteprima alla partenza
della 1000 Miglia storica.
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Venerdì da Brescia parte la 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità riservata a vetture
ad alimentazione alternativa, elettriche, ibride e alimentazione a idrogeno.
    Circa 40 gli equipaggi, animeranno una gara di regolarità di tre giorni sulle più belle strade
lombarde. La prima edizione della 1000 Miglia Green prenderà il via dal cuore di Brescia per
arrivare domenica 29 all'autodromo di Lainate passando, sabato 28, per il centro di Milano. La
Detroit Electric Model 95 del 1924 sarà la vettura più antica che affiancherà le modernissime
Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar. In
gara anche la Zagato Milanina del 1989 e due modelli di maggiolino Volkswagen (1303 Kaefer)
del '72 e '76 e anche un modello alimentato a idrogeno. 
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Venerdì a Brescia parte la prima 1000
Miglia Green
Iscritti 40 equipaggi che si sfideranno in una gara di regolarità di tre giorni
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Di Andrea Bressa

24 settembre 2019

  10    0

Il 27 settembre 2019 quaranta equipaggi daranno il via alla
prima edizione della 1000 Miglia Green, la versione
elettrificata della storica classica gara di durata.

Il percorso è tutto lombardo: si parte venerdì 27 alle 19:45
a Brescia, nel circuito cittadino appositamente allestito.
Sabato 28 le auto dovranno raggiungere Milano, passando
attraverso la Franciacorta, Bergamo, Treviglio, Crespi
D’Adda, Merate e Monza. Domenica 29 la carovana di auto,
dopo una tappa a Cernusco sul Naviglio, ripartirà per
l’autodromo di Lainate, dove si sfideranno nelle ultime
sessioni a cronometro e dove verranno premiati i vincitori.

Le auto in gara rappresentano lo spirito della 1000 Miglia
Green, che è quello di creare il giusto mix fra tradizione e
modernità. Si sfideranno infatti modelli di auto a zero
emissioni contemporanee, come ad esempio Mercedes
EQC, Smart EQ, Porsche Panamera 4 E-Hybrid e
l’immancabile Tesla Model S. Ma ci saranno anche veicoli
elettrici d’altri tempi, fra i quali la regina è indubbiamente
una rara Detroit Electric Model 95, un pregiato pezzo
d’epoca datato 1924.

Per avere tutte le informazioni dettagliate, basta andare sul
sito ufficiale della 1000 Miglia Green.

Ultima modifica: 24 settembre 2019
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LA NOVITÁ

La 1000 Miglia diventa Green
Prima edizione della gara di regolarità riservata a vetture ad
alimentazione alternativa, elettriche, ibride e alimentazione a
idrogeno

| 24 settembre 2019

a 1000 Miglia diventa Green. È tutto pronto per la prima edizione della
gara di regolarità riservata a vetture ad alimentazione alternativa,

elettriche, ibride e alimentazione a idrogeno che disputerà dal 27 al 29
settembre. Una bella novità che guarda al futuro, tre giorni sulle più belle
strade lombarde: classica partenza da Brescia e arrivo all'Autodromo
di Lainate passando per il centro di Milano. Circa quaranta gli equipaggi
iscritti: la Detroit Electric Model 95 del 1924 sarà la vettura più antica che
affiancherà le modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes
EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar. In gara anche la Zagato Milanina
del 1989 e due modelli di maggiolino Volkswagen (1303 Kaefer) del '72 e '76 e
anche un modello alimentato a idrogeno.

Sguardo a un futuro sostenibile: “Regione Lombardia ha colto lo spirito e
l’obiettivo con il quale è nata la 1000 Miglia Green: la costruzione di un domani
ricco di grandi possibilità partendo dal rispetto e l’amore verso tradizione e
territorio. Le auto che parteciperanno alla gara sono l’esempio di come la
mobilità sostenibile sia la chiave del futuro del nostro territorio e dell’intera
filiera economica italiana che nell’auto, nell’energia e nelle infrastrutture ha i
suoi punti di riferimento”, le parole Alberto Piantoni, amministratore delegato
1000 Miglia.

LE ORIGINI DELLA 1000 MIGLIA GREEN
La 1000 Miglia è stata, fin dalla sua nascita, sinonimo di innovazione e
vocazione al progresso: dal 1927, quando venne disputata la prima edizione
della Corsa, lo sviluppo tecnologico applicato alle auto e la realizzazione e il
potenziamento delle infrastrutture sono stati parte integrante della 1000 Miglia
stessa e sono stati incentivati anche grazie al grande interesse suscitato dalle
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Raccomandato da 

COMMENTA DISCLAIMER

auto e dalle imprese dei piloti.

Come la 1000 Miglia di velocità, quella delle gesta epiche di Tazio Nuvolari e
Stirling Moss, ha favorito l’utilizzo di migliorie tecnologiche come il
tergicristallo, l’illuminazione e la modernizzazione di strade e stazioni di
rifornimento, così la 1000 Miglia Green si prefigge, in chiave moderna e
alternativa, di rappresentare e alimentare il confronto sullo stato attuale
nonché l’evoluzione della mobilità, delle infrastrutture e del settore
automotive.

Coerentemente, l'edizione di lancio della 1000 Miglia Green è aperta a vetture
alimentate ad energia elettrica e ibrida e tiene conto dell’eventuale necessità di
ricarica delle auto in gara, utilizzando esclusivamente colonnine elettriche
presenti sul territorio.

La 1000 Miglia celebra ogni anno la corsa più bella del mondo e porta sulle
strade d’Italia un vero e proprio straordinario museo viaggiante. La 1000 Miglia
Green ne raccoglie il testimone e volge lo sguardo al futuro.

UN EVENTO SOSTENIBILE
La sostenibilità caratterizza l’evento dalle grandi alle piccole cose. Il villaggio di
piazza Gae Aulenti a Milano sarà realizzato in legno e alluminio. I materiali di
gara sono prodotti con materiali a basso impatto ambientale: pass personali e
bolli adesivi saranno in plastica riciclata, il roadbook in carta riciclata, i
materiali di comunicazione in carta materica, la cartellonistica direzionale in
legno, i premi in vetro e plexiglass riciclato, giacche a vento in materiale
riciclato, t-shirt e felpe in cotone organico.
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« Ago   

giovedì, Settembre 26, 2019  Varenna. Dall’urbanistica al governo del territorio

Lombardia  Motori  

Prenderà il via domani la prima edizione
della 1000 Miglia Green

 26 Settembre 2019   Redazione

Prenderà il via domani, venerdì 27 settembre, la prima edizione della ‘1000 Miglia Green’, la
gara di regolarità per vetture elettriche o ibride organizzata da 1000 Miglia Srl, con la
partnership di Regione Lombardia per coniugare, per la prima volta, la storica competizione
con le eccellenze agroalimentari lombarde. Un’esperienza immersiva nel mondo della
mobilità alternativa, presentata oggi a Palazzo Pirelli alla presenza dell’assessore regionale
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che si snoderà tra Milano, Brescia e
Lainate. Vi potranno partecipare auto elettriche, vetture ibride, oltre a esemplari di auto
storiche elettriche ed elettrificate, prodotte fino al 1990 ed ‘elettriche replica’ prodotte dal
1991, i cui caratteri estetici richiamino vetture di produzione antecedente.

“La ‘1000 Miglia Green’ è una manifestazione che può aiutare a generare educazione verso la
mobilità elettrica, un tema che deve diventare centrale nell’agenda politica – ha spiegato
Fabio Rolfi -. La gara rappresenta anche un connubio interessantissimo tra la mobilità green e
l’offerta enogastronomica lombarda. Sempre più agricoltori, consorzi, produttori, filiere – ha
precisato Rolfi – stanno infatti investendo per produrre cibo in maniera sostenibile e questo è
un elemento di modernità che caratterizza ormai ogni comparto”. Dalle terre dove si produce
il prestigioso Franciacorta DOCG (BS) al sito Unesco del Villaggio operaio Crespi d’Adda (BG),
sino a piazza Gae Aulenti a Milano e all’autodromo di Lainate, le 40 auto, dai silenziosissimi
motori, si muoveranno su un percorso in tre tappe di circa 250 chilometri. La spinta al
progresso è, del resto, nel Dna della mitica gara che, ancora una volta, aggiorna
l’infrastruttura e lo fa anche grazie alla partnership con Regione Lombardia, dando vita a un
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Settembre: 2019
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← Varenna. Dall’urbanistica al governo del territorio
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 12 Ottobre 2016

evento totalmente sostenibile, dal catering al merchandising.

“Durante i tre giorni dell’evento – ha continuato l’assessore – ci sarà l’opportunità di ragionare
anche a livello istituzionale su temi riguardanti la sostenibilità dei cicli di produzione,
l’efficientamento energetico e la sfida dei trasporti sostenibili, che interessano da vicino anche
il comparto agroalimentare”. “Anche per questo – ha concluso – la Regione ha voluto
sostenere l’iniziativa. La ‘1000 Miglia Green’ porterà un indotto importante su buona parte
della Lombardia e sarà una vetrina su alcune delle più importanti realtà culturali e territoriali
che ci contraddistinguono”.
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Economia - Le auto elettriche della 1000 Miglia 27 settembre 2019
Dalla Detroit del 1924 fino alla Polestar Plug-In Hybrid e la
Volkswagen ID3 mai presentate in Italia, oggi 27 settembre da
Brescia parte la 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarita ...
Leggi la notizia
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Mille Miglia Green, Nissan lancia Leaf e+ con maggiore autonomia
Brescia, 27 set., askanews, - La Mille Miglia diventa Green: la storica gara di
regolarità rinasce in versione sostenibile, con una tre giorni di competizioni
riservata alle auto elettriche ed ibride, ...
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La versione eco della Mille Miglia Da Brescia a Milano, in silenzio
Nella foto grande la Mercedes Eqc che parteciperà
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d'epoca, che da oggi, nella nuovissima versione «...
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 //  ATTUALITÀ

AMBIENTE & MOTORI

La versione «eco» della Mille Miglia 
Da Brescia a Milano, in silenzio 
Dal 27 al 29 settembre, la prima assoluta della gara in edizione Green. Tutta all'insegna
della sostenibilità. Quaranta le auto in corsa: tra elettriche, ibride ed idrogeno 

di  Peppe Aquaro

Nella foto grande la Mercedes Eqc che parteciperà alla 100 Miglia Green

Più di novanta edizioni per la storica Mille Miglia, una competizione per auto
d’epoca, che da oggi, nella nuovissima versione «1000 Miglia Green» apre le porte
alle auto del futuro: alcune, sempre d’epoca (però elettrificate), in omaggio agli
ingegneri che quel futuro l’avevano già intuito negli Anni Venti. Come la «Detroit
Electric Model 95» del ‘24 la vettura più antica presente in questa gara riservata a
vetture ad alimentazione alternativa: elettriche, ibride e con celle combustibili a
idrogeno. Il top del futuro, invece, sarà rappresentatop da veicoli nuovissimi, come
le «Polestar Plug-In Hybrid» di Volvo o la Volkswagen ID3, mai presentate in Italia. 
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Addetti ai lavori e ambientalismo
La primissima edizione in versione green parte nella serata di venerdì 27, da Brescia,
per arrivare domenica 29 all’autodromo di Lainate, passando, il giorno prima, per il
centro di Milano. E che non sia soltanto una gara, lo si capisce anche dall’attenzione
mostrata dagli addetti ai lavori che girano intorno ai motori del presente-futuro. A
proposito, nelle tre frazioni della 1000 Miglia Green correrà un modello alimentato a
idrogeno, la «Mirai» (significa “futuro” in giapponese) della Toyota, un esempio su
strada di innovazione e ricerca. Venerdì mattina, all’interno di un Green Talk, nel
Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia, ci si è confrontati, infatti, sui due
temi chiave dell’industria automo-tive e delle infrastrutture. 

Una Hyundai Ioniq plug-in hybrid, da stasera in gara alla 100 Miglia Green

 
Veloci e sostenibili
«Vogliamo fare innovazione e futuro con la stessa forza con cui la 1000 Miglia storica
ha rappresentato un volano di crescita per nuove tecnologie e infrastrutture», ricorda
Franco Gusalli Beretta, presidente della 1000 Miglia. «I valori di riferimento della
manifestazione sono spirito innovativo, sostenibilità, rispetto dell’ambiente e
valorizzazione del patrimonio agroalimentare dei territori attraversati dalla
competizione», aggiunge Alberto Piantoni, Ad della 1000 Miglia, ricordando come
tuta l’organizzazione dell’evento si svolga nel segno dell’aggettivo green: dai materiali
di gara prodotti con materie prime a basso impatto ambientale, ai pass personali e
bolli adesivi in plastica riciclata. 
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La nuova Nissan Leaf elettrica, una delle auto in gara alla 100 Miglia Green

 
Il percorso con cartelli di legno
Persino la cartellonistica direzionale è in legno. Per rendersene conto, basterà
affacciarsi in piazza Paolo VI a Brescia, da dove partirà la gara, alle 19.45 di venerdì
27, per poi snodarsi lungo i 5 chilometri del circuito cittadino. Alla stessa ora, sia
questo venerdì ma anche per tutta la giornata di sabato, a Milano, in piazza Gae
Aulenti, saranno esposti modelli di vetture elettriche-ibride, inedite in Italia. Sabato
28 si riparte da Brescia per attraversare i territori della Franciacorta, fino al sito
Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, sede di sosta per la ricarica delle
auto. 

 
Soste e ricariche
Le ricariche delle 40 eco-vetture in gara sono a cura di
Enel X (Energy Partner della 1000Miglia Green),
attraverso la JuicePole, una stazione da 22 kilowatt
realizzata per uso cittadino, in grado di ricaricare 2 veicoli
in contemporanea e di A2A, la multiutility italiana
Technical Partner della corsa, che metterà a disposizione
il proprio Hub di ricarica notturna a Milano, dove è previsto l’arrivo della seconda
tappa per le 18,00, in piazza Gae Aulenti. Tra i partner anche Waze,la app gratuita per
navigare sulle strade, che aiuterà i concorrenti a non «perdersi» nei 230 chilometri
da Brescia a Lainate (via Milano). Domenica 29, partenza, dalle 9.15, dal centro di
guida sicura Aci Sara di Lainate e ritorno, per l’arrivo della terza e ultima tappa, nello
stesso posto, intorno alle 11.00.
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Gazzetta
Motori:

tutte le notizie

La Mia Auto:
tutte

le notizie

Listino auto
nuove

Parte venerdì sera la gara riservata a vetture
elettriche, ibride e a idrogeno

Savina Confaloni

27 settembre - 14:41 - BRESCIA

Proprio nella giornata in cui l’onda “green”invade
le piazze di tutta Italia, parte da Brescia la prima
edizione della Mille Miglia Green. La città della
Leonessa conosciuta in tutto il mondo proprio per
la Freccia Rossa tiene dunque a battesimo una
Freccia Verde, gara di regolarità riservata a vetture
ad alimentazione alternativa, elettriche, ibride e a
idrogeno. Quaranta in tutto gli equipaggi al via per
questa tre giorni di prove speciali sulle più belle
strade della Lombardia, attraversando la
Franciacorta con arrivo a Milano: si parte dal
centro di Brescia alle 19.45 di venerdì 27 con le
prime prove su un circuito cittadino in notturna,
per arrivare domenica 29 all’autodromo di Lainate

Marche auto

Vedi tutte le marche

ELETTRICHE Mille Miglia Green, al via da
Brescia anche due auto
Gazzetta
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passando, sabato 28 per il centro di Milano.

ELETTRIFICATE—   Accanto alle ultime Tesla, Porsche
Panamera E 4 Hybrid, Mercedes Eqc, ci sarà una
Detroit Electric Model 95 del 1924, vettura più
antica capace di garantire un’autonomia tra i 96 e i
145 km , che affiancherà il corteo di ibride ed
elettriche con in prima linea anche Smart, Mini,
Nissan, Polestar. In gara anche la Zagato Milanina
del 1989 e due modelli di maggiolino Volkswagen
(1303 Kaefer) del ‘72 e ‘76 e anche un modello
alimentato a idrogeno.

La Mille miglia si fa
green

MODELLI AUTO—   La Tesla è rappresentata da vari
modelli, Roadster e Model 3 Performance
comprese; poi ci saranno Mercedes e Smart con la
nuova Eqc e la fortwo EQ; la Volvo con l’ibrida
XC60 T8 e il brand Polestar, per la prima volta
iscritto ad un evento ufficiale di questo tipo in
Italia , con due esemplari di Polestar 1. Hyundai e
Lexus sono presenti con le proprie ibride, plug-in
ed elettriche, mentre Toyota parteciperà con la
Mirai a idrogeno, e Nissan con Leaf e+, dotata di
una batteria da 62 kWh.

ARRIVA LA ID.3—   Tante anteprime arrivano anche nel
villaggio allestito in piazza Paolo VI, a Brescia, con
la concept dell’Alfa Romeo Tonale e una Blizz

�

Gazzetta Motori partecipa alla Mille Miglia Green anche con una
Hyundai Ioniq ibrida plug-in
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Primatist, prototipo elettrico da oltre 300 km/h
dell’italiana Outline, realizzato con l’obiettivo di
stabilire nuovi record mondiali di velocità e
distanza. La Volkswagen ID.3, esposta per la prima
volta in Italia, sarà invece a Milano, in piazza Gae
Aulenti dove è allestito il Green Village realizzato
in legno e alluminio e plastic free, con stand
espositivi e l’ opportunità di Test-drive con le
nuove protagoniste della mobilità del futuro. La
Gazzetta dello Sport, con Gazzetta Motori,
parteciperà a bordo di una Mercedes Eqc e di una
Hyundai Ioniq Ibrida plug-in nella categoria
elettrica.

Listino auto nuoveLa Mia Auto:
tutte le notizie

Motori: tutte le
notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I TUOI BOOKMARK
Vai alla lista completa

POTRESTI ESSERTI PERSO

GAZZETTA CODICI SCONTO ANNUNCI PPN

��

�

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano.

Copyright 2019 © Tutti i diritti riservati. CF, Partita
I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n.12086540155. R.E.A. di Milano: 1524326 Capitale
sociale € 270.000.000,00 ISSN 2499-3093

Sito del Gruppo RCS

Corriere della Sera
Abitare
Amica
Iodonna
Oggi
Living

Quimamme
Doveviaggi
Style
El Mundo
Marca

Corporate

RCS Mediagroup
Fondazione Corriere
Fondazione Cannavò

Links utili

Sitemap
Redazione
Cookie policy e privacy
Codici sconto

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-09-2019

16
37
57



La versione «eco» della Mille Miglia
 Da Brescia a Milano, in silenzio 
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Dal 27 al 29 settembre, la
prima assoluta della gara in
edizione Green. Tutta
all'insegna della
sostenibilità. Trentacinque le
auto in corsa: tra elettriche,
ibride ed idrogeno 
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 //  ATTUALITÀ

AMBIENTE & MOTORI

La versione «eco» della Mille Miglia 
Da Brescia a Milano, in silenzio 
Dal 27 al 29 settembre, la prima assoluta della gara in edizione Green. Tutta all'insegna
della sostenibilità. Quaranta le auto in corsa: tra elettriche, ibride ed idrogeno 

di  Peppe Aquaro

Nella foto grande la Mercedes Eqc che parteciperà alla 100 Miglia Green

Più di novanta edizioni per la storica Mille Miglia, una competizione per auto
d’epoca, che da oggi, nella nuovissima versione «1000 Miglia Green» apre le porte
alle auto del futuro: alcune, sempre d’epoca (però elettrificate), in omaggio agli
ingegneri che quel futuro l’avevano già intuito negli Anni Venti. Come la «Detroit
Electric Model 95» del ‘24 la vettura più antica presente in questa gara riservata a
vetture ad alimentazione alternativa: elettriche, ibride e con celle combustibili a
idrogeno. Il top del futuro, invece, sarà rappresentatop da veicoli nuovissimi, come
le «Polestar Plug-In Hybrid» di Volvo o la Volkswagen ID3, mai presentate in Italia. 

 

Le Newsletter di Motori del
Corriere, ogni giovedì un
nuovo appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalla
redaziona Motori.
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Addetti ai lavori e ambientalismo
La primissima edizione in versione green parte nella serata di venerdì 27, da Brescia,
per arrivare domenica 29 all’autodromo di Lainate, passando, il giorno prima, per il
centro di Milano. E che non sia soltanto una gara, lo si capisce anche dall’attenzione
mostrata dagli addetti ai lavori che girano intorno ai motori del presente-futuro. A
proposito, nelle tre frazioni della 1000 Miglia Green correrà un modello alimentato a
idrogeno, la «Mirai» (significa “futuro” in giapponese) della Toyota, un esempio su
strada di innovazione e ricerca. Venerdì mattina, all’interno di un Green Talk, nel
Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia, ci si è confrontati, infatti, sui due
temi chiave dell’industria automo-tive e delle infrastrutture. 

Una Hyundai Ioniq plug-in hybrid, da stasera in gara alla 100 Miglia Green

 
Veloci e sostenibili
«Vogliamo fare innovazione e futuro con la stessa forza con cui la 1000 Miglia storica
ha rappresentato un volano di crescita per nuove tecnologie e infrastrutture», ricorda
Franco Gusalli Beretta, presidente della 1000 Miglia. «I valori di riferimento della
manifestazione sono spirito innovativo, sostenibilità, rispetto dell’ambiente e
valorizzazione del patrimonio agroalimentare dei territori attraversati dalla
competizione», aggiunge Alberto Piantoni, Ad della 1000 Miglia, ricordando come
tuta l’organizzazione dell’evento si svolga nel segno dell’aggettivo green: dai materiali
di gara prodotti con materie prime a basso impatto ambientale, ai pass personali e
bolli adesivi in plastica riciclata. 
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I temi caldi
Le auto elettriche della 1000 Miglia
27 settembre 2019

Dalla Detroit del 1924 fino alla Polestar Plug-In Hybrid e la
Volkswagen ID3 mai presentate in Italia, oggi 27 settembre da
Brescia parte la 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità
riservata a vetture ad alimentazione alternativa. Auto ultra
moderne ma anche auto elettriche del passato, circa 40 equipaggi in
tutto, animeranno la tre giorni sulle più belle strade lombarde. La
competizione parte dal cuore di Brescia per arrivare domenica 29
all’autodromo di Lainate passando sabato 28 per il centro di Milano.
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I temi caldi
Le auto elettriche della 1000 Miglia
27 settembre 2019

Dalla Detroit del 1924 fino alla Polestar Plug-In Hybrid e la
Volkswagen ID3 mai presentate in Italia, oggi 27 settembre da
Brescia parte la 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità
riservata a vetture ad alimentazione alternativa. Auto ultra
moderne ma anche auto elettriche del passato, circa 40 equipaggi in
tutto, animeranno la tre giorni sulle più belle strade lombarde. La
competizione parte dal cuore di Brescia per arrivare domenica 29
all’autodromo di Lainate passando sabato 28 per il centro di Milano.
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di Peppe Aquaro

Nella foto grande la Mercedes Eqc che parteciper alla 100 Miglia Green

Pi di novanta edizioni per la storica Mille Miglia, una competizione per auto d’epoca, che

da oggi, nella nuovissima versione 1000 Miglia Green apre le porte alle auto del futuro:

alcune, sempre d’epoca (per elettrificate), in omaggio agli ingegneri che quel futuro

l’avevano gi intuito negli Anni Venti. Come la Detroit Electric Model 95 del ‘24 la vettura

pi antica presente in questa gara riservata a vetture ad alimentazione alternativa:

elettriche, ibride e con celle combustibili a idrogeno. Il top del futuro, invece, sar

rappresentato da veicoli nuovissimi, come le Polestar Plug-In Hybrid di Volvo o la

Volkswagen ID3, mai presentate in Italia. 

‘);

}

 

Addetti ai lavori e ambientalismo

La primissima edizione in versione green parte nella serata di venerd 27, da Brescia, per

arrivare domenica 29 all’autodromo di Lainate, passando, il giorno prima, per il centro di

Milano. E che non sia soltanto una gara, lo si capisce anche dall’attenzione mostrata dagli

addetti ai lavori che girano intorno ai motori del presente-futuro. A proposito, nelle tre

frazioni della 1000 Miglia Green correr un modello alimentato a idrogeno, la Mirai

(significa “futuro” in giapponese) della Toyota, un esempio su strada di innovazione e

ricerca. Venerd mattina, all’interno di un Green Talk, nel Salone Vanvitelliano di Palazzo

Loggia a Brescia, ci si confrontati, infatti, sui due temi chiave dell’industria automo-tive e

delle infrastrutture. 

Una Hyundai Ioniq plug-in hybrid, da stasera in gara alla 100 Miglia Green

 

Veloci e sostenibili

Vogliamo fare innovazione e futuro con la stessa forza con cui la 1000 Miglia storica ha

rappresentato un volano di crescita per nuove tecnologie e infrastrutture, ricorda Franco

Gusalli Beretta, presidente della 1000 Miglia. I valori di riferimento della manifestazione

sono spirito innovativo, sostenibilit, rispetto dell’ambiente e valorizzazione del

patrimonio agroalimentare dei territori attraversati dalla competizione, aggiunge Alberto

Piantoni, Ad della 1000 Miglia, ricordando come tuta l’organizzazione dell’evento si

svolga nel segno dell’aggettivo green: dai materiali di gara prodotti con materie prime a

basso impatto ambientale, ai pass personali e bolli adesivi in plastica riciclata. 

La nuova Nissan Leaf elettrica, una delle auto in gara alla 100 Miglia Green

 

Il percorso con cartelli di legno

Persino la cartellonistica direzionale in legno. Per rendersene conto, baster affacciarsi in

piazza Paolo VI a Brescia, da dove partir la gara, alle 19.45 di venerd 27, per poi snodarsi

lungo i 5 chilometri del circuito cittadino. Alla stessa ora, sia questo venerd ma anche per

tutta la giornata di sabato, a Milano, in piazza Gae Aulenti, saranno esposti modelli di
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Lascia un commento

vetture elettriche-ibride, inedite in Italia. Sabato 28 si riparte da Brescia per attraversare i

territori della Franciacorta, fino al sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d’Adda,

sede di sosta per la ricarica delle auto. 

 

Soste e ricariche

Le ricariche delle 35 eco-vetture in gara sono a cura di Enel X (Energy Partner della

1000Miglia Green), attraverso la JuicePole, una stazione da 22 kilowatt realizzata per uso

cittadino, in grado di ricaricare 2 veicoli in contemporanea e di A2A, la multiutility italiana

Technical Partner della corsa, che metter a disposizione il proprio Hub di ricarica notturna

a Milano, dove previsto l’arrivo della seconda tappa per le 18,00, in piazza Gae Aulenti.

Tra i partner anche Waze,la app gratuita per navigare sulle strade, che aiuter i concorrenti

a non perdersi nei 230 chilometri da Brescia a Lainate (via Milano). Domenica 29,

partenza, dalle 9.15, dal centro di guida sicura Aci Sara di Lainate e ritorno, per l’arrivo

della terza e ultima tappa, nello stesso posto, intorno alle 11.00.

27 settembre 2019 (modifica il 27 settembre 2019 | 17:18)
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Ripercorre lo spirito della antica Mille
Miglia, la partenza è sempre da Brescia
ma il percorso più breve e le auto in gara
sono tutte ecologiche e elettrificate: è la
Mille Miglia Green edizione 2019
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La prima 1000 Miglia
Green passa anche da
Treviglio

La 1000 Miglia Green , la prima gara di regolarità
in stile 1000 Miglia riservata a vetture ad
alimentazione alternativa, elettriche, ibride e
alimentazione a idrogeno ,, farà tappa...

Leggi tutta la notizia
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Scienza e Tecnologia - Dici Millemiglia, e affiorano alla mente le
leggende dell'automobilismo italiano e internazionale, assi del
volante impegnati in performance eroiche. Sono bastate 24
edizioni tra il 1927 e il 1957 per farla entrare nella storia. Erano gli
albori ...
Leggi la notizia

Persone: alberto ascari juan manuel fangio
Organizzazioni: nissan hyundai
Prodotti: tesla plexiglass
Luoghi: lainate brescia
Tags: auto sostenibilità

Millemiglia green, la corsa auto sfreccia sulla strada
della sostenibilità
Start Magazine  9070 Crea Alert  1 ora fa
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Organizzazioni: nissan
nissan intelligent mobility
Luoghi: gran sasso centro italia
Tags: veicoli attività scientifica

Organizzazioni: nissan
Luoghi: gran sasso
Tags: furgone profondità

Economia - Proprio per sostenere la mobilità elettrica arrivano le
parole del presidente e amministratore Delegato di Nissan Italia
Bruno Mattucci che, in occasione del Green Talk di inaugurazione
della Mille Miglia Green ha detto: ' La tecnologia elettrica è ...
Leggi la notizia

Persone: bruno mattucci amministratore delegato
Organizzazioni: nissan automoto
Luoghi: italia
Tags: sfide case

Nissan: elettriche unico modo per combattere le
sfide ambientali - Ambiente - AutoMoto
FormulaPassion.it  18546 Crea Alert  1 ora fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-18)

Nissan e Laboratori Nazionali del Gran Sasso insieme
... ottenuta dai Laboratori a partire dal 2002, l'Istituto porta avanti un impegno
concreto a tutela dell'ambiente e nel rispetto della normativa. L'impiego dei veicoli
100% elettrici Nissan si allinea ...
Motori Blog  -  7-8-2019

Nissan e Laboratori Nazionali del Gran Sasso: un furgone elettrico a 1.400 metri di
profondità
Un veicolo Nissan 100% elettrico scenderà nelle viscere del massiccio del Gran
Sasso. Il furgone a 7 posti e-NV200 Evalia è infatti entrato a far parte della flotta
dei veicoli al se ... [ Continua a leggere sul ...
lastampa.it - Notizie principali  -  7-8-2019
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Milano e ritorno. 40 le auto ad alimentazione alternativa, elettriche,
ibride, a idrogeno, che ieri sera hanno percorso il circuito cittadino,
cinque chilometri di percorso lungo le vie del centro per una
passerella che è piaciuta ai bresciani. La ...
Leggi la notizia

Persone: milla miglia green
Organizzazioni: brescia milano mille miglia green
Tags: piazza prima edizione

Silenzio in piazza, parte la Milla Miglia Green
Giornale di Brescia  1  39 minuti fa
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Persone: riccardo cascioli
rosalina
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Luoghi: pace oglio
Tags: invito suor
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Cronaca - Le auto in gara affrontano, con l'occhio sempre al
cronometro, le strade che da Brescia portano a Milano passando
per le terre della Franciacorta, Bergamo e la Brianza. I 35
equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei, Italia, Germania
...
Leggi la notizia

Persone: suy angelo dalle molle
Organizzazioni: unesco piazza gae aulenti
Luoghi: milano brescia
Tags: gara di regolarità vetture

1000 miglia green: da Brescia a Milano nella prima
gara di regolarità riservata a vetture elettriche
LaPresse  14269 Crea Alert  27 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (7)

Editoriali: Giornata della Bussola, un invito senza precedenti - Riccardo Cascioli
E siamo grati a suor Rosalina, e al vescovo di
Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, che ha
... la prenotazione è necessaria per il pranzo e per
l'eventuale bus navetta da e per Milano Centrale,
ma ...
La Nuova Bussola Quotidiana Blog  -  27-9-2019

DA DONNA A UOMO, FINO A... ALIENO A-GENDER
... in Lombardia l'Ordine degli psicologi sostiene i
"pride" di Bergamo e Brescia così come l'Ordine ...
È questa la discriminazione? Ma non c'è tempo di
rispondere, il Pride di Milano è già avanti e scrive ...
bastabugie  -  25-9-2019

Le partite della quarta giornata di Serie A
Il fine settimana di campionato inizia con Udinese-Brescia, Juventus-Verona e il
derby di Milano alle 20.45
Il Post  -  21-9-2019

Ecco come il Pentagono condiziona e finanzia la ricerca scientifica in Italia - Antonio
Mazzeo

... 346.000,; l'Università di Siena, 316.000,; Pisa,
317.000, tutti al Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione,; Brescia, 300.500,, L'Aquila,
264.000,; Firenze, 260.346,; Milano, 224.050,; la ...
Centro Studi Sereno Regis  -  20-9-2019

Mobilità elettrica: attaccare la spina all'eMobility è una questione di scelte politiche -
Innovation Post

... +3% in un anno,, seguita da Milano con 775,
+1%,, Napoli con 726, +4%,, Torino con 517. Poi ci
sono Bari, 446,, Catania, 374, +7%,, Salerno, 335,
+4%,, e Brescia, 332,, secondo i dati emersi oggi ...
innovation Post  -  19-9-2019

I librai erranti di Pontremoli
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ANSA.it Sport Altri Sport Auto, al via la 1000 miglia green

Redazione ANSA

MILANO

28 settembre 2019
13:07
NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Alla guida di una Tesla Roadster il driver
milanese Luca Del Bo e il co-pilota Agazzi si sono aggiudicati la prima
tappa della 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità in puro stile
1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o ibride, contemporanee e
qualcuna anche storica partita ieri da Brescia. Ad aprire il corteo la
"nonna" dell'auto elettrica, la Detroit Electric Model 95 del 1924, un
mezzo visionario e futuristico per l'epoca, che, guidata dall'equipaggio
italiano Antonio Calleri e Sergio Cogliati, condividerà l'asfalto con gli
ultimi ritrovati dell'ingegneria automobilistica come Tesla, Porsche
Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hunday, Nissan,
Polestar. I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia,
Germania, Francia, Olanda e Svezia) arriveranno a Milano in Piazza
Gae Aulenti, il simbolo della "nuova Milano", dove è a disposizione del
pubblico e degli equipaggi, l'innovativa Volkswagen ID3 per la prima
volta in Italia.
   

Automobilismo  Sergio Cogliati Antonio Calleri Luca Del Bo
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Home Sport La Mille Miglia in versione Green, da Brescia la gara del futuro
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Sabato 28 Settembre 2019

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica

VIDEO

La Mille Miglia in versione Green,
da Brescia la gara del futuro
La storica corsa di regolarità solo per auto ibride o elettriche

Milano, 28 set. (askanews) – E’ partita da Brescia la Mille Miglia Green, la
versione della storica gara automobilistica di regolarità riservata questa volta ai
soli veicoli ibridi ed elettrici. Una scelta che guarda al futuro e vuole
promuovere il progresso della mobilità in versione sostenibile. Le immagini
della partenza della gara.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

SEAT Leon è tua da
14.000€. Design e…

Aumento di peso,
problemi di digestione…

Velasca. Scarpe
artigianali, fatte con…

VIDEO

La Mille Miglia in versione
Green, da Brescia la gara del
futuro

Dazi Usa, Conte: difficile
intervenire ma ce la metterò
tutta

html5: Video file not found

1

Data

Pagina

Foglio

28-09-2019

16
37
57



CHI SIAMO -  LAVORA CON NOI �  �  ŘACCESSO ARCHIVI 
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 14:28 - L.elettorale, Di Maio: Voto a 16enni? Ok M5S, discutiamone in Parlamento
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Home > Motori

1000 miglia green: da Brescia a Milano nella
prima gara di regolarità riservata a vetture
elettriche

Ad aggiudicarsi la prima tappa il driver milanese Luca Del Bo e il co-
pilota Agazzi alla guida di una Tesla Roadster

28 settembre 2019

Alla guida di una Tesla Roadster il driver milanese Luca Del Bo e il co-pilota
Agazzi si è aggiudicato la prima tappa della 1000 Miglia Green, la prima gara di
regolarità in puro stile 1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o ibride,
contemporanee e qualcuna anche storica. All’inseguimento sono la Tesla
Model S p85d guidata dal triestino Adriano Ruchini (ITA) insieme alla russa
Elena Kalugina e la Volvo XC60 T8 degli olandesi Smal e Suy. Le auto in gara
affrontano, con l’occhio sempre al cronometro, le strade che da Brescia
portano a Milano passando per le terre della Franciacorta, Bergamo e la
Brianza. I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania,
Francia, Olanda e Svezia), hanno la necessità di ricaricare le batterie delle
proprie auto e le energie personali dei piloti con una sosta d’eccezione, il
villaggio operaio di Crespi D’Adda, annoverato dall’Unesco tra i patrimoni
dell'umanità. L’arrivo a Milano è di quelli che non si dimentica e guarda al
futuro, proprio come la 1000 Miglia Green. Le vetture fanno il loro ingresso in
Piazza Gae Aulenti, il simbolo della “nuova Milano”, dove, tra le tante attrazioni
proposte da 1000 Miglia Green, è a disposizione del pubblico e degli equipaggi,
l’innovativa Volkswagen ID3 per la prima volta in Italia! Nella giornata di
domenica 29 le auto faranno rotta verso l’Autodromo ACI Guida Sicura di
Lainate dove si potranno ammirare a bordo pista una Detroit elettrica 1910 e
una “Vetturetta PGE”, uno dei 200 prototipi creati dall’industriale padovano
Angelo Dalle Molle e dove, al termine delle prove di regolarità, sarà decretato il
vincitore di questa prima edizione della 1000 Miglia Green 2019.
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MO1011t

Chiusa la Mille Miglia Green, vince l'equipaggio
di Moncalieri

29 settembre 2019

(LaPresse) L'arrivo nel circuito di Lainate ha chiuso domenica mattina la prima
edizione della Mille Miglia Green, la prima gara in stile Mille miglia dedicata
alle auto elettriche o ibride, Ha vinto l'equipaggio numero 25 composto dalla
coppia di Moncalieri GianMaria Aghem e Rossella Conti, alla guida di una Tesla
Model 3 Performance. Trentacinque gli equipaggi presenti, provenienti da
cinque paesi europei: Italia, Germania. Francia, Olanda e Svezia, Sono partiti
venerdì da Brescia per arrivare all'autodromo di Lainate domenica, dopo aver
attraversato la Franciacorta, Bergamo e il villaggio operaio di Crespi D'Adda.

3arpy3ka...

ULTIME NEWS

MOTORI

Mille Miglia Green, le auto sfilano
in piazza Gae Aulenti a Milano

MOTORI

1000 miglia green: da Brescia a
Milano nella prima gara di__

MOTORI

L'e-mobility Fca protagonista al
festival della mobilità elettrica:
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La Mille Miglia in versione Green, da Brescia la gara del
futuro
La storica corsa di regolarità solo per auto ibride o elettriche

a

f Milano. 28 set. (askanews) - E' partita da Brescia la Mille Miglia Green, la

versione della storica gara automobilistica di regolarità riservata questa volta ai

soli veicoli ibridi ed elettrici. Una scelta che guarda al futuro e vuole promuovere

il progresso della mobilità in versione sostenibile. Le immagini della partenza

della gara.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Home �  Ansa - Motori �  Auto, al via la 1000 miglia green

Articolo precedente

A24,chiusura notturna traforo Gran Sasso

Ansa - Motori Ansa - Motori -> Attualita Motori Attualita

Auto, al via la 1000 miglia green

 4   

Da Brescia a Milano, c’è anche un modello futuristico
del 1924

Alla guida di una Tesla Roadster il driver milanese Luca Del Bo e il co-pilota Agazzi si

sono aggiudicati la prima tappa della 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità in

puro stile 1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o ibride, contemporanee e

qualcuna anche storica partita ieri da Brescia. Ad aprire il corteo la “nonna” dell’auto

elettrica, la Detroit Electric Model 95 del 1924, un mezzo visionario e futuristico per

l’epoca, che, guidata dall’equipaggio italiano Antonio Calleri e Sergio Cogliati,

condividerà l’asfalto con gli ultimi ritrovati dell’ingegneria automobilistica come Tesla,

Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hunday, Nissan, Polestar. I

35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda

e Svezia) arriveranno a Milano in Piazza Gae Aulenti, il simbolo della “nuova Milano”,

dove è a disposizione del pubblico e degli equipaggi, l’innovativa Volkswagen ID3 per la

prima volta in Italia. Nella giornata di domenica 29 le auto faranno rotta verso

l’Autodromo ACI Guida Sicura di Lainate dove si potranno ammirare a bordo pista una

Detroit elettrica 1910 e una “Vetturetta PGE”, uno dei 200 prototipi creati

dall’industriale padovano Angelo Dalle Molle e dove, al termine delle prove di

regolarità, sarà decretato il vincitore di questa prima edizione della 1000 Miglia Green

2019.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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HOME ›  MOTORI Pubblicato il 28 settembre 2019

Parte la 1000 miglia green, prima gara riservata a
vetture elettriche
Alla guida di una Tesla Roadster il driver milanese Luca Del Bo e il co-pilota Agazzi si è aggiudicato la prima tappa
della 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità in puro stile 1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o ibride,
contemporanee e qualcuna anche storica. All’inseguimento sono la Tesla Model S p85d guidata dal triestino
Adriano Ruchini (ITA) insieme alla russa Elena Kalugina e la Volvo XC60 T8 degli olandesi Smal e Suy. Le auto in
gara affrontano, con l’occhio sempre al cronometro, le strade che da Brescia portano a Milano passando per le
terre della Franciacorta, Bergamo e la Brianza. I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia,
Germania, Francia, Olanda e Svezia), hanno la necessità di ricaricare le batterie delle proprie auto e le energie
personali dei piloti con una sosta d’eccezione, il villaggio operaio di Crespi D’Adda, annoverato dall’Unesco tra i
patrimoni dell'umanità. L’arrivo a Milano è di quelli che non si dimentica e guarda al futuro, proprio come la 1000
Miglia Green. Le vetture fanno il loro ingresso in Piazza Gae Aulenti, il simbolo della “nuova Milano”, dove, tra le
tante attrazioni proposte da 1000 Miglia Green, è a disposizione del pubblico e degli equipaggi, l’innovativa
Volkswagen ID3 per la prima volta in Italia! Nella giornata di domenica 29 le auto faranno rotta verso l’Autodromo
ACI Guida Sicura di Lainate dove si potranno ammirare a bordo pista una Detroit elettrica 1910 e una “Vetturetta
PGE”, uno dei 200 prototipi creati dall’industriale padovano Angelo Dalle Molle e dove, al termine delle prove di
regolarità, sarà decretato il vincitore di questa prima edizione della 1000 Miglia Green 2019.

Ultimo aggiornamento il 28 settembre 2019 alle 13:26
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OTHER NEWS
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1000 miglia green: da Brescia a Milano
nella prima gara di regolarità riservata
a vetture elettriche
1000 miglia green: da Brescia a Milano nella prima gara di regolarità riservata a vetture
elettriche

Ad aggiudicarsi la prima tappa il driver milanese Luca Del Bo e il co-pilota Agazzi alla
guida di una Tesla Roadster

Alla guida di una Tesla Roadster il driver milanese Luca Del Bo e il co-pilota Agazzi si è
aggiudicato la prima tappa della 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità in puro
stile 1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o ibride, contemporanee e qualcuna
anche storica. All’inseguimento sono la Tesla Model S p85d guidata dal triestino Adriano
Ruchini (ITA) insieme alla russa Elena Kalugina e la Volvo XC60 T8 degli olandesi Smal e
Suy. Le auto in gara affrontano, con l’occhio sempre al cronometro, le strade che da
Brescia portano a Milano passando per le terre della Franciacorta, Bergamo e la Brianza.
I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda
e Svezia), hanno la necessità di ricaricare le batterie delle proprie auto e le energie
personali dei piloti con una sosta d’eccezione, il villaggio operaio di Crespi D’Adda,
annoverato dall’Unesco tra i patrimoni dell'umanità. L’arrivo a Milano è di quelli che
non si dimentica e guarda al futuro, proprio come la 1000 Miglia Green. Le vetture
fanno il loro ingresso in Piazza Gae Aulenti, il simbolo della “nuova Milano”, dove, tra le
tante attrazioni proposte da 1000 Miglia Green, è a disposizione del pubblico e degli
equipaggi, l’innovativa Volkswagen ID3 per la prima volta in Italia! Nella giornata di
domenica 29 le auto faranno rotta verso l’Autodromo ACI Guida Sicura di Lainate dove si
potranno ammirare a bordo pista una Detroit elettrica 1910 e una “Vetturetta PGE”, uno
dei 200 prototipi creati dall’industriale padovano Angelo Dalle Molle e dove, al termine
delle prove di regolarità, sarà decretato il vincitore di questa prima edizione della 1000
Miglia Green 2019.
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Persone: jarmusch drew pearce
Organizzazioni: nation sinistra
Prodotti: festival di cannes
Luoghi: detroit
Tags: barbari ritorno

Cronaca - Trentacinque gli equipaggi presenti, provenienti da
cinque paesi europei: Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia.
Sono partiti venerdì da Brescia per arrivare all'autodromo di
Lainate domenica, dopo aver attraversato la Franciacorta,
Bergamo e ...
Leggi la notizia

Persone: mille miglia rossella conti
Organizzazioni: mille miglia green
Prodotti: lapresse
Luoghi: moncalieri lainate
Tags: equipaggio paesi

Chiusa la Mille Miglia Green, vince l'equipaggio di
Moncalieri
LaPresse  57785 Crea Alert  43 minuti fa
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Vincono GianMaria Aghem e Rossella Conti: in gara 35 equipaggi
di vetture elettriche o ibride contemporanee e storiche hanno
attraversato Bergamo, Crespi d'Adda e Milano. Sul terzo gradino
del podio la Mercedes Benz eqc condotta dalla giornalista ...
Leggi la notizia

Persone: savina confaloni rossella conti
Organizzazioni: nissan hyundai
Prodotti: tesla
Luoghi: brescia lainate
Tags: piemontesi video

Da Brescia a Lainate, la prima 1000 Miglia green a
due piemontesi / VIDEO
Il Giorno.it  34364  55 minuti fa

Persone: savina confaloni
rossella conti
Organizzazioni: aghem conti
renault zoe
Luoghi: milano brescia
Tags: equipaggio ricarica

Persone: angelo dalle molle
agazzi
Organizzazioni: mille miglia green
unesco
Luoghi: brescia milano
Tags: gara auto elettriche

Persone: ac brescia
alberto piantoni
Organizzazioni: regione enel x
Luoghi: brescia lainate
Tags: cuore auto

Persone: aci sara milla miglia
Organizzazioni: piazza paolo vi
Luoghi: brescia milano
Tags: corsa progresso

Persone: aci sara
Organizzazioni: a2a enel
Prodotti: nissan leaf
Luoghi: austria linate
Tags: nuova sykke

ALTRE FONTI (19)

1000 miglia green: vince Aghem-Conti
... Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia,,
hanno acceso i loro silenziosi motori lo scorso
venerdìnel centro di Brescia per arrivare oggi
all'autodromo di Lainate, Milano, dopo aver
attraversato ...
Ansa.it  -  1 ora fa

Brescia, al via la Mille Miglia Green: la prima gara per auto elettriche/ FOTO e VIDEO
LA SECONDA TAPPA - La seconda tappa, da
Brescia a Milano , è partita questa mattina, alle 9. A
... in direzione di Lainate : arrivo previsto per le 11 al
Centro di guida sicura Aci Sara, alle 13 pranzo ...
Il Giorno.it  -  28-9-2019

Brescia, una Mille Miglia dal cuore green
La prima gara di regolarità per auto ad
alimentazione alternativa partirà con 40 equipaggi
da Brescia il 27 settembre, per arrivare, il 29,
all'autodromo di Lainate . "Un atto di grandissimo
coraggio,...
Il Giorno.it  -  25-9-2019

La corsa più bella del mondo diventa green
...collegano Brescia al capoluogo lombardo, per
concludersi domenica 29, con la terza ed ultima
tappa che vedrà le vetture ripartire da Milano e
raggiungere il Centro di Guida Sicura Aci-Sara di
Lainate,...
Popolis  -  25-9-2019

La nuova Nissan Leaf e+ debutta sykke strade italiane e partecipa alla 1.000 Miglia
Green.

La competizione, che si svolgerà dal 27 al 29
settembre, si articolerà in tre tappe lungo un
percorso totale di circa 250 km, da Brescia fino al
Centro di Guida Sicura Aci-Sara di Lainate,
passando ...
Oggi Treviso  -  25-9-2019

Mille Miglia Green, 40 equipaggi ecologici pronti a partire
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Da Brescia a Lainate, la
prima 1000 Miglia
green a due piemontesi
/ VIDEO
Il Giorno.it -  20-9-2019
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Sport - I bolidi, e non, elettrici della Mille Miglia ...
Leggi la notizia

Organizzazioni: mille miglia green
Tags: bolidi

I bolidi, e non, elettrici della Mille Miglia Green
AGI  108782 Crea Alert  43 minuti fa

Persone: mille miglia
rossella conti
Organizzazioni: mille miglia green
Prodotti: lapresse
Luoghi: moncalieri lainate
Tags: equipaggio paesi

Persone: polestar
angelo dalle molle
Organizzazioni: mille miglia green
mille miglia srl
Prodotti: nissan leaf tesla
Luoghi: lainate milano
Tags: scosse corsa

ALTRE FONTI (4)

Chiusa la Mille Miglia Green, vince l'equipaggio di Moncalieri
LaPresse, L'arrivo nel circuito di Lainate ha chiuso
domenica mattina la prima edizione della Mille
Miglia Green, la prima gara in stile Mille miglia
dedicata alle auto elettriche o ibride. Ha vinto l'...
LaPresse  -  1 ora fa

Mille Miglia Green: le ultime scosse della corsa elettrica
Parte da Milano l'ultima tappa della 1000 Miglia
Green, gara di regolarità riservata solamente a
vetture elettrificate, con ai nastri di partenza tutto il
meglio della produzione in corso fra ...
Gazzetta dello Sport  -  2 ore fa

Mille Miglia Green, le auto sfilano in piazza Gae Aulenti a Milano
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Persone: jarmusch drew pearce
Organizzazioni: nation sinistra
Prodotti: festival di cannes
Luoghi: detroit
Tags: barbari ritorno

Organizzazioni: mille miglia green
Prodotti: lapresse
Luoghi: milano
Tags: auto capoluogo

LaPresse, È a Milano la seconda tappa della Mille
Miglia Green, la gara all'insegna della sostenibilità.
L'edizione 2019 si è arricchita di auto d'epoca
elettrificate: dopo aver fatto il loro ingresso ...
LaPresse  -  4 ore fa
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Avanti barbari! Il ritorno del grande cinema di serie B
... in tutti gli esempi citati, quasi sempre distanti
mille miglia ... Non banalmente, come vorrebbe il
green capitalism, perché qualcuno ...
Carmilla on line  -  21-8-2019
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Persone: jarmusch drew pearce
Organizzazioni: nation sinistra
Prodotti: festival di cannes
Luoghi: detroit
Tags: barbari ritorno

Sport - Savina Confaloni in partenza con la sua Mercedes Eqc da
Milano per Lainate Verso l'Autodromo di Lainate  La carovana
Green da Milano domenica mattina, ultimo appuntamento della tre
giorni, punterà verso l'Autodromo ACI Guida Sicura di Lainate ...
Leggi la notizia

Persone: polestar angelo dalle molle
Organizzazioni: mille miglia green mille miglia srl
Prodotti: nissan leaf tesla
Luoghi: lainate milano
Tags: scosse corsa

Mille Miglia Green: le ultime scosse della corsa
elettrica
Gazzetta dello Sport  215354 Crea Alert  47 minuti fa

Organizzazioni: mille miglia green
Prodotti: lapresse
Luoghi: milano
Tags: auto capoluogo

ALTRE FONTI (2)

Mille Miglia Green, le auto sfilano in piazza Gae Aulenti a Milano
LaPresse, È a Milano la seconda tappa della Mille
Miglia Green, la gara all'insegna della sostenibilità.
L'edizione 2019 si è arricchita di auto d'epoca
elettrificate: dopo aver fatto il loro ingresso ...
LaPresse  -  2 ore fa
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DAI BLOG (-19)

Avanti barbari! Il ritorno del grande cinema di serie B
... in tutti gli esempi citati, quasi sempre distanti
mille miglia ... Non banalmente, come vorrebbe il
green capitalism, perché qualcuno ...
Carmilla on line  -  21-8-2019
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Cronaca - Alla guida di una Tesla Model 3 Performance,
l'equipaggio numero 25 composto dalla coppia di Moncalieri,
Torino, GianMaria Aghem e Rossella Conti, ha vinto la prima
edizione della 1000 Miglia Green, la prima gara di ...
Leggi la notizia

Persone: savina confaloni rossella conti
Organizzazioni: aghem conti renault zoe
Luoghi: milano brescia
Tags: equipaggio ricarica

1000 miglia green: vince Aghem-Conti
L'Arena  108334 Crea Alert  49 minuti fa
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I bolidi (e non) elettrici della Mille Miglia Green

29 settembre 2019,16:31

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 ibride,
contemporanee e qualcuna anche storica. Alle spalle dei favoriti della vigilia, si è classificata la
Renault ZOE dell’equipaggio viterbese di Orte Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio. Sul
terzo gradino del podio la Mercedes Benz eqc condotta dalla giornalista padovana Savina Confaloni
insieme al co-driver romano Francesco Meneghini.
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Mille Miglia Green, le auto sfilano in piazza
Gae Aulenti a Milano

29 settembre 2019

(LaPresse) È a Milano la seconda tappa della Mille Miglia Green, la gara
all'insegna della sostenibilità. L'edizione 2019 si è arricchita di auto d'epoca
elettrificate: dopo aver fatto il loro ingresso nel capoluogo lombardo, le vetture
hanno sfilato in piazza Gae Aulenti.
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Vincono GianMaria Aghem e Rossella Conti: in gara 35 equipaggi di vetture
elettriche o ibride contemporanee e storiche hanno attraversato Bergamo,
Crespi d'Adda e Milano

Milano, 29 settembre 2019 -  La 1000 Miglia Green, la prima edizione della gara
di regolarità dedicata a vetture elettriche o ibride, contemporanee e qualcuna anche
storica, è stata vinta dall'equipaggio numero 25 composto dalla coppia di Moncalieri
(Torino) GianMaria Aghem e Rossella Conti,  alla guida di una Tesla Model 3 Performance.
Secondi i  favoriti della vigilia, la Renault ZOE dell'equipaggio viterbese di Orte Ermanno
De... 
la provenienza: Il Giorno

Da Brescia a Lainate, la prima 1000 Miglia
green a due piemontesi / VIDEO

Brescia, al via la Mille Miglia Green: la prima gara per auto
elettriche/ FOTO e VIDEO

Brescia, 28 settembre 2019 - Al via da Brescia la Mille Miglia Green, la prima gara di regolarità
riservata a vetture ad alimentazione alternativa, elettriche, ibride e alimentazione a
idrogeno. Sono 35 gli equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia,

La Mille Miglia in versione Green, da Brescia la gara del
futuro

Milano, 28 set. (askanews) – E’ partita da Brescia la Mille Miglia Green, la versione della
storica gara automobilistica di regolarità riservata questa volta ai soli veicoli ibridi ed elettrici.
Una scelta che guarda al futuro e vuole

Mille Miglia Green, Nissan lancia Leaf e+ con maggiore
autonomia

Brescia, 27 set. (askanews) – La Mille Miglia diventa Green: la storica gara di regolarità rinasce
in versione sostenibile, con una tre giorni di competizioni riservata alle auto elettriche ed
ibride, con l’obiettivo di promuovere
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Mille miglia green: la storica corsa
stavolta è con le auto elettriche e
ibride
¬  Ø Õ ã

Pubblicata il: 29/09/2019

#milan #milano #news #quotidiani

Fonte: MILANO.REPUBBLICA.IT
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Alla guida di una Tesla
Model 3 Performance,
l'equipaggio numero 25
composto dalla coppia di
Moncalieri (Torino)
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...
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Home �  Ansa - Motori �  1000 miglia green: vince coppia Aghem-Conti con Tesla

Ansa - Motori Ansa - Motori -> Attualita Motori Attualita

1000 miglia green: vince coppia
Aghem-Conti con Tesla

 4   

Renault ZOE e Mercedes Benz eqc secondi e terzi

Alla guida di una Tesla Model 3 Performance, l’equipaggio numero 25 composto dalla

coppia di Moncalieri (Torino) 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 ibride, contemporanee e qualcuna anche storica.

Alle spalle dei favoriti della vigilia, si è classificata la Renault ZOE dell’equipaggio

viterbese di Orte Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio. Sul terzo gradino del

podio la Mercedes Benz eqc condotta dalla giornalista padovana Savina Confaloni

insieme al co-driver romano Francesco Meneghini.

I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda

e Svezia), hanno acceso i loro silenziosi motori lo scorso venerdì̀nel centro di Brescia

per arrivare oggi all’autodromo di Lainate (Milano) dopo aver attraversato la

Franciacorta, Bergamo e il villaggio operaio di Crespi D’Adda, dove le auto hanno

sostato per la ricarica. Grande interesse e riscontro di pubblico a Milano, dove le auto

‘green’ sono arrivate ieri sera a piazza Gae Aulenti e sono ripartite questa mattina

attraversando i luoghi simbolo della capitale economica d’Italia. La carovana di auto

della 1000 Miglia Green ha fatto rivivere insieme la storia e il futuro della

mobilitàelettrica e sostenibile attraverso modelli unici come la La Detroit Electric Model

95 del 1924 – la vettura più antica – insieme a modernissime Tesla, Porsche

Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e non

solo.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Home » Green Car » 1000 Miglia Green, La Prima Edizione Ad Aghem E Conti Su Tesla

1000 Miglia Green, la prima edizione ad
Aghem e Conti su Tesla
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 WhatsAppȟ

La prima edizione della 1000 Miglia Green ha visto la vittoria
della Tesla Model 3 Performance dell’equipaggio
numero 25 composto dalla coppia di Moncalieri GianMaria
Aghem e Rossella Conti. E’ stato un successo la prima
gara di regolarità in puro stile 1000 Miglia dedicata a vetture
al 100% a batteria o ibride.
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¬  Twitter

Di Francesco Forni

29 settembre 2019

�  1  �  0

Al secondo posto la Renault ZOE dell’equipaggio viterbese
di Orte Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio. Ha
completato podio la Mercedes Benz EQC condotta dalla
giornalista padovana Savina Confaloni insieme al co-driver
romano Francesco Meneghini.

I trentacinque  equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi
europei (Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia) erano
partiti venerdì 27 settembre nel centro di Brescia per
arrivare oggi all’autodromo di Lainate dopo aver
attraversato la Franciacorta, Bergamo e il villaggio di
Crespi D’Adda, dove le auto hanno sostato per la
ricarica. ca. Le auto “green” sono arrivate sabato sera a
piazza Gae Aulenti e sono ripartite domenica
attraversando i luoghi simbolo di del capoluogo lombardo.

Edizione 0 1000Miglia Green

Nel gruppo anche una elettrica storica, la Detroit Electric
Model 95 del 1924 – la vettura più antica – insieme a
esla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart,
Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e altre vetture.

Si rifarà. Alberto Piantoni, amministratore delegato 1000
Miglia ha annunciato che la 1000 Miglia Green sarà ripetuta
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il prossimo anno e che l’obiettivo a lungo termine è quello di
far confluire questa competizione con la storica 1000
Miglia quando la capacità di ricarica delle auto elettriche e
le infrastrutture consentiranno percorrenze più lunghe.

Edizione 0 1000Miglia Green

Le parole di ranco Gussalli Beretta, presidente 1000
Miglia Srl

“La prima edizione della 1000 Miglia Green è stato un
grande successo che ci riempie di orgogli per la grande
partecipazione e passione degli equipaggi oltre che per il
valore in termini di innovazione, sostenibilità e visione che
1000 Miglia Green ha portato alle comunità coinvolte e
all’intero settore automotive”.

Le parole di Alberto Piantoni, amministratore
delegato 1000 Miglia 

“Un grazie di cuore a equipaggi e staff  per aver reso
possibile una tre giorni di gara unica al mondo che ha unito
passato e futuro dell’auto elettrica in un percorso tra le più
suggestive strade della Lombardia. 1000 Miglia Green – ha
concluso Piantoni – è stata anche l’occasione per discutere
con i principali player dell’industria automotive italiana del
futuro di questo settore chiave per l’intera filiera economica
del Paese”.
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Chiusa la Mille Miglia Green, vince
l'equipaggio di Moncalieri
(LaPresse) L'arrivo nel circuito di Lainate ha chiuso domenica mattina la prima edizione
della Mille Miglia Green, la prima gara in stile Mille miglia dedicata alle auto elettriche o
ibride. Ha vinto l'equipaggio numero 25 composto dalla coppia di Moncalieri GianMaria
Aghem e Rossella Conti, alla guida di una Tesla Model 3 Performance. Trentacinque gli
equipaggi presenti, provenienti da cinque paesi europei: Italia, Germania, Francia,
Olanda e Svezia. Sono partiti venerdì da Brescia per arrivare all'autodromo di Lainate
domenica, dopo aver attraversato la Franciacorta, Bergamo e il villaggio operaio di
Crespi D’Adda.
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Dopo i primi due giorni di gara: la Mille
Miglia Green che si svolge tra Milano e
Brescia approda domenica a Cernusco sul
Naviglio per una prova speciale. Due gli
equipaggi di Gazzetta in gara: tra questi la
Mercedes Eqc di Confanoli, che è in terza
posizione assoluta, e la Hyundai Ionic di
Marcoli

Leggi tutto 
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La Mille Miglia diventa Green e la vince una coppia di Moncalieri

Il team torinese formato da Gian Maria Aghem e Rossella Conti, su Tesla, ha vinto la Mille Miglia Green, prima gara di

regolarità per vetture elettriche o ibride, svoltasi tra venerdì e domenica su un percorso tra Brescia e Lainate, passando per la

Franciacorta, Bergamo, Treviglio, Crespi D'Adda, Merate, Monza, Milano e Cernusco sul Naviglio. Trentacinque gli equipaggi

partecipanti, provenienti da Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia. Nelle immagini, la tappa milanese in piazza Gae

Aulenti. Video Ansa

29 settembre 2019
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1000 miglia green: vince
Aghem-Conti

Alla guida di una Tesla Model 3 Performance,
l'equipaggio numero 25 composto dalla coppia di
Moncalieri (Torino) 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
ibride, contemporanee e qualcuna anche storica.
Alle spalle dei favoriti della vigilia, si è classificata
la Renault ZOE dell'equipaggio viterbese di Orte
Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio.
Sul terzo gradino del podio la Mercedes Benz
eqc condotta dalla giornalista padovana Savina
Confaloni insieme al co-driver romano Francesco
Meneghini. I 35 equipaggi provenienti da 5
diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia,
Olanda e Svezia), hanno acceso i loro silenziosi
motori lo scorso venerdì̀nel centro di Brescia per
arrivare oggi all'autodromo di Lainate (Milano)
dopo aver attraversato la Franciacorta, Bergamo
e il villaggio operaio di Crespi D'Adda, dove le
auto hanno sostato per la ricarica.
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35 equipaggi provenienti da tutto il mondo, tra loro c'era anche il
"Volta Electric team".. Due gli equipaggi uno formato da Davide
Riva , di Riva 1920, e lo stesso Burgio, l'altro con Luca Iannacone ,
che arriva dalla Formula due, e il giovane ...
Leggi la notizia

Persone: giordano regazzo riva
Organizzazioni: formula due volta electric team
Prodotti: giornale pc
Luoghi: lainate burgio
Tags: team foto

Anche un team comasco alla 1000 Miglia Green
FOTO
Giornale di Como  1 ora fa

Persone: carlo bacchetta
giancarlo medina
Organizzazioni: comuni
horse time
Luoghi: romagnano cascina
Tags: partecipanti foto

Persone: beniamino catena
manuel zicarelli
Organizzazioni: macaia film
atomica
Prodotti: facebook
Luoghi: borgio pietra
Tags: film ciak

Persone: nettuno nancy brilli
Organizzazioni: scuola
sacro cuore
Luoghi: san giovanni riunione
Tags: alunni classe

Persone: aida amneris
Organizzazioni: teatro alighieri
teatro
Prodotti: nabucco foto
Luoghi: egitto ravenna
Tags: appassionato
presentazione

ALTRE FONTI (500)

Romagnano record di partecipanti a '6 in Baraggia' - LE FOTO
Dopo il pranzo a base di prodotti tipici delle Colline
novaresi, è stato possibile per i partecipanti
dedicarsi a molteplici attività, dalla mountain bike
con l'associazione sportiva "X Team" di ...
NotiziaOggi  -  1 ora fa

Il film "Io sono Vera", ciak a Pietra, Borgio e Finale. Gandolfo e Bolla:
"Coproduzione importante, valore per il territorio", FOTO,

Venerdì scorso, a Pietra Ligure, a dare il benvenuto
al team di 'Io sono Vera' ci ha pensato il sindaco
Luigi De Vincenzi : ' Con un momento semplice e
informale nel cuore della nostra città - si ...
Savona News  -  7 ore fa

Riunione degli ex alunni, classe 1969, alla scuola San Giovanni di Nettuno
... come in foto,. Tra gli ospiti, era presente anche
Don Massimo parroco del Sacro Cuore di Nettuno.
... Il team della San Giovanni ringrazia Don
Massimo ed i suoi amici per la visita e coglie
l'occasione ...
Il Clandestino  -  7 ore fa

«Trilogia d'Autunno», un pubblico appassionato ha affollato l'Alighieri per le prove
dell'«Aida»

Prove dell'«Aida». Foto di Jenny Carboni L'Egitto di
« Aida» , l'opera di Verdi scelta a comporre la nuova
Trilogia d'... frutto di sofisticate proiezioni, in azione
anche questa volta il team che vede ...
PiùNotizie  -  7 ore fa

Coppa terza categoria: il Fornaci passa grazie ai rigori, New Team espugna Piazza

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

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

Anche un team
comasco alla 1000
Miglia Green FOTO
Giornale di Como -  5-
10-2019

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1
    "247.LIBERO.IT Data

Pagina

Foglio

06-10-2019

16
37
57



SPORT

Inter-Juve, le probabili formazioni:
Conte e Sarri quasi sicuri
A poco più di sei ore dal fischio d'inizio,
Antonio Conte e Maurizio Sarri sono alle
prese...
Inter Dipendenza  06-10-2019 15:02

Anche un team comasco
alla 1000 Miglia Green
FOTO

Lo scorso fine settimana a Lainate è andata in
scena la prima 1000 Miglia Green, dedicata a
vetture elettriche o ibride, contemporanee e
storiche, nei canoni della 1000 Miglia
tradizionale....
Leggi tutta la notizia

Giornale di Como  06-10-2019 14:43
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Anche un team comasco alla 1000 Miglia Green FOTO
Lo scorso fine settimana a Lainate è andata in scena la prima 1000
Miglia Green, dedicata a...
Giornale di Como  06-10-2019 14:43
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Vuoi fare pubblicità su questo sito?

Saranno una quarantina le auto elettriche che il
prossimo 27 settembre prenderanno il via nella prima
edizione della Mille Miglia Green, variante a «zero
emissioni» della corsa di regolarità più famosa al
mondo.
In gara, in due classifiche separate, le vetture a
batteria di oggi che in due giorni percorreranno in 3
tappe 250 km sino a raggiungere Milano e l'autodromo
di Lainate, e le elettriche d'antan, che competeranno
nella prima e nella terza tappa. Iscritte alla
competizione ci saranno anche dei VW Maggioloni,
trasformati in mezzi elettrici grazie alla tecnologia
moderna.

Oltre alle sfide su strada da segnalare una serie di iniziative di contorno che oltre a
dibattiti e momenti di riflessione comprenderà anche una passerella statica di auto di
oggi e di domani, sabato 28 settembre, nella meneghina piazza Gae Aulenti: in primo
pianio le Formula E realizzate dalla Dallara e la nuovissima VW ID.3, in questi giorni
sotto i riflettori in prima mondiale al Salone di Francoforte. Da citare, inoltre, che
venerdì 27 settembre, Brescia sarà sede del villaggio allestito in Piazza Paolo VI che
ospiterà, oltre alle verifiche tecniche delle auto in gara, gli stand espositivi delle case
automobilistiche e dei Partner, la Mille Miglia lounge e la Press area. Qui, alle 19.45 le
vetture partecipanti accenderanno i loro silenziosissimi motori per percorrere il circuito
cittadino di circa 5 km sullo stesso tragitto che, da tradizione, fa da anteprima alla
partenza della Mille Miglia storica.

 

Il percorso della Mille Miglia Green

 

Il tracciato prevede il via la mattina di sabato, dal centro di Brescia: dopo aver
percorso i territori della Franciacorta, le vetture transiteranno in successione da
Bergamo e Treviglio per raggiungere il sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi
d'Adda. Qui è prevista una sosta per la ricarica delle auto. La ripartenza verso Merate
prima e Monza poi, condurrà gli equipaggi al villaggio di Piazza Gae Aulenti a Milano
verso le ore 18. Domenica 29, dal cuore di Milano la carovana green raggiungerà Lainate
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dove, all'interno dell'Autodromo ACI Guida Sicura, verranno effettuate le ultime prove
cronometrate prima della conclusione della gara e delle premiazioni.

Alla presentazione della manifestazione, avvenuta questa mattina a Milano, a Palazzo
Pirelli, l'amministratore delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni, ha sottolineato come
«la manifestazione sia in realtà all'edizione zero. Si tratta di un'iniziativa ideata per
sensibilizzare l'opinione pubblica e gli enti territoriali sull'importanza delle
infrastrutture per lo sviluppo di una mobilità green. Le auto che parteciperanno alla gara
sono l'esempio di come la mobilità sostenibile sia la chiave del futuro del nostro
territorio e dell'intera filiera economica italiana che nell'auto, nell'energia e nelle
infrastrutture ha i suoi punti di riferimento».

All'evento era presente anche l'assessore regionale Fabio Rolfi, che nel ricordare il
patrocinio alla manifestazione ha sottolineato la sua importanza per la «promozione di
modelli di mobilità sostenibile». La Mille Miglia Green, infatti, è legata alla
«valorizzazione dei prodotti agroalimentari lombardi. Durante i tre giorni dell'evento ci
sarà l'opportunità di ragionare anche a livello istituzionale su temi riguardanti la
sostenibilità dei cicli di produzione, l'efficientamento energetico e la sfida dei trasporti
sostenibili. Tematiche che interessano da vicino anche il comparto agroalimentare.
Porterà un indotto importante su buona parte della Lombardia e sarà una vetrina su
alcune delle più importanti realtà culturali e territoriali che ci contraddistinguono».

 Leggi qui il GdB in edicola oggi

 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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La 1000 Miglia diventa green: auto elettriche e cibo a
km0
Il 27 settembre la competizione partirà da Brescia per raggiungere Milano e Linate

Ultimo aggiornamento il 19 settembre 2019 alle 16:10

 1 voto

Brescia, 19 settembre 2019 - La 1000 Miglia diventa green. La competizione

automobilistica partirà il 27 settembre da Brescia e vedrà impegnate fino a un

massimo di 40 vetture ibride ed elettriche oltre che esemplari di auto storiche

elettriche ed elettrificate. Dopo aver percorso il centro della città, i veicoli

raggiungeranno prima il centro di Milano e poi l'autodromo di Linate.

Il progetto punta anche alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari
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lombarde. Infatti i pranzi e le cene previsti nelle tre giornate della 1000 Miglia Green

avranno menù a km 0. Le ricette del territorio saranno realizzate con formaggi,

salumi, vini e carni provenienti dalla Lombardia.

Secondo Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura, "la competizione sposa in

pieno la filosofia della Regione Lombardia: promuovere modelli di mobilità

sostenibile legando i progetti alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari

lombardi. La 1000 Miglia Green porterà un indotto importante su buona parte della

regione e sarà un vetrina su alcune delle più importanti realtà culturali e territoriali

che ci contraddistinguono". Alberto Piantoni, amministratore delegato 1000 Miglia,

ha affermato che: "la Regione ha colto lo spirito e l'obiettivo con il quale è nata la

competizione: la costruzione di un domani ricco di grandi possibilità partendo dal

rispetto e l'amore verso tradizione e territorio".
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VIDEO 1000 Miglia Green,
l'assessore Rolfi: 'Connubio tra
sostenibilità ed eccellenza

L'EVENTO

Ecco la 1000 Miglia Green, tra mobilità
sostenibile ed eccellenze agroalimentari
La manifestazione si svolgerà tra il 27 e il 29 settembre

MILANO (19 settembre 2019) - Prenderà il via, venerdì 27 settembre, la

prima edizione della 1000 Miglia Green, la gara di regolarità per vetture

elettriche o ibride organizzata da 1000 Miglia Srl, con la partnership di

Regione Lombardia per coniugare, per la prima volta, la storica

competizione con le eccellenze agroalimentari lombarde.

Un'esperienza immersiva nel mondo della mobilita' alternativa, presentata

oggi a Palazzo Pirelli alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che si snoderà tra Milano,

Brescia e Lainate. Vi potranno partecipare auto elettriche, vetture ibride,

oltre a esemplari di auto storiche elettriche ed elettrificate, prodotte fino al

1990 ed 'elettriche replica' prodotte dal 1991, i cui caratteri estetici

Oggi...
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1000 miglia green

richiamino vetture di produzione antecedente.

"La 1000 Miglia Green è una manifestazione che può aiutare a generare

educazione verso la mobilita' elettrica, un tema che deve diventare centrale

nell'agenda politica - ha spiegato Fabio Rolfi -. La gara rappresenta anche un

connubio interessantissimo tra la mobilità green e l'offerta enogastronomica

lombarda. Sempre più agricoltori, consorzi, produttori, filiere - ha precisato

Rolfi - stanno infatti investendo per produrre cibo in maniera sostenibile e

questo ù un elemento di modernità che caratterizza ormai ogni comparto".

Dalle terre dove si produce il prestigioso Franciacorta DOCG al sito Unesco

del Villaggio operaio Crespi d'Adda, sino a piazza Gae Aulenti a Milano e

all'autodromo di Lainate, le 40 auto, dai silenziosissimi motori, si

muoveranno su un percorso in tre tappe di circa 250 chilometri. La spinta al

progresso è, del resto, nel Dna della mitica gara che, ancora una volta,

aggiorna l'infrastruttura e lo fa anche grazie alla partnership con Regione

Lombardia, dando vita a un evento totalmente sostenibile, dal catering al

merchandising.

"Durante i tre giorni dell'evento - ha continuato l'assessore - ci sarà

l'opportunità di ragionare anche a livello istituzionale su temi riguardanti la

sostenibilità dei cicli di produzione, l'efficientamento energetico e la sfida

dei trasporti sostenibili, che interessano da vicino anche il comparto

agroalimentare". "Anche per questo - ha concluso - la Regione ha voluto

sostenere l'iniziativa. La 1000 Miglia Green porterà un indotto importante

su buona parte della Lombardia e sarà una vetrina su alcune delle più

importanti realtà culturali e territoriali che ci contraddistinguono".
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MILANO

Auto: 1000 Miglia Green e Regione
Lombardia insieme per eccellenze
agroalimentare

Milano, 19 set. (AdnKronos) - Auto elettriche ed eccellenze agroalimentari lombarde si

sposano con la 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità? riservata a vetture elettriche e

ibride, che prenderà il via il prossimo 27 settembre a Brescia e avra? Regione Lombardia come

partner. L'assessorato all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia e

1000 Miglia, la societa? che dal 2013 organizza la rievocazione della 1000 Miglia storica,

hanno collaborato alla creazione di un progetto di valorizzazione delle eccellenze

agroalimentari lombarde, caratterizzando i pranzi e le cene previsti nelle tre giornate della

competizione con la proposta di menu? a chilometro zero.<br />La competizione, che vedrà?

impegnate fino a un massimo di 40 vetture ibride ed elettriche oltre che esemplari di auto

storiche elettriche ed elettrificate, si snoderà? lungo il percorso che dal cuore di Brescia

raggiungerà prima il centro di Milano e poi l'autodromo di Lainate. Venerdi? 27 settembre,

Brescia sarà? sede del villaggio allestito in Piazza Paolo VI che ospiterà?, oltre alle verifiche

tecniche delle auto in gara, gli stand espositivi delle case automobilistiche e dei Partner, la

1000 Miglia lounge e la press area. Qui alle 19.45 le vetture partecipanti accenderanno i loro

motori per percorrere il circuito cittadino di circa 5 chilometri sullo stesso tragitto che, da

tradizione, fa da anteprima alla partenza della 1000 Miglia storica.<br />

(iN) Evidenza
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(LNews - Milano) Prenderà il via, venerdì 27 settembre, la prima edizione della '1000 Miglia Green', la gara di regolarità
per vetture elettriche o ibride organizzata da 1000 Miglia Srl, con la partnership di Regione Lombardia per coniugare, per
la prima volta, la storica competizione con le eccellenze agroalimentari lombarde.

MOBILITÀ ALTERNATIVA - Un'esperienza immersiva nel mondo della mobilità alternativa, presentata oggi a Palazzo
Pirelli alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che si snoderà tra
Milano, Brescia e Lainate. Vi potranno partecipare auto elettriche, vetture ibride, oltre a esemplari di auto storiche
elettriche ed elettrificate, prodotte fino al 1990 ed 'elettriche replica' prodotte dal 1991, i cui caratteri estetici richiamino
vetture di produzione antecedente.

VALORE EDUCATIVO - "La '1000 Miglia Green' è una manifestazione che può aiutare a generare educazione verso la
mobilità elettrica, un tema che deve diventare centrale nell'agenda politica - ha spiegato Fabio Rolfi -. La gara
rappresenta anche un connubio interessantissimo tra la mobilità green e l'offerta enogastronomica lombarda. Sempre
più agricoltori, consorzi, produttori, filiere - ha precisato Rolfi - stanno infatti investendo per produrre cibo in maniera
sostenibile e questo è un elemento di modernità che caratterizza ormai ogni comparto"

UN PERCORSO A TRE TAPPE TRA LE ECCELLENZE DEI TERRITORI - Dalle terre dove si produce il prestigioso
Franciacorta DOCG (BS) al sito Unesco del Villaggio operaio Crespi d'Adda (BG), sino a piazza Gae Aulenti a Milano e
all'autodromo di Lainate, le 40 auto, dai silenziosissimi motori, si muoveranno su un percorso in tre tappe di circa 250
chilometri. La spinta al progresso è, del resto, nel Dna della mitica gara che, ancora una volta, aggiorna l'infrastruttura e

Regione Lombardia /  Lombardia Notizie
/ 1000 Miglia Green, Rolfi: un connubio che promuove modelli di mobilità sostenibile ed eccellenze agroalimentari lombarde

L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi (primo a
destra), con Alberto Piantoni, amministratore delegato '1000 Miglia', e
Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, questa mattina, a
Palazzo Pirelli

News

1000 Miglia Green, Rolfi: un
connubio che promuove modelli di
mobilità sostenibile ed eccellenze
agroalimentari lombarde

19 settembre 2019
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lo fa anche grazie alla partnership con Regione Lombardia, dando vita a un evento totalmente sostenibile, dal catering al
merchandising.

GARA SARÀ VETRINA ANCHE PER REALTÀ CULTURALI LOMBARDE - "Durante i tre giorni dell'evento - ha continuato
l'assessore - ci sarà l'opportunità di ragionare anche a livello istituzionale su temi riguardanti la sostenibilità dei cicli di
produzione, l'efficientamento energetico e la sfida dei trasporti sostenibili, che interessano da vicino anche il comparto
agroalimentare". "Anche per questo - ha concluso - la Regione ha voluto sostenere l'iniziativa. La '1000 Miglia Green'
porterà un indotto importante su buona parte della Lombardia e sarà una vetrina su alcune delle più importanti realtà
culturali e territoriali che ci contraddistinguono".

Ultimo aggiornamento 20/09/2019 Stampa 
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Tradizione e futuro: è la
1000 Miglia Green

Alberto Armanini MILANO Due anni fa, quando la 1000 Miglia si è
presentata al pubblico con lo slogan «Since 1927, crossing the
future» - letteralmente: Dal 1927, attraversando il futuro - è
rimasta in sospeso una questione non da poco. Come si guarda al
futuro se il protagonista dell’evento è un passato remoto, finito,
sigillato nel trentennio 1927-57? La risposta, due anni dopo, si
chiama 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità per
automobili ibride ed elettriche. E non si tratta soltanto di inventare
(o quantomeno canonizzare) un nuovo genere delle competizioni:
l’evento, organizzata da 1000 Miglia Srl con il patrocinio di Regione
Lombardia, la partnership di Consorzio Franciacorta e la consueta
cascata di sponsor prestigiosi, è la sponda ideale per parlare di
futuro, di mobilità sostenibile e di territorio. Una corsa, certo, ma
anche un incubatore di idee che s’infila come un guanto nella
tempesta di dibattiti «verdi» di questi ultimi tempi. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Alberto Armanini
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CERCA

Mobilità sostenibile e
eccellenze agroalimentari è
cento miglia green
Al via dal 27 Settembre la prima gara dedicata alle auto elettriche

Prendera' il via, venerdì 27 Settembre, la prima edizione della '1000 Miglia

Green', la gara di regolarità per vetture elettriche o ibride organizzata da

1000 Miglia Srl, con la partnership di Regione Lombardia per coniugare, per

la prima volta, la storica competizione con le eccellenze agroalimentari

lombarde.

Un'esperienza immersiva nel mondo della mobilita' alternativa, presentata

oggi a Palazzo Pirelli alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che si snodera' tra Milano,

Brescia e Lainate. Vi potranno partecipare auto elettriche, vetture ibride,

oltre a esemplari di auto storiche elettriche ed elettrificate, prodotte fino al

1990 ed 'elettriche replica' prodotte dal 1991, i cui caratteri estetici

richiamino vetture di produzione antecedente.

Dalle terre dove si produce il prestigioso Franciacorta Docg (Denominazione

di origine controllata e garantita) in provincia di Brescia al sito Unesco del

Villaggio operaio Crespi d'Adda (BG), sino a piazza Gae Aulenti a Milano e

Milano, 20 settembre 2019   |  LOMBARDIA

20 settembre 2019

Santi Martiri Coreani (Andrea
Kim Taegon, Paolo Chong
Hasang e 101 compagni)
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all'autodromo di Lainate, le 40 auto, dai silenziosissimi motori, si

muoveranno su un percorso in tre tappe di circa 250 chilometri. La spinta al

progresso e', del resto, nel Dna della mitica gara che, ancora una volta,

aggiorna l'infrastruttura e lo fa anche grazie alla partnership con Regione

Lombardia, dando vita a un evento totalmente sostenibile, dal catering al

merchandising.
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BRESCIA //  CRONACA

MOTORI & AMBIENTE

La Mille Miglia si rinnova, e ora
diventa (anche) elettrica
Dal 27 al 29 settembre, fra le strade della Lombardia, l’edizione ecologica della corsa più
bella del mondo

di  Matteo Trebeschi



Non basta più essere gli organizzatori della «gara più bella del mondo», è necessario
che la Mille Miglia diventi «anche stimolo per l’industria automobilistica». Chiamata
a virare senza paura verso l’elettrico e altri sistemi di alimentazione sostenibile. Una
svolta culturale (e di mercato) ormai non più rinviabile: ne è convinto il presidente
Franco Gussalli Beretta che ieri a Brescia ha lanciato la prima edizione della «Mille
Miglia Green».

Una gara di regolarità tra Brescia, Franciacorta, Bergamo e Milano che
prenderà il via venerdì partendo dalla città che ha dato i natali a Paolo VI: è nella
piazza a lui intitolata che, alle 19.45, è previsto l’avvio del percorso «cittadino» di
cinque chilometri che salirà in Castello e scenderà poi in piazza Loggia. In gara solo
auto elettriche, ibride (una guidata dal consigliere Fabrizio Benzoni e dal sindaco
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Emilio Del Bono) e persino una quattro ruote ad idrogeno (la Mirai Toyota di Dario
Zani): sull’asfalto si vedranno soprattutto veicoli usciti in questi ultimi anni dalle
case automobilistiche (da Tesla a Bmw, da Mercedes a Nissan, etc), ma la gara sarà
anche l’occasione per veder tra i concorrenti veicoli elettrici che esistevano già nel
1924. È il caso della Model 95 Type della Detroit (guidata da Antonio Calleri), mentre
dalla Germania arriveranno due Volkswagen elettrificate degli anni Settanta.

L’obiettivo è trasformare il brand internazionale della Mille Miglia in un
volano capace di aprire un dibattito all’interno dell’universo che ruota intorno
all’auto: imprenditori dell’automotive — e Brescia ne è una patria —, costruttori di
veicoli, produttori di energia e di infrastrutture elettriche — si pensi a Enel e A2A —,
amministratori chiamati a disegnare la mobilità delle città, professori universitari
che possono portare sul mercato menti e prodotti sempre più green. Un tema di cui
si parlerà venerdì al Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia: alle 10 si apre infatti il
Green Talk con il primo dibattito sull’Industria automotive 4.0. Come ha detto
Gussalli Beretta, oggi «l’innovazione sta mettendo in discussione un intero sistema».

Ed è vero: le case automobilistiche hanno capito che i consumatori saranno
sempre più orientati su modelli meno impattanti. E la Mille Miglia Green nasce con
questo «spirito di innovazione», sperando di essere ancora una volta pioniera di
cambiamenti futuri. «Si tratta di una sfida prima di tutto culturale» ha sottolineato
l’ad di Mille Miglia Alberto Piantoni. Nel secondo dibattito (11.45) si parlerà infatti di
cosa sta cambiando nelle grandi città in termini di mobilità e infrastrutture, con uno
sguardo ad un futuro che è già oggi. Alla sera il via al circuito cittadino e poi sabato
la seconda tappa verso Milano.
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Venerdì parte 
la Mille Miglia 
Green

Venerdì da Brescia parte la 1000 Miglia Green, la prima gara di
regolarità riservata a vetture ad alimentazione alternativa,

elettriche, ibride e alimentazione a idrogeno. Circa 40 gli
equipaggi, animeranno una gara di regolarità di tre giorni sulle
più belle strade lombarde. La prima edizione della 1000 Miglia

Green prenderà il via dal cuore di Brescia per arrivare domenica
29 all’autodromo di Lainate passando, sabato 28, per il centro di
Milano. La Detroit Electric Model 95 del 1924 sarà la vettura più
antica che affiancherà le modernissime Tesla, Porsche Panamera

E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan,
Polestar. In gara anche la Zagato Milanina del 1989 e due modelli
di maggiolino Volkswagen (1303 Kaefer) del ’72 e ’76 e anche un

modello alimentato a idrogeno.
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Venerdì da Brescia parte la Mille Miglia Green, la
prima gara di regolarità riservata a vetture ad
alimentazione alternativa, elettriche, ibride e
alimentazione a idrogeno.

Circa 40 gli equipaggi, animeranno una gara di
regolarità di tre giorni sulle più belle strade
lombarde.

 

1000 Miglia Green di nome e di fatto! 
Dalle grandi alle piccole cose, ci siamo impegnati affinché la sostenibilità
caratterizzasse l'evento sotto ogni punto di vista:

 il Villaggio di Piazza Gae Aulenti a Milano sarà realizzato in legno e
alluminio 

 il Villaggio di Brescia sarà quasi interamente alimentato da pannelli
solari 

 i pass personali e i bolli adesivi saranno in plastica riciclata... Altro...

141 Commenta 5

1000 Migl ia
Venerdì

 

La prima edizione della Mille Miglia Green prenderà il via dal cuore di Brescia per arrivare
domenica 29 all'autodromo di Lainate passando, sabato 28, per il centro di Milano. La
Detroit Electric Model 95 del 1924 sarà la vettura più antica che affiancherà le
modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini,
Hyundai, Nissan, Polestar. In gara anche la Zagato Milanina del 1989 e due modelli di
maggiolino Volkswagen (1303 Kaefer) del '72 e '76 e anche un modello alimentato a
idrogeno.
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Brescia, una Mille Miglia dal cuore green
Prima gara di regolarità per auto elettriche: si parte venerdì sera

di FEDERICA PACELLA

Ultimo aggiornamento il 25 settembre 2019 alle 07:12

Articolo /  La Mille Miglia green passerà per Merate

 Vota questo articolo

Brescia, 25 settembre 2019 - La Freccia rossa si tinge di verde per la prima

edizione della 1000 Miglia Green. Una scommessa, dicono i vertici di 1000 Miglia

Srl, la società in house di Ac Brescia nata per organizzare e gestire la corsa più bella

del mondo. "Ci piace esplorare nuovi orizzonti – spiega Franco Gussalli Beretta,

presidente 1000 Miglia – vogliamo fare innovazione e futuro con la stessa forza

con cui la 1000 Miglia storica ha rappresentato un volano di crescita per nuove

La presentazione della Mille Miglia Green
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tecnologie ed infrastrutture". E siccome il futuro è la mobilità sostenibile, 1000

Miglia Green fa scendere in campo vetture elettriche, ibride e ad alimentazione ad

idrogeno. La prima gara di regolarità per auto ad alimentazione alternativa partirà

con 40 equipaggi da Brescia il 27 settembre, per arrivare, il 29, all’autodromo di

Lainate. 

"Un atto di grandissimo coraggio, molto lungimirante – lo definisce il sindaco Emilio

Del Bono – parte da Brescia uno dei messaggi più forti degli ultimi anni". La

carovana di auto farà rivivere insieme la storia ed il futuro della mobilità elettrica e

sostenibile. Accanto ai modelli più moderni, ci sarà una Detroit Electric Model 95 del

1924, che aveva già un’autonomia di carica tra 96 e 145 km. In gara anche la ‘Mirai’

(‘futuro’ in giapponese) della Toyota, alimentato ad idrogeno.  Le necessità di

ricarica delle auto saranno garantite dal supporto di Enel X e A2A. "Attraverso la

competizione – conclude Flavio Gandolfi, consigliere Ac Brescia – vogliamo

contribuite a più attente riflessioni sulla mobilità del futuro".

L’evento sarà occasione per valorizzare il territorio. "Abbiamo siglato una

partnership con Regione Lombardia – ha spiegato Alberto Piantoni, ad 1000 Miglia

– che si traduce in un progetto di racconto delle eccellenze agroalimentari

lombarde attraverso anche la proposta di menù a km0". La giornata bresciana

inizierà il 27 alle alle 10,30 in salone Vanvitelliano con due Green Talk su industria

auto motive e infrastrutture. La sera, alle 19,35, le auto accenderanno i loro motori

silenziosi per percorrere i circa 5 chilometri di circuito cittadino. Sabato mattina,

infine, la partenza per Franciacorta, Bergamo, Treviglio, Crespi d’Adda, fino all’arrivo

a Milano. La premiazione sarà  domenica a Lainate.

© Riproduzione riservata
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TAGS elettriche ibride ricco

1000 Miglia Green: la prima gara di
regolarità per vetture elettriche o
ibride

Un ricco programma per il weekend

della 1000 Miglia Green, la prima gara di

regolarità per vetture elettriche o ibride

in stile 1000 Miglia Una svolta epocale,

almeno dal punto di vista simbolico:

partirà , la prima gara di regolarità per

vetture elettriche o ibride in stile 1000

Miglia, in scena dal 27 al 29 settembre,

articolandosi in. I piloti attraverseranno la Franciacorta, le province di…

Leggi anche altri post Provincia di Brescia o leggi originale 

1000 Miglia Green: la prima gara di regolarità per vetture elettriche o ibride  

(ibride,elettriche,ricco,programma,weekend,vetture,regolarità)

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

25 Settembre 2019 
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Meteo Milano

Sulla localita MILANO nuvolosita sparsa nel
corso del giorno di oggi, con copertura
nuvolosa stazionaria. Non si prevedono
piogge. I valori termici o le temperature,
senza variazioni rispetto a ieri, si prevedono
tra 15.2 e 22.6 gradi centigradi. I venti
soffieranno da SE e si prevedono compresi
tra 5 e 10 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: nel corso del pomeriggio
alternanza di nuvolosita e schiarite, durante
la sera nuvoloso con temporanee schiarite.
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La corsa più bella del mondo diventa green
Andrà in scena da Brescia a Milano dal 27 al 29 settembre

a cura di  Valerio Gardoni  - 25 settembre 2019
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Brescia. Sono di nuovo in fermento tra gli appassionati di autovetture in città, legata alla

storica gara della Milla Miglia la corsa più bella del Mondo, in partenza l’edizione della 1000 Miglia

Green, la prima gara di regolarità per vetture elettriche o ibride in stile 1000 Miglia.

Si svolgerà dal 27 al 29 settembre, articolandosi in tre tappe lungo un percorso totale di

circa 250 km. Andrà in scena da Brescia a Milano, concepita per mettere in luce la vocazione

originale della 1000 Miglia di promuovere l’innovazione e il progresso della mobilità alla luce dei

valori legati alla cultura e al territorio.

La prima tappa prenderà il via nella serata di venerdì 27 da Piazza Paolo VI a Brescia e

si svilupperà all’interno del centro storico cittadino. La corsa proseguirà sabato 28 in direzione di

Milano, attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi che collegano Brescia al capoluogo lombardo, per

concludersi domenica 29, con la terza ed ultima tappa che vedrà le vetture ripartire da Milano e

raggiungere il Centro di Guida Sicura Aci-Sara di Lainate, sede della cerimonia di premiazione.

Fin dalla sua nascita, la 1000 Miglia ha promosso la cultura del miglioramento con la

sua spinta costante verso il progresso tecnologico, portando anno dopo anno sulle strade italiane le

più avanzate automobili del tempo, capaci di stimolare la passione di un pubblico entusiasta e

infondere la fiducia verso un domani ricco di opportunità.

Oggi questa vocazione al progresso si declina nella 1000 Miglia Green, ponendo

l’attenzione sul tema della mobilità sostenibile con particolare enfasi sulle implicazioni che questa

determina sulla filiera italiana dell’industria automobilistica, dell’energia e dell’ infrastruttura.

    Mi piace 0

Valerio Gardoni

Giornalista, fotoreporter, inviato, nato a Orzinuovi, Brescia, oggi vive in un cascinale in riva al

fiume Oglio. Guida fluviale, istruttore e formatore di canoa, alpinista, viaggia a piedi, in bicicletta,

in canoa o kayak. Ha partecipato a molte spedizioni internazionali discendendo fiumi nei cinque

continenti. La fotografia è il “suo” mezzo per cogliere la misteriosa essenza della vita. Collabora

con Operazione Mato Grosso, Mountain Wilderness, Emergency, AAZ Zanskar.

CONDIVIDI   Tweet

dal 27 al 29 settembre 2019
Dove:
Brescia - Milano
Contatti  & Info:
1000 Miglia Green

Mappa:
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Visualizza mappa più grande
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ATTUALITÀ AMBIENTE CULTURA CRONACA EVENTI HI-TECH ISTRUZIONE SPORT

    

AMBIENTE

1000 Miglia Green, una corsa per la
mobilità sostenibile

Un evento unico, anche a Brescia 

Oltre alla 1000 miglia classica, la corsa d’auto d’epoca più bella e famosa del
mondo, c’è molto di più. Stiamo parlando della 1000 Miglia Green, un evento
pensato per conciliare tradizione e mobilità sostenibile, che si terrà fra il 27 ed il
29 settembre 2019 anche a Brescia. 

Fra Brescia, Lainate e Milano, questo evento raccoglie auto elettriche, vetture
ibride, ma anche esemplari d’auto storiche dotate di funzionamento elettriche
con caratteri estetici d’epoca. Un’iniziativa unica che serve anche a puntare i
riflettori sul sistema di mobilità del futuro: l’auto elettrica. 

Un evento pensato per diventare “vetrina su alcune delle più importanti realtà
culturali e territoriali che ci contraddistinguono”. 

Fra eccellenze alimentari e auto green 

“La 1000 Miglia Green è una manifestazione che può aiutare a generare
educazione verso la mobilita’ elettrica, un tema che deve diventare centrale
nell’agenda politica. La gara rappresenta anche un connubio interessantissimo
tra la mobilità green e l’offerta enogastronomica lombarda. Sempre più
agricoltori, consorzi, produttori, filiere stanno infatti investendo per produrre
cibo in maniera sostenibile e questo ù un elemento di modernità che caratterizza
ormai ogni comparto” dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi verdi Fabio Rolfi.

Non solo elettricità e motori, ma anche un’occasione per parlare di eccellenze
alimentari. “Durante i tre giorni dell’evento ci sarà l’opportunità di ragionare
anche a livello istituzionale su temi riguardanti la sostenibilità dei cicli di
produzione, l’efficientamento energetico e la sfida dei trasporti sostenibili, che
interessano da vicino anche il comparto agroalimentare” prosegue Soldi. 

MariaGrazia — 26/09/2019 0 comment
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di Redazione - 27 Settembre 2019 - 5:07    

Più informazioni
su

1000 miglia green  treviglio

DA VENERDÌ A DOMENICA

La prima 1000 Miglia Green passa anche
da Treviglio
L’evento, riservato a vetture ad alimentazione alternativa (elettriche, ibride e
alimentazione a idrogeno), in scena da Brescia a Milano dal 27 al 29
settembre

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

La 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità in stile 1000 Miglia
riservata a vetture ad alimentazione alternativa (elettriche, ibride e
alimentazione a idrogeno), farà tappa anche a Treviglio.

L’evento andrà in scena da Brescia a Milano dal 27 al 29 settembre e sabato
toccherà alla città della provincia di Bergamo: tra le 11.45 e le 13, attraverserà
il centro storico arrivando da via Cavallotti e passando per via Roma,
piazza Manara e via Fratelli Galliari. Ad accogliere le vetture, nei pressi del
municipio, ci saranno l’associazione CinemAlfa e il Club Automoto
storiche di Treviglio con animazione aperta a tutti.

Alla presentazione dell’iniziativa, avvenuta a Brescia nella mattinata di
martedì 24 settembre, era presente anche il sindaco di Treviglio Juri Imeri
che ha sottolineato: “È bello che una manifestazione, nata con l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini al tema della mobilità sostenibile, passi dalla
nostra città. Voglio ricordare che a Treviglio negli ultimi anni abbiamo
potenziato le postazioni di ricariche per le auto elettriche in un’ottica di
rispetto dell’ambiente”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 22°C 14°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Poche nuvole, il sole scalda l’aria
e fa aumentare le temperature
previsioni

LE PREVISIONI
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ALTRE NOTIZIE DI TREVIGLIO

Saranno gli ultimi ritrovati dell’ingegneria automobilistica ma anche auto
elettriche del passato, circa 40 equipaggi in tutto, ad animare la gara di
regolarità di tre giorni sulle più belle strade lombarde. La prima edizione
della 1000 Miglia Green prenderà il via il prossimo venerdì 27 settembre
dal cuore di Brescia per arrivare domenica 29 all’autodromo di Lainate
passando, sabato 28, per il centro di Milano.

Le auto in gara. La carovana di auto della 1000 Miglia Green farà rivivere
insieme la storia e il futuro della mobilità elettrica e sostenibile. La Detroit
Electric Model 95 del 1924 sarà la vettura più antica: venduta a chi
desiderava un’auto af dabile con avvio immediato senza manovella, aveva
già un’autonomia di carica tra da 96 e 145 km. Quasi 100 anni dopo
af ancherà le modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid,
Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e non solo.

In gara anche la Zagato Milanina del 1989 e due modelli di maggiolino
Volkswagen (1303 Kaefer) del ’72 e ’76. In gara anche un modello alimentato
a idrogeno, la “Mirai” (“futuro” in giapponese) della Toyota, un esempio su
strada di innovazione e ricerca.

BASSA
Dopo Caravaggio, anche Treviglio:
crolla l’intonaco del so tto, chiusa
un’aula della De Amicis

L'INVESTIMENTO
Sostenibilità e risparmio, gasdotto
Siad e Corteva per ridurre le
emissioni di CO2
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BASSA BGREEN LOMBARDIA 1000 MIGLIA GREEN

La prima 1000 Miglia Green passa
anche da Treviglio
L’evento, riservato a vetture ad alimentazione alternativa
(elettriche, ibride e alimentazione a idrogeno), in scena da
Brescia a Milano dal 27 al 29 settembre L'articolo La prima
1000 Miglia Green passa anche da Treviglio sembra essere il
primo su ...

Leggi tutto »

Fonte: BergamoNews
Venerdì 27/09/2019
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Home �  Bergamo �  La prima 1000 Miglia Green passa anche da Treviglio

1

TAGS 1000 miglia green treviglio

La prima 1000 Miglia Green passa
anche da Treviglio

La 1000 Miglia Green, la prima gara di

regolarità in stile 1000 Miglia riservata

a vetture ad alimentazione

alternativa (elettriche, ibride e

alimentazione a idrogeno), farà tappa

anche a Treviglio.

L’evento andrà in scena da Brescia a

Milano dal 27 al 29 settembre e sabato toccherà alla città della provincia di

Bergamo: tra le 11.45 e le 13, attraverserà il centro storico arrivando da via

Cavallotti e passando per via Roma, piazza Manara e via Fratelli Galliari. Ad accogliere

le vetture, nei pressi del municipio, ci saranno l’associazione CinemAlfa e il Club

Automoto storiche di Treviglio con animazione aperta a tutti.

Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale

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

27 Settembre 2019 	
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La Bassa piange Max Aquilino, il
padre di “Medical Life” se ne va a
51 anni

Mega trasporto eccezionale sulle
strade bergamasche: dall’Isola alla
Bassa

I capitani Testa e Falcucci sono i
nuovi comandanti di Treviglio e
Clusone
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La prima 1000 Miglia Green passa anche da
Treviglio

Campionati del Mondo, argento per Alessio
Martinelli fra gli juniores foto

Agricultura e diritto al cibo: a Bergamo di
scena l’alimentazione di qualità

Vogherese in lotta con i debiti. Cavaliere:
«Onorerò gli impegni»

La storia di Ami, primo romanzo di Edoardo
Erba

Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO
irregolarmente nuvoloso nel corso del
giorno di oggi, con tendenza a riduzione
degli addensamenti nuvolosi, non si
attendono fenomeni. Le colonnine di
mercurio, in incremento, sono comprese tra
16.1 e 24.8 gradi centigradi. I venti
proverranno da S e risulteranno compresi
tra 2 e 4 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: nel corso del pomeriggio
parzialmente nuvoloso o nuvoloso, alla sera
sereno o poco nuvoloso.

Ultimo aggiornamento: 26/09/2019 15:49:24
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Home �  Sport �  1000 Miglia Green, anche l’auto d’epoca è sostenibile

Sport

1000 Miglia Green, anche l’auto d’epoca è sostenibile
Di  Marta Mereghetti  - 27 Settembre 2019

La prima edizione della 1000 Miglia Green passa anche per Milano. Domani un totale

di circa 40 equipaggi animerà una gara di regolarità sulle più belle strade della

Lombardia. La protagonista sarà una carovana di vetture che farà rivivere il passato e

illustrerà il futuro della mobilità elettrica e sostenibile.

 

Dalla Detroit del 1910 (foto, ndr) fino alla Polestar Plug-In Hybrid passando per la

Volksvagen ID3, mai presentate prima in Italia: nella giornata di domani, per le strade

di Milano, andrà in scena la prima gara riservata a macchine elettriche.

1000 miglia green

Primo Piano

L’editoriale

Cambiamilano

Vivimi

Zapping Parade

Dove mi porti

Movida

Sport

Salute

Tendenze

Da Mi a NYC

Domani con

Fantamunicipio

In cattedra
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Articolo precedente

“Il Geometra è di Casa”, i professionisti
al servizio della città

Articolo successivo

L’arte del “riciclo”, il compost biologico
ve lo dà Amsa

Esemplari d’eccezione. La tappa è in programma in piazza Gae Aulenti ed è prevista

la presenza di esemplari d’eccezione. La competizione condurrà gli equipaggi al

villaggio alle 18.00. A Milano, come nelle altre tappe, saranno esposte in anteprima

italiana le macchine in gara.

Sarà offerto anche intrattenimento per i presenti e per tutta la giornata sarà possibile

ammirare i modelli di vetture ibride. L’evento, inoltre, riunisce i maggiori esponenti del

comparto automobilistico: un’occasione per confrontarsi sul tema della crescita e sui

cambi dei paradigmi della sostenibilità nel campo automobilistico.

Ambiente. L’impatto ambientale dell’evento, che prenderà il via quest’oggi da Brescia,

sarà analizzato attraverso uno studio dettagliato sulle emissione di gas che hanno un

impatto sul clima. I dati verranno resi pubblici sommando i consumi dei veicoli che

parteciperanno alla gara a quelli del trasporto merci e staff. Tutti i materiali utilizzati

per la gara sono stati prodotti con materiali a basso impatto ambientale, tra cui pass

in plastica riciclata, cartellonistica in legno e premi in plexiglass.

www.mitomorrow.it

Marta Mereghetti

Mi piace 0

Milano Calcio City, la città
del pallone ritrova la sua
dimensione

Sport e buoni propositi:
500 programmi da
Milanosport

Inter-Lazio al Meazza:
Conte, batti il cinque?
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1000 Miglia, la storica competizione diventa Green
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RISTORANTI SERATE E LOCALI SPETTACOLI E CONCERTI CINEMA MOSTRE MONUMENTI E MUSEI SHOPPING BENESSERE E FITNESS BAMBINI ALTRI EVENTI PLAYLIST

CERCA

�

Indirizzo e contatti Villaggio Mille Miglia Green 
piazza Gae Aulenti Milano

 0302318211

Sito Web

Quando dal 27/09/2019 al 27/09/2019

Guarda le date e gli orari

Prezzo Gratuito

di Marco Lottaroli

E’ in arrivo, all’insegna della mobilità sostenibile, la versione ecologica della storica corsa
automobilistica “1000 Miglia”, ovvero la “Mille Miglia Green” (1a edizione) una gara che
guarda al futuro, dedicata in questo caso alle vetture ad energia alternativa: elettriche o
ibride. Dal 27 al 29 settembre si snoda la corsa articolata in tre tappe lungo un percorso
totale di circa 250 Km, con partenza da Brescia. Venerdì 27 settembre (ore 15) apre
il Green Village a Milano, in piazza Gae Aulenti, realizzato in legno e alluminio e plastic
free, con stand espositivi, Case automobilistiche e partner, ma anche opportunità di Test-
drive e area intrattenimenti a cura di RTL 102.5. Sabato 28 settembre (ore 10)
ancora attività al Green Village e arrivo (ore 18) delle vetture in gara, che ripartiranno
domenica 29 settembre (ore 9.15).

Date e orari
VILLAGGIO MILLE MIGLIA GREEN
piazza Gae Aulenti
27/09/2019 al 27/09/2019
di Venerdì dalle 15:00 alle 20:00

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...

I MIEI PREFERITI LOGIN

VIVIMILANO SUI SOCIAL

SCOPRI I FILM 
IN PROGRAMMAZIONE 
A MILANO

CINEMA
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28
SAB
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30
LUN
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SAB

CALENDARIO

Eventi food e degustazioni
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Libri, incontri e firmacopie

Rassegne

Sport: yoga, maratone, bici

Visite guidate
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FASCIA DI PREZZO
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CERCA PER ZONA

Arriva la prima Mille Miglia Green
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BRESCIA //  CRONACA

LA GARA “VERDE”

Mille Miglia green, la gara e il
dibattito: «Le Case non scarichino su
di noi i costi»
Pasini: «Ridurre il climate change è una sfida che riguarda tutti, non solo l’industria. E
non è detto che ce la faremo»

di  Matteo Trebeschi

Dopo aver speso milioni nel rendere più efficienti (e meno inquinanti) i motori diesel
e benzina, il comparto dell’automobile si ritrova punto e a capo. Il mercato vuole
prodotti diversi, ma l’efficienza green ha bisogno di tecnologia e risorse. «Il gruppo
Mercedes punta molto sull’elettrico, ma il rischio — fa notare Paolo Streparava, ad
dell’omonimo gruppo di Adro attivo nel settore automotive — è che i costruttori
scarichino su noi componentisti tutto l’onere dell’innovazione». Una preoccupazione
che attraversa tutto il salone Vanvitelliano di Brescia, che ieri mattina ha visto riuniti
imprenditori e dirigenti d’azienda: il dibattito ha aperto i lavori della Mille Miglia
Green, l’evento che usa lo storico brand delle auto d’epoca per realizzare una corsa
parallela con veicoli elettrici, ibridi o a idrogeno.

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI

Clima, il 30% del Mondo non ha l’acqua
potabile e noi ci lav...

In volo sul ghiacciaio del Monte Bianco che
rischia di croll...
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più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei
cookie.

1
    BRESCIA.CORRIERE.IT Data

Pagina

Foglio

28-09-2019

16
37
57



Accedi a Bresciaoggi Premium  Abbonati  Fai un necrologio

Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

COMMENTA

28.09.2019

1000 Miglia: nuova sfida
silenziosa e senza CO2

Ci sarà tempo per farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico:
ciò che conta è avere aperto una breccia che mette in comunicazione
il passato della tradizione con il futuro dell’automobilismo. La 1000
Miglia debutta in versione Green proiettando la corsa più bella del
mondo nel secolo delle energie rinnovabili e della mobilità
sostenibile, e regalando alla città che l’ha vista nascere e crescere
una vetrina autunnale dall’appeal più giovanile e smart. IN
UN’ATMOSFERA stranamente silenziosa in cui il grande assente è
stato il rombo assordante dei motori, ieri sera le quaranta auto a
emissioni zero in gara - elettriche, ibride e persino a idrogeno, tra
cui due maggiolini elettrificati degli anni Settanta e un’originale
vettura elettrica del 1924 - sono partite dal palcoscenico
monumentale di Piazza Paolo VI per esibirsi nella prima delle tre
tappe itineranti in programma. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

D.VIT.

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

OGGI IN CITTÀ

Partenza della 1000 Miglia «green» in piazza Paolo VI FOTOLIVE Tutto Schermo
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La Mille Miglia in versione
Green, da Brescia la gara del
futuro
La storica corsa di regolarità solo per auto ibride o elettriche

28.09.2019 - 16:00

Milano, 28 set. (askanews) - E' partita da Brescia la Mille Miglia Green, la

versione della storica gara automobilistica di regolarità riservata questa
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volta ai soli veicoli ibridi ed elettrici. Una scelta che guarda al futuro e

vuole promuovere il progresso della mobilità in versione sostenibile. Le

immagini della partenza della gara.
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La Mille Miglia in versione
Green, da Brescia la gara del
futuro
La storica corsa di regolarità solo per auto ibride o elettriche

28.09.2019 - 16:00

Milano, 28 set. (askanews) - E' partita da Brescia la Mille Miglia Green, la

versione della storica gara automobilistica di regolarità riservata questa

volta ai soli veicoli ibridi ed elettrici. Una scelta che guarda al futuro e

vuole promuovere il progresso della mobilità in versione sostenibile. Le

immagini della partenza della gara.
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La Mille Miglia in versione Green, da Brescia la gara
del futuro
Milano, 28 set. (askanews) - E' partita da Brescia la Mille Miglia Green, la versione della storica
gara automobilistica di regolarità riservata questa volta ai soli veicoli ibridi ed elettrici. Una
scelta che guarda al futuro e vuole promuovere il progresso della mobilità in versione
sostenibile. Le immagini della partenza della gara.
 

Dazi Usa, Conte: di cile
intervenire ma ce la metter… tutta
 

Conte a Coldiretti: più
agricoltura bio ed en… rinnovabili
 

Dazi, Conte: "Decisione degli
Stati Uniti ci farebbe molt… male"
 

SPETTACOLI E GOSSIPSEATLADR

Amanda Sandrelli lancia la
stagione del Teatro Verdi

Sarà Amanda Sandrelli, la rinomata attrice che
ha scelto Monte San Savino quale luogo ideale
per alcuni dei suoi ultimi progetti, a presentare
giovedì 26 settembre, con ...

23.09.2019

"La professione del fabbro
va tutelata", l'appello
lanciato durante la
Biennale dell'arte fabbrile"Il fabbro non è una  gura professionale
riconosciuta e stiamo lavorando (insieme ad
un’agenzia formativa) per farla inserire nel
catalogo delle  gure professionali. Anche ...

31.08.2019

Compagnia del Polvarone:
in scena "La calunnia è un
venticello"

Tradizionale appuntamento del Ferragosto
Puggiulino di Arezzo con la Compagnia del
Polvarone, che come consuetudine da alcuni
anni presenta proprio a Le Poggiola l’anteprima
...

16.08.2019

MONTE SAN SAVINO STIA AREZZO
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La Mille Miglia in versione
Green, da Brescia la gara del
futuro
La storica corsa di regolarità solo per auto ibride o elettriche

28.09.2019 - 16:00

Milano, 28 set. (askanews) - E' partita da Brescia la Mille Miglia Green, la

versione della storica gara automobilistica di regolarità riservata questa

volta ai soli veicoli ibridi ed elettrici. Una scelta che guarda al futuro e

vuole promuovere il progresso della mobilità in versione sostenibile. Le

immagini della partenza della gara.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Dazi, Conte: "Decisione degli
Stati Uniti ci farebbe molto male"

Conte: "Coldiretti sia alleata
del Governo nel green new
deal"

Meloni: "Cittadinanza
automatica a immigrati una
stupidaggine"

Vista, la Settimana in 3
minuti

Emma Marrone rassicura i
fan: "E' stata dura...ma è
andata"
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Pastorelli: "Assurda la chiusura del primo
soccorso di Magliano"

Perde il controllo dell'auto e si schianta: grave
una donna trasferita in elicottero al Gemelli

Parte accidentalmente un colpo dal fucile
dell'amico, ferito alle gambe un cacciatore

La Mille Miglia in versione Green, da Brescia la gara
del futuro
Milano, 28 set. (askanews) - E' partita da Brescia la Mille Miglia Green, la versione della storica
gara automobilistica di regolarità riservata questa volta ai soli veicoli ibridi ed elettrici. Una
scelta che guarda al futuro e vuole promuovere il progresso della mobilità in versione
sostenibile. Le immagini della partenza della gara.
 

Dazi Usa, Conte: di cile
intervenire ma ce la metter… tutta
 

Conte a Coldiretti: più
agricoltura bio ed en… rinnovabili
 

Dazi, Conte: "Decisione degli
Stati Uniti ci farebbe molt… male"
 

MEDIAGALLERY

\SPETTACOLI E GOSSIP

Rarità barocche per
l'inaugurazione e la
chiusur… del Reate Festival
del Reate FestivalDopo il successo dello scorso anno con Il
ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi in prima

Il duo comico Pablo e
Pedro si esibisce al
Mode… Ager Odv si presenta
Ager Odv si presentaCon la travolgente carica di simpatia che li
caratterizza da sempre il duo comico Pablo e

Musica da tutto mondo al
“Rieti Guitar Festival”

Musica dalla storia e dal mondo al Rieti Guitar
Festival. Da giovedì 26 a domenica 29
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La Mille Miglia in versione Green, da
Brescia la gara del futuro

Loading the player...

E’ partita da Brescia la Mille Miglia Green, la versione della storica gara
automobilistica di regolarità riservata questa volta ai soli veicoli ibridi ed
elettrici. Una scelta che guarda al futuro e vuole promuovere il progresso
della mobilità in versione sostenibile. Le immagini della partenza della
gara.
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La Mille Miglia in versione Green, da
Brescia la gara del futuro
La storica corsa di regolarità solo per auto ibride o elettriche

28 Settembre 2019 alle 16:00

Loading the player...
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Milano, 28 set.

(askanews) - E' partita

da Brescia la Mille

Miglia Green, la

versione della storica

gara automobilistica di

regolarità riservata

questa volta ai soli

veicoli ibridi ed elettrici. Una scelta che guarda al futuro e

vuole promuovere il progresso della mobilità in versione

sostenibile. Le immagini della partenza della gara.

A cura di Askanews
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Fiorello su RaiPlay: la mia
vita  nisce qui. Spero salti
tutto
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Le luci che trasformano la
magica architettura di
Praga
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È uscito il trailer del
nuovo episodio di Star
Wars: "Gli ultimi Jedi"
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HOME ›  BRESCIA ›  CRONACA Pubblicato il 28 settembre 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Brescia, al via la Mille Miglia Green: la prima gara per
auto elettriche/ FOTO
Tre tappe lungo un percorso totale di circa 250 chilometri

 

Ultimo aggiornamento il 28 settembre 2019 alle 13:38

Articolo /  Brescia, una Mille Miglia dal cuore green Articolo /  La Mille Miglia green passerà per Merate

 Vota questo articolo

Brescia, 28 settembre 2019 - Al via da Brescia la Mille Miglia Green, la prima gara

di regolarità riservata a vetture ad alimentazione alternativa, elettriche, ibride e

alimentazione a idrogeno. Sono 35 gli equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi

europei (Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia): i piloti attraverseranno la

Mille Miglia Green (Frame video Facebook)
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Franciacorta, le province di Bergamo, Monza e Milano, fino ad arrivare a

Lainate. re le tappe lungo un percorso totale di circa 250 chilometri.

Fin dalla sua nascita, la 1000 Miglia ha promosso la cultura del miglioramento con

la sua spinta costante verso il progresso tecnologico, portando anno dopo anno

sulle strade italiane le più avanzate automobili del tempo, capaci di stimolare la

passione di un pubblico entusiasta e infondere la fiducia verso un domani ricco di

opportunità. Oggi questa vocazione al progresso si declina nella 1000 Miglia Green,

ponendo l’attenzione sul tema della  mobilità sostenibile con particolare enfasi sulle

implicazioni che questa determina sulla filiera italiana dell’industria automobilistica,

dell’energia e dell’infrastruttura.

LA PRIMA TAPPA A BRESCIA - La prima tappa si è svolta ieri sera, alle 19.45, lungo

il circuito cittadino di Brescia. A trionfare sono stati il driver milanese Luca Del Bo

e il co-pilota Agazzi alla guida di una Tesla Roadster.  In contemporanea a Milano il

1000 Miglia Green Village in Piazza Gae Aulenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Emma Marrone dall'ospedale: "E'
stata dura...Ma è andata"

Ambiente: il decalogo verde per
salvare il pianeta
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Video non disponibileVideo non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.

Scopr i  d i  p iùScopr i  d i  p iù

LA SECONDA TAPPA - La seconda tappa, da Brescia a Milano, è partita questa

mattina, alle 9. A mezzogiorno sosta (e pranzo) al Villaggio operaio di Crespi

d'Adda, patrimonio Unesco. L'arrivo della seconda tappa è previsto per le 18, al

1000 Miglia Green Village.

1000 Migl ia
3 ore fa

Partiti! Al via la seconda tappa

33 1 7

+3

LA TERZA TAPPA - La terza e ultima tappa partirà domenica 29 settembre dalle

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Afragola, incendio in un panificio.
Trovato cadavere carbonizzato

Processo Rigopiano, mamma di una
vittima aggredisce l'ex sindaco
imputato

Sciopero clima, studenti in piazza
anche in Italia. "Più di un milione"

Roma, scontrino da 430 euro per 2
piatti di spaghetti. Turiste
giapponesi, scoppia il caso
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9.15, in direzione di Lainate: arrivo previsto per le 11 al Centro di guida sicura Aci

Sara, alle 13 pranzo e cerimonia di premiazione. Qui si potranno ammirare a bordo

pista una Detroit elettrica 1910 e una 'Vetturetta PGE', uno dei 200 prototipi creati

dall'industriale padovano Angelo Dalle Molle.
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Home �  Brescia �  Brescia, al via la Mille Miglia Green: la prima gara per auto...

3

TAGS foto percorso tappe

Brescia, al via la Mille Miglia Green: la
prima gara per auto elettriche/ FOTO

Tre tappe lungo un percorso totale di

circa 250 chilometri, elettriche, ibride e

alimentazione a idrogeno. Sono

Franciacorta, le province di Bergamo,

Monza e Milano,portando anno dopo

anno sulle strade italiane le più avanzate

automobili del tempo, capaci di

stimolare la passione di un pubblico

entusiasta e infondere la fiducia verso un domani ricco di opportunità. Oggi questa

vocazione al…

Leggi anche altri post Provincia di Brescia o leggi originale 

Brescia, al via la Mille Miglia Green: la prima gara per auto elettriche/ FOTO  

(tappe,foto,percorso,0,chilometri,elettriche,auto)

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

28 Settembre 2019 	
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Incidente a Lentate, si schianta in
auto contro un negozio: morta sul
colpo ragazza di 26 anni

Sciopero per il clima: corteo in
centro a Bergamo per Friday for
Future / FOTO

Incidente in via Canonica, mamma
e due bimbi investiti da uno
scooter mentre attraversano

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

�

Articoli recenti

Fedele di nome e di fatto

Si asfaltano le circonvallazioni in città Lavori in
notturna a partire da lunedì

Apologia con finalità di terrorismo, 28enne
condannato

Intervento straordinario dei Carabinieri per
contrastare la guida in stato di ebrezza

Sicurezza stradale dalla Regione 1,5 milioni di
euro per 10 progetti

Meteo Milano

Nella localita di MILANO tempo stabile oggi,
con tendenza a copertura nuvolosa in calo,
non si prevedono piogge. I valori termici o le
temperature, in incremento, si prevedono
tra 18 e 25.5 gradi centigradi. I venti
proverranno da S e risulteranno compresi
tra 1 e 8 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: Al mattino cielo irregolarmente
nuvoloso con nubi sparse alternate a
schiarite, durante le ore pomeridiane poche
nubi sparse o nuvolosita temporanea, in
serata poche nubi sparse o nuvolosita
temporanea.

Ultimo aggiornamento: 28/09/2019 08:29:40
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Home �  Brescia �  Mille Miglia green, la gara e il dibattito: «Le Case non scarichino...
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TAGS change climate ridurre

Mille Miglia green, la gara e il dibattito:
«Le Case non scarichino su di noi i
costi»

Pasini: «Ridurre il climate change è una

sfida che riguarda tutti, non solo

l’industria. E non è detto che ce la

faremo»

Leggi anche altri post Provincia di

Brescia o leggi originale 

Mille Miglia green, la gara e il dibattito:

«Le Case non scarichino su di noi i

costi»  

(change,climate,ridurre,sfida,riguarda,faremo,industria)

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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Angera – Cambia il servizio,
polemica sullo scuolabus – –
Varese News

Sant’Omobono, 300 borracce in
alluminio agli alunni delle scuole
elementari

Cavaria con Premezzo – Il sindaco
di Cavaria: “4 nuovi parcheggi in
piazza, la pedonalizzazione
rimane intatta” – – Varese News

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

�

Articoli recenti

Tavazzano, inaugurata la nuova sede della
Protezione Civile

Oleggio – Sparisce da casa. I carabinieri lo
trovano nel bosco e lo convincono a non
togliersi la vita – – Varese News

“Morto Silvio Novembre, il maresciallo braccio
destro di Ambrosoli l’eroe borghese”

Funzionano le foto-trappole: meno rifiuti fuori
dalle calotte

Arona – Droga, due arresti e tre denunce dei
Carabinieri della Compagnia di Arona – –
Varese News

Meteo Milano

Nella localita di MILANO tempo stabile oggi,
con tendenza a copertura nuvolosa in calo,
non si prevedono piogge. I valori termici o le
temperature, in incremento, si prevedono
tra 18 e 25.5 gradi centigradi. I venti
proverranno da S e risulteranno compresi
tra 1 e 8 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: Al mattino cielo irregolarmente
nuvoloso con nubi sparse alternate a
schiarite, durante le ore pomeridiane poche
nubi sparse o nuvolosita temporanea, in
serata poche nubi sparse o nuvolosita
temporanea.

Ultimo aggiornamento: 28/09/2019 08:29:40
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Home �  Milano �  Auto, al via la 1000 miglia green

1

TAGS auto equipaggio milano

Auto, al via la 1000 miglia green

Alla guida di una Tesla Roadster il driver

milanese Luca Del Bo e il co-pilota

Agazzi si sono aggiudicati la prima

tappa della 1000 Miglia Green, la prima

gara di regolarità in puro stile 1000

Miglia dedicata a vetture elettriche o

ibride, contemporanee e qualcuna

anche storica partita ieri da Brescia.

Ad aprire il corteo la “nonna” dell’auto elettrica, la Detroit Electric Model 95 del 1924,

un mezzo visionario e futuristico per l’epoca, che, guidata dall’equipaggio italiano

Antonio Calleri e Sergio Cogliati, condividerà l’asfalto con gli ultimi ritrovati

dell’ingegneria automobilistica come Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes

EQC, Smart, Mini, Hunday, Nissan, Polestar.

I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda

e Svezia) arriveranno a Milano in Piazza Gae Aulenti, il simbolo della “nuova Milano”,

dove è a disposizione del pubblico e degli equipaggi, l’innovativa Volkswagen ID3 per la

prima volta in Italia…

Leggi anche altri post Milano o leggi originale

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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“Milano, al Gratosoglio le ‘panchine Pronta un’altra agitazione, “Botte e umiliazioni alla compagna,

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Articoli recenti

Camionista milanese in contromano su A1,
10mila euro di multa e patente revocata

Auto, al via la 1000 miglia green

MEETmeTONIGHT: giovanissimi studenti
faccia a faccia con la Ricerca

Scontro tra due auto nei pressi delle strisce
pedonali: investita un’anziana

Skye Wallace, dal Canada ad Albate tra velluto
e acciaio

Meteo Milano

Nella localita di MILANO tempo stabile oggi,
con tendenza a copertura nuvolosa in calo,
non si prevedono piogge. I valori termici o le
temperature, in incremento, si prevedono
tra 18 e 25.5 gradi centigradi. I venti
proverranno da S e risulteranno compresi
tra 1 e 8 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: Al mattino cielo irregolarmente
nuvoloso con nubi sparse alternate a
schiarite, durante le ore pomeridiane poche
nubi sparse o nuvolosita temporanea, in
serata poche nubi sparse o nuvolosita
temporanea.

Ultimo aggiornamento: 28/09/2019 08:29:40
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Mille Miglia green: le immagini della
partenza da Brescia

~
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i Alla guida di una Tesla Roadster il driver milanese Luca Del So e d co-pilota Agazzi si é aggiudicato
la prima tappa della 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità in puro stile 1000 Miglia dedicata
a vetture elettriche o ibride, contemporanee e qualcuna anche storica All'inseguimento sono la Tesla
Model S p85d guidata dal triestino Adriano Ruchini (ITA) insieme alla russa Elena Kalugina e la Volvo
XC60 T8 degli olandesi Smal e Suy Le auto in gara affrontano, con l'occhio sempre al cronometro, le
strade che da Brescia portano a Milano passando per le terre della Franciacorta, Bergamo e la
Brianza 135 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda e
Svezia), hanno la necessità di ricaricare le batterie delle proprie auto e le energie personali dei piloti
con una sosta d'eccezione, il villaggio operaio di Crespi D'Adda, annoverato dall'Unesco tra i
patrimoni dell'umanità Carriere Tv

Mille Miglia green: le immagini della partenza da Brescia - Alla guida di una Tesla Roadster il
driver milanese Luca Del Bo e il co-pilota Agazzi si è aggiudicato la prima tappa della l000
Miglia Green, la prima gara di regolarità in puro stile t000 Miglia dedicata a vetture elettriche o
ibride, contemporanee e qualcuna anche storica. All'inseguimento sono la Tesla Model S p85d
guidata dal triestino Adriano Ruchini (ITA) insieme alla russa Elena Kalugina e la Volvo XCGo T8
degli olandesi Smal e Su}•. Le auto in gara affrontano, con l'occhio sempre al cronometro, le
strade che da Brescia portano a Milano passando per le terre della Franciacorta, Bergamo e la
Brianza I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda
e Svezia), hanno la necessità di ricaricare le batterie delle proprie auto e le energie personali dei
piloti con una sosta d'eccezione, il villaggio operaio di Crespi D'Adda, annoverato dall'Unesco
tra i patrimoni dell'umanità. Corriere Tv

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Aumenta
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29.09.2019 Tags: MILANO , 1000 miglia green

1000 miglia green: vince
Aghem-Conti

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Alla guida di una Tesla Model 3
Performance, l'equipaggio numero 25 composto dalla coppia di
Moncalieri (Torino) 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 ibride,
contemporanee e qualcuna anche storica. Alle spalle dei favoriti
della vigilia, si è classificata la Renault ZOE dell'equipaggio viterbese
di Orte Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio. Sul terzo
gradino del podio la Mercedes Benz eqc condotta dalla giornalista
padovana Savina Confaloni insieme al co-driver romano Francesco
Meneghini. I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei
(Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia), hanno acceso i loro
silenziosi motori lo scorso venerdì̀nel centro di Brescia per arrivare
oggi all'autodromo di Lainate (Milano) dopo aver attraversato la
Franciacorta, Bergamo e il villaggio operaio di Crespi D'Adda, dove
le auto hanno sostato per la ricarica.
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1000 miglia green: vince coppia Aghem-Conti
con Tesla
29 Settembre 2019

© ANSA

Alla guida di una Tesla Model 3 Performance, l'equipaggio numero 25 composto

dalla coppia di Moncalieri (Torino) 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 ibride, contemporanee e qualcuna

anche storica.

Alle spalle dei favoriti della vigilia, si è classificata la Renault ZOE

dell'equipaggio viterbese di Orte Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio.

Sul terzo gradino del podio la Mercedes Benz eqc condotta dalla giornalista

padovana Savina Confaloni insieme al co-driver romano Francesco Meneghini.
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I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia,

Olanda e Svezia), hanno acceso i loro silenziosi motori lo scorso venerdì?nel

centro di Brescia per arrivare oggi all'autodromo di Lainate (Milano) dopo aver

attraversato la Franciacorta, Bergamo e il villaggio operaio di Crespi D'Adda,

dove le auto hanno sostato per la ricarica. Grande interesse e riscontro di

pubblico a Milano, dove le auto 'green' sono arrivate ieri sera a piazza Gae

Aulenti e sono ripartite questa mattina attraversando i luoghi simbolo della

capitale economica d'Italia. La carovana di auto della 1000 Miglia Green ha fatto

rivivere insieme la storia e il futuro della mobilita?elettrica e sostenibile

attraverso modelli unici come la La Detroit Electric Model 95 del 1924 - la vettura

più antica - insieme a modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid,

Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e non solo.
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Sei qui:  Home Cronaca

� 29 Settembre 2019

La coppia di Moncalieri GianMaria Aghem e
Rossella Conti, ha vinto la prima edizione
della 1000 Miglia Green

Tweet

 

In seconda posizione il team De Angelis – Del Gaudio con una Renault ZOE seguiti
da Confaloni - Meneghini a bordo di unaMercedes Benz eqc. Si è conclusa oggi a
Lainate la prima gara di regolarità riservata a vetture elettriche e ibride partita
venerdì da Brescia. Si prepara già la seconda edizione.

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 ibride, contemporanee e qualcuna anche storica.

Alle spalle dei favoriti della vigilia, si è classificata la Renault ZOE dell’equipaggio
viterbese di Orte Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio. Sul terzo gradino
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del podio la Mercedes Benz eqc condotta dalla giornalista padovana Savina
Confaloni insieme al co-driver romano Francesco Meneghini.

I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia,
Olanda e Svezia), hanno acceso i loro silenziosi motori lo scorso venerdì 27
settembre nel centro di Brescia per arrivare oggi all’autodromo di Lainate dopo
aver attraversato la Franciacorta, Bergamo e il villaggio operaio di Crespi D’Adda,
dove le auto hanno sostato per la ricarica. Grande interesse e riscontro di pubblico
a Milano, dove le auto “green” sono arrivate ieri sera a piazza Gae Aulenti e sono
ripartite questa mattina attraversando i luoghi simbolo della capitale economica
d’Italia.

La carovana di auto della 1000 Miglia Green ha fatto rivivere insieme la storia e il
futuro della mobilità elettrica e sostenibile attraverso modelli unici come la La
Detroit Electric Model 95 del 1924 – la vettura più antica – insieme a modernissime
Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan,
Polestar e non solo.

“La prima edizione della 1000 Miglia Green è stato un grande successo che ci
riempie di orgoglio – ha commentato Franco Gussalli Beretta, presidente 1000
Miglia Srl – per la grande partecipazione e passione degli equipaggi oltre che per il
valore in termini di innovazione, sostenibilità e visione che 1000 Miglia Green ha
portato alle comunità coinvolte e all’intero settore automotive”.

“Un grazie di cuore a equipaggi e staff – ha aggiunto Alberto Piantoni,
amministratore delegato 1000 Miglia – per aver reso possibile una tre giorni di gara
unica al mondo che ha unito passato e futuro dell’auto elettrica in un percorso tra le
più suggestive strade della Lombardia. 1000 Miglia Green – ha concluso Piantoni - è
stata anche l’occasione per discutere con i principali player dell’industria
automotive italiana del futuro di questo settore chiave per l’intera filiera economica
del Paese”.

Piantoni ha annunciato che l’esperienza della 1000 Miglia Green sarà ripetuta il
prossimo anno e che l’obiettivo a lungo termine è quello di far confluire questa
competizione con la storica 1000 Miglia quando la capacità di ricarica delle auto
elettriche e le infrastrutture consentiranno percorrenze più lunghe.

1000 Miglia Green è stato un evento sostenibile a 360°: non solo le vetture in gara
ma anche quelle dell’organizzazione e quelle accreditate saranno elettriche o
ibride. L’impatto ambientale dell’evento sarà analizzato at- traverso uno studio
complessivo sulle emissioni dei gas (GHG) che hanno impatto sul clima. Saranno
sommati i consumi dei veicoli partecipanti, del trasporto merci e dello staff, ma
anche quelli relativi ai materiali necessari alla manifestazione come ad esempio
quelli di comunicazione e marketing.

Tutti i materiali di gara sono prodotti con materiali a basso impatto ambientale: pass
personali e bolli adesivi sono in plastica riciclata, il roadbook in carta riciclata, i
materiali di comunicazione in carta materica, la cartellonistica direzionale in legno, i
premi in vetro e plexiglass riciclato, giacche a vento in materiale riciclato, t-shirt e
felpe in cotone organico.

Info, programma e percorso su www.1000migliagreen.it

VIDEO DA SCARICARE

INTERVISTA AD 1000 MIGLIA ALBERTO PIANTONI:
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https://wetransfer.com/downloads/873288c1f2a5beade24f0ff9931f319a20190929125509/9905a7c3eef94d1c560f009e2959446a20190929125509/b0f838

PASSAGGIO AUTO DI QUESTA MATTINA NEL CENTRO STORICO DI MILANO E ARRIVO
NEL CIRCUITO DI LAINATE:

https://wetransfer.com/downloads/7fc8c6dc4e09948ff727b219e17e301420190929124321/99768789ce68478504bee1c622d3747020190929124321/559ae4

PASSAGGIO A MONZA E INGRESSO A MILANO (GAE AULENTI) DI IERI SERA:

https://wetransfer.com/downloads/f1c02a35cbc4a5a7e9f960fcdcb1314820190928231143/4f17c7b7c17879135f85aaf29b00b42d20190928231143/a41329

 

FOTO DA SCARICARE

PREMIAZIONE 1° E 2° POSTO ASSOLUTO: https://we.tl/t-L1dT0ND6Z0

INGRESSO AUTO IN PIAZZA GAE AULENTI: 

https://wetransfer.com/downloads/a559a2997234fa0b0d531944ef616f3720190928205352/0a9f7d886d1114f99ed5afb4da7014c120190928205352/ea4d1f
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> Attualità > Tappa a Cernusco per la Mille Miglia green!

{ 0 commentiATTUALITÀ Martesana 29 Settembre 2019

Tappa a Cernusco per la Mille
Miglia green
La versione green della classica manifestazione automobilistica,
domenica ha fatto tappa a Cernusco.

Tappa a Cernusco per la versione ecologica della mIlle miglia green che
sabato 28 settembre e domenica si è snodata da Brescia a Milano.

Tappa a Cernusco per la Mille Miglia green
Domenica, la manifestazione dedicata alle auto non inquinanti ha fatto
Cernusco. Partita da Brescia è arrivata ieri, sabato, a Milano. Oggi è
diretta a Monza con tappa a Cernusco sul naviglio. In piazza Unità
d’Italia le auto dei futuro sono state accolte da un raduno di veicoli
storici e dal Sindaco Ermanno Zacchetti.
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Slideshow

Mille miglia green: la storica corsa stavolta è con le auto
elettriche e ibride

29 settembre 2019

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Alla guida di una Tesla Model 3 Performance, l'equipaggio numero 25 composto dalla coppia di Moncalieri (Torino) 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 ibride,
contemporanee e qualcuna anche storica. Alle spalle dei favoriti della vigilia, si è classificata la Renault ZOE dell'equipaggio viterbese di Orte Ermanno
De Angelis e Annunziata Del Gaudio. Sul terzo gradino del podio la Mercedes Benz eqc condotta dalla giornalista padovana Savina Confaloni assieme
al co-driver romano Francesco Meneghini. I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia), hanno
acceso i loro silenziosi motori lo scorso venerdì nel centro di Brescia per arrivare oggi all'autodromo di Lainate (Milano) dopo aver attraversato la
Franciacorta, Bergamo e il villaggio operaio di Crespi D'Adda, dove le auto hanno sostato per la ricarica. A Milano le auto 'green' sono arrivate ieri sera
a piazza Gae Aulenti e sono ripartite questa mattina attraversando i luoghi simbolo della città. La carovana di auto della 1000 Miglia Green ha fatto
vivere insieme la storia e il futuro della mobilità elettrica e sostenibile attraverso modelli unici come la La Detroit Electric Model 95 del 1924 - la vettura
più antica - assieme a modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar. 
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Tutti a tavola

Il Vangelo della

domenica

Consigliami un

libro

prima gara di regolarità riservata a vetture elettriche e ibride partita venerdì da Brescia.

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

ibride, contemporanee e qualcuna anche storica. Alle spalle dei favoriti della vigilia, si è

classificata la Renault ZOE dell’equipaggio viterbese di Orte Ermanno De Angelis e Annunziata

Del Gaudio. Sul terzo gradino del podio la Mercedes Benz eqc condotta dalla giornalista

padovana Savina Confaloni insieme al co-driver romano Francesco Meneghini.

I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda e

Svezia), hanno acceso i loro silenziosi motori lo scorso venerdi ̀ 27 settembre nel centro di

Brescia per arrivare oggi all’autodromo di Lainate dopo aver attraversato la Franciacorta,

Bergamo e il

villaggio operaio di Crespi D’Adda, dove le auto

hanno sostato per la ricarica. Grande interesse e

riscontro di pubblico a Milano, dove le auto

“green” sono arrivate ieri sera a piazza Gae

A u l e n t i  e  s o n o  r i p a r t i t e  q u e s t a  m a t t i n a

attraversando i luoghi simbolo della capitale

economica d’Italia. La carovana di auto della 1000

Miglia Green ha fatto rivivere insieme la storia e il

futuro della mobilita ̀ elettr ica e sostenibile

attraverso modelli unici come la La Detroit

Electric Model 95 del 1924 – la vettura più antica – insieme a modernissime Tesla, Porsche

Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e non solo.

“La prima edizione della 1000 Miglia Green è stato un grande successo che ci riempie di

orgoglio – ha commentato Franco Gussalli Beretta, presidente 1000 Miglia Srl – per la grande

partecipazione e passione degli equipaggi oltre che per il valore in termini di innovazione,

sostenibilità e visione che 1000 Miglia Green ha portato alle comunità coinvolte e all’intero

settore automotive”.

“Un grazie di cuore a equipaggi e staff – ha aggiunto Alberto Piantoni, amministratore

delegato 1000 Miglia – per aver reso possibile una tre giorni di gara unica al mondo che ha

unito passato e futuro dell’auto elettrica in un percorso tra le più suggestive strade della

Lombardia. 1000 Miglia Green – ha concluso Piantoni – è stata anche l’occasione per discutere

con i principali player dell’industria automotive italiana del futuro di questo settore chiave per

l’intera filiera economica del Paese”.

Piantoni ha annunciato che l’esperienza della 1000 Miglia Green sarà ripetuta il prossimo anno

e che l’obiettivo a lungo termine è quello di far confluire questa competizione con la storica

Search …

Le orribili vene
varicose

spariscono!

Samsung Tv
Hotel 55 Serie

Hf690 (

Canon
Fotocamera

Reflex Canon

Chat e Incontri
100% Gratis

2 / 3
    TUSCIATIMES.EU Data

Pagina

Foglio

29-09-2019

16
37
57



1000 MIGLIA GREEN CONTI EQUIPAGGIO AGHEM
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SPOT

1000 Miglia quando la capacità di ricarica delle auto elettriche e le infrastrutture

consentiranno percorrenze più lunghe.

1000 Miglia Green è stato un evento sostenibile a 360°: non solo le vetture in gara ma anche

quelle dell’organizzazione e quelle accreditate saranno elettriche o ibride. L’impatto

ambientale dell’evento sarà analizzato at- traverso uno studio complessivo sulle emissioni dei

gas (GHG) che hanno impatto sul clima. Saranno sommati i consumi dei veicoli partecipanti,

del trasporto merci e dello staff, ma anche quelli relativi ai materiali necessari alla

manifestazione come ad esempio quelli di comunicazione e marketing. Tutti i materiali di gara

sono prodotti con materiali a basso impatto ambientale: pass personali e bolli adesivi sono in

plastica riciclata, il roadbook in carta riciclata, i materiali di comunicazione in carta materica,

la cartellonistica direzionale in legno, i premi in vetro e plexiglass riciclato, giacche a vento in

materiale riciclato, t-shirt e felpe in cotone organico.
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Indirizzo e contatti Villaggio Mille Miglia Green 

 0302318211

Sito Web

Quando dal 27/09/2019 al 27/09/2019

Guarda le date e gli orari

Prezzo Gratuito

di Marco Lottaroli

E’ in arrivo, all’insegna della mobilità sostenibile, la versione ecologica della storica corsa
automobilistica “1000 Miglia”, ovvero la “Mille Miglia Green” (1a edizione) una gara che
guarda al futuro, dedicata in questo caso alle vetture ad energia alternativa: elettriche o
ibride. Dal 27 al 29 settembre si snoda la corsa articolata in tre tappe lungo un percorso
totale di circa 250 Km, con partenza da Brescia. Venerdì 27 settembre (ore 15) apre
il Green Village a Milano, in piazza Gae Aulenti, realizzato in legno e alluminio e plastic
free, con stand espositivi, Case automobilistiche e partner, ma anche opportunità di Test-
drive e area intrattenimenti a cura di RTL 102.5. Sabato 28 settembre (ore 10)
ancora attività al Green Village e arrivo (ore 18) delle vetture in gara, che ripartiranno
domenica 29 settembre (ore 9.15).

Date e orari
VILLAGGIO MILLE MIGLIA GREEN
piazza Gae Aulenti
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27/09/2019 al 27/09/2019
di Venerdì dalle 15:00 alle 20:00

28/09/2019 al 28/09/2019
di Sabato dalle 10:00 alle 20:00

29/09/2019 al 29/09/2019
di Domenica dalle 08:00 alle 10:00
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BRESCIA //  CRONACA

30 settembre 2019 | 11:22
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GARA

1000 Miglia Green, Aghem e Conti
vincono la prima edizione
In seconda posizione il team De Angelis – Del Gaudio con una Renault ZOE seguiti da
Confaloni - Meneghini a bordo di una Mercedes Benz eqc.

di  Redazione Online

foto Ansa

Si è conclusa domenica pomeriggio a Lainate la prima gara di regolarità riservata a
vetture elettriche e ibride partita venerdì da Brescia. 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 stile 1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o
ibride, contemporanee e qualcuna anche storica. Alle spalle dei favoriti della vigilia,
si è classificata la Renault ZOE dell’equipaggio viterbese di Orte Ermanno De Angelis
e Annunziata Del Gaudio. Sul terzo gradino del podio la Mercedes Benz eqc condotta
dalla giornalista padovana Savina Confaloni insieme al co-driver romano Francesco
Meneghini. I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania,
Francia, Olanda e Svezia), erano partiti da Brescia venerdì 27 settembre per arrivare
domenica all’autodromo di Lainate dopo aver attraversato la Franciacorta, Bergamo e
il villaggio operaio di Crespi D’Adda, dove le auto hanno sostato per la ricarica.
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Dal 27 al 29 settembre si disputa la prima edizione
della 1000 Miglia, la gara di regolarità riservata alle
automobili elettriche e ibride (anche a quelle d’epoca
con determinati requisiti). Partenza da Brescia e
arrivo a Lainate, passando da Milano, per un totale
di 250 chilometri.

Federico Turrisi •  16 settembre 2019

GREEN • MOBILITY • AUTO IBRIDE ED ELETTRICHE

Enzo Ferrari, creatore del mitico Cavallino Rampante, la definì
"la corsa su strada più bella del mondo". Di che cosa stiamo
parlando? Ma della 1000 Miglia, naturalmente. Oggi come saprai
non è più una competizione automobilistica. La rievocazione
storica è un omaggio all'originaria gara di velocità, lunga poco
meno di 1600 chilometri (circa 1000 miglia per l'appunto). Si
tratta pur sempre di un evento che attira migliaia di appassionati
da tutto il globo e che conserva a distanza di anni tutto il suo
fascino.

Quest'anno c'è una novità tutta verde. Il 27 settembre
prenderà il via da Brescia infatti la prima edizione della 1000

1000 Miglia Green: auto elettriche e
ibride diventano protagoniste della
storica gara

green

2
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Miglia Green, che potremmo definire una sorta di spin-off della
manifestazione dedicato interamente alle auto elettriche e
ibride. Una novità, insomma, che testimonia la volontà degli
organizzatori di promuovere anche una cultura della mobilità
sostenibile, senza per questo rinnegare i valori legati a una
tradizione che ha alle spalle più di 90 anni di storia.

Tre le tappe previste lungo un percorso di circa 250 chilometri:
si parte la sera del 27 settembre da piazza Paolo VI a Brescia,
dove le strade del centro storico si trasformeranno in un
tracciato di 4 chilometri. Il giorno dopo i veicoli ecologici si
dirigeranno verso Milano e il 29 dal capoluogo lombardo
arriveranno al Centro di Guida Sicura Aci-Sara di Lainate, dove
si terrà la cerimonia di premiazione.

Alla 1000 Miglia Green possono partecipare vetture elettriche e
ibride, ma anche vetture storiche – come è nello spirito della
manifestazione – elettriche ed elettrificate (ossia progettate
originariamente con trazione derivante da motori a
combustione interna e successivamente riconvertite con motore
a trazione elettrica) prodotte fino al 1990 ed elettriche replica
prodotte a partire dal 1991, ma i cui caratteri estetici richiamino
le auto prodotte prima del 1990.

Libera i tuoi pensieri!
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Blog News Autosomma.it

1000 Miglia Green - A Brescia
la prima gara di regolarità per
elettriche e ibride
19-09-2019 16:24 / Autosomma

Cè una Mille Miglia che si corre con le auto del futuro, le ibride e

le elettriche, ma volendo anche con esemplari storici: purché

alimentati a batteria o, quantomeno, elettrificati. la Mille Miglia

Green, al via venerdì 27 settembre da Brescia per poi raggiungere

prima il centro di Milano e quindi lautodromo di Lainate al termine

di una tre giorni allinsegna della mobilità sostenibile. Levento è organizzato in collaborazione con lassessorato allagricoltura,

alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia.

Il percorso. La competizione che ammette un massimo di 40 vetture inizierà alle 19.45 di venerdì sera con un circuito cittadino

di 5 km. Gli equipaggi ripartiranno nella mattinata di sabato 28 alla volta dei territori della Franciacorta, poi per Bergamo e

Treviglio fino a raggiungere il sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi dAdda, dove è prevista una sosta per ricaricare le auto

(per regolamento si possono utilizzare solo colonnine presenti sul territorio). Il percorso si snoderà poi a Merate prima e Monza

poi, con arrivo in Piazza Gae Aulenti a Milano previsto verso le ore 18. Domenica 29, lultima giornata di gara, porterà la carovana

attraverso il centro di Milano (in Piazza del Duomo il transito e previsto per le 10:30) prima di giungere a destinazione a Lainate,

allinterno dellAutodromo ACI Guida Sicura, cornice delle ultime prove cronometrate e delle premiazioni.

Un evento eco-friendly. Sullo sfondo della corsa cè un contorno di ospitalità e intrattenimento. In Piazza Gae Aulenti, per

esempio, sarà allestito un villaggio in cui verranno esposti in anteprima modelli elettrici. Il tema della sostenibilità non interessa

soltanto le vetture in gara ma permea lintera organizzazione della Mille Miglia Gree. Compresi le hospitality, realizzate in legno e

alluminio, e i materiali utilizzati nella gara: dai pass personali allabbigliamento, passando per i bolli adesivi e i roadbook, tutto è

a basso impatto ambientale.
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Auto: 1000 Miglia Green e Regione Lombardia insieme per eccellenze
agroalimentare

La competizione, che vedrà?impegnate fino a un massimo di 40 vetture ibride ed elettriche oltre che

esemplari di auto storiche elettriche ed elettrificate, si snoderà?lungo il percorso che dal cuore di

Brescia raggiungerà prima il centro di Milano e poi l'autodromo di Lainate. Venerdi?27 settembre,

Brescia sarà?sede del villaggio allestito in Piazza Paolo VI che ospiterà?, oltre alle verifiche tecniche

delle auto in gara, gli stand espositivi delle case automobilistiche e dei Partner, la 1000 Miglia lounge e

la press area. Qui alle 19.45 le vetture partecipanti accenderanno i loro motori per percorrere il circuito

cittadino di circa 5 chilometri sullo stesso tragitto che, da tradizione, fa da anteprima alla partenza

della 1000 Miglia storica.

Fonte: adnkronos
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EVENTI

1000 Miglia Green

A Brescia la prima gara di regolarità per
elettriche e ibride

Redazione Online Pubblicato il 19/09/2019  0 commenti       

C’è una Mille Miglia che si corre con le auto del futuro, le ibride e le elettriche, ma

volendo anche con esemplari storici: purché alimentati a batteria o, quantomeno,

elettrificati. È la Mille Miglia Green, al via venerdì 27 settembre da Brescia per poi

raggiungere prima il centro di Milano e quindi l’autodromo di Lainate al termine di una

tre giorni all’insegna della mobilità sostenibile. L’evento è organizzato in collaborazione

con l’assessorato all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione

Lombardia.

1000 Miglia Green - A Brescia la prima gara di regolarità per elettriche e ibride
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Il percorso. La competizione – che ammette un massimo di 40 vetture – inizierà alle

19.45 di venerdì sera con un circuito cittadino di 5 km. Gli equipaggi ripartiranno nella

mattinata di sabato 28 alla volta dei territori della Franciacorta, poi per Bergamo e

Treviglio fino a raggiungere il sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, dove è

prevista una sosta per ricaricare le auto (per regolamento si possono utilizzare solo

colonnine presenti sul territorio). Il percorso si snoderà poi a Merate prima e Monza poi,

con arrivo in Piazza Gae Aulenti a Milano previsto verso le ore 18. Domenica 29, l’ultima

giornata di gara, porterà la carovana attraverso il centro di Milano (in Piazza del Duomo

il transito e ̀ previsto per le 10:30) prima di giungere a destinazione a Lainate, all’interno

dell’Autodromo ACI Guida Sicura, cornice delle ultime prove cronometrate e delle

premiazioni.

Un evento eco-friendly. Sullo sfondo della corsa c’è un contorno di ospitalità e

intrattenimento. In Piazza Gae Aulenti, per esempio, sarà allestito un villaggio in cui

verranno esposti in anteprima modelli elettrici. Il tema della sostenibilità non interessa

soltanto le vetture in gara ma permea l’intera organizzazione della Mille Miglia Gree.

Compresi le hospitality, realizzate in legno e alluminio, e i materiali utilizzati nella gara:

dai pass personali all’abbigliamento, passando per i bolli adesivi e i roadbook, tutto è a

basso impatto ambientale.
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VENERDÌ, SETTEMBRE 20, 2019    

1000 Miglia Green, l’eccellenza in chiave
sostenibile
di Giovanniedoardo Chiesa -  19 Settembre 2019  0

 
   

La “corsa più bella del mondo” apre un nuovo capitolo nella propria storia. Lo fa

attraverso la 1000 Miglia Green, prima gara di regolarità riservata a vetture

elettriche e ibride. La manifestazione si terrà dal 27 al 29 settembre,

suddividendosi in tre tappe lungo un percorso di circa 250 km. Con un intento

preciso: promuovere la sostenibilità in modo universale.

Rispetto dell’ambiente a tavola e al volante

La 1000 Miglia di velocità ha fortemente contribuito all’innovazione tecnologica

applicata al settore automotive. Basti pensare ai miglioramenti apportati a tergicristalli,

impianti d’illuminazione, stazioni di rifornimento e infrastrutture stradali, elementi

indispensabili per il trasporto quotidiano contemporaneo. La versione Green mantiene

inalterata l’essenza della leggendaria competizione, reinterpretandola in chiave moderna e

alternativa. Alberto Piantoni, Amministratore Delegato 1000 Miglia, ha dichiarato che

l’obiettivo dell’evento consiste “nella costruzione di un domani ricco di grandi

possibilità, partendo dal rispetto e dall’amore verso tradizione e territorio“.
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L’idea è di rilanciare il dibattito sul concetto di futuro sostenibile, proposito condiviso con

Regione Lombardia. Politica e imprenditoria hanno così creato un progetto in cui la mobilità

gentile si sovrappone alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali. Infatti, i

pranzi e le cene previsti nelle tre giornate di competizione avranno menù a chilometro

zero. A tal proposito Fabio Rolfi, Assessore Regionale Lombardo all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi, ha ricordato che “la 1000 Miglia Green porterà un indotto

importante in buona parte della Lombardia e sarà una vetrina su alcune delle più rilevanti

realtà culturali e territoriali che ci contraddistinguono“.

Biodiversità a quattro ruote

Il concorso dinamico vedrà in azione un convoglio di circa cinquanta vetture. Sarà

possibile ammirare da vicino i modelli ibridi ed elettrici di marchi moderni come Polestar

e Tesla, ma anche mezzi del passato di grande rilevanza tecnica e culturale. Vale la pena

citare Detroit Electric e Zagato Milanina, originali esperimenti d’elettrificazione applicata

rispettivamente negli anni ’20 e ’70 del XX secolo. Ci sarà spazio anche per esemplari del

celebre Volkswagen Maggiolino sottoposti alla “cura retrofit“. Entrando più in dettaglio

nei contenuti della manifestazione, la giornata di venerdì 27 sarà dedicata interamente alla

città di Brescia.

Qui ci saranno le verifiche tecniche delle auto impegnate in gara e il via ufficiale sul circuito
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cittadino di 5 km (lo stesso percorso in occasione della partenza della 1000 Miglia

storica). Sabato 28, la carovana partirà verso Milano toccando numerose località:

Franciacorta, Crespi d’Adda e Monza, fino all’ingresso nel villaggio allestito in Piazza Gae

Aulenti, l’epicentro della parte più moderna del capoluogo lombardo. L’ultima giornata di

gara, domenica 29, porterà le macchine nel cuore della metropoli meneghina per poi

recarsi presso il circuito di Lainate, ove si concluderà l’evento. Le necessità di ricarica

durante l’intero svolgimento della rassegna saranno soddisfatte mediante le colonnine

elettriche presenti sul territorio.

L’inizio di una tradizione

La sostenibilità caratterizza l’evento in modo trasversale. Il villaggio progettato per il

Centro Direzionale milanese sarà in alluminio e legno. Anche i materiali di gara avranno un

basso impatto ambientale: roadbook in carta riciclata, t-shirt e felpe in cotone organico,

giacche a vento in materiale riciclato e perfino premi in vetro e plexiglass riciclato.

Questa sensibilità ambientale si ritrova anche nel Consorzio Franciacorta, storico partner

della 1000 Miglia che sposa il nuovo format green della manifestazione.

Circa il 62% dei vigneti bresciani sono a conduzione biologica, cifra destinata a salire in

futuro. Ma il progetto per la tutela del territorio è più ampio, come ha detto Giuseppe

Salvioni, Amministratore Delegato del Consorzio: “negli ultimi 8 anni abbiamo

introdotto un programma di controllo e di riduzione delle emissioni di CO2 che ha

portato a evitare l’immissione di 20.000 tonnellate di anidride carbonica in atmosfera“.

Gli ingredienti per costruire una tradizione ci sono tutti. Adesso bisogna soltanto

aspettare l’accensione dei (silenziosi) motori della 1000 Miglia Green.

– leggi anche: La Volkswagen trasforma in elettrico i vecchi
macinini
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PARTNER

1000Miglia Green e Lombardia insieme per le
eccellenze del territorio

di Donato Troiano

Ultima Modifica: 20/09/2019

A uto elettriche ed eccellenze agroalimentari lombarde si sposano con la 1000 Miglia Green: la
prima gara di regolarità riservata a vetture elettriche e ibride, che prenderà il via il prossimo 27
settembre a Brescia e avrà Regione Lombardia come partner d’eccezione.

L’assessorato all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia e 1000 Miglia srl, la
società che dal 2013 organizza la prestigiosa rievocazione della 1000 Miglia storica, hanno collaborato alla
creazione di un progetto di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari lombarde, caratterizzando i
pranzi e le cene previsti nelle tre giornate della competizione con la proposta di menù a km 0.

Le ricette del territorio saranno realizzate con formaggi, salumi, vini, carni e prodotti agroalimentari
regionali che contribuiscono a rendere la Lombardia un’eccellenza a livello globale.

La Mille miglia green è stata presentata a Milano il 19 settembre al Pirellone dall’assessore regionale
all’agricoltura Fabio Rolfi e dall’amministratore delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni.
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Brescia-Milano-Lainate, 27-29 settembre 2019

Nasce la 1000 Miglia verde che arriva in Franciacorta

Al via la 1000 Miglia Green dedicata alla terra dei vini e dell’agroalimentare lombardo

Nasce la 1000 Miglia verde che arriva in
Franciacorta
La 17esima tappa del Giro d’Italia 2018 definita dagli organizzatori «Franciacorta Stage» è
stata per la Strada del vino e del Consorzio delle rinomate bollicine un’occasione
straordinaria per tutta la la Franciacorta e le sue cantine. Ora l’esperienza si ripete con le
auto. Una Mille Miglia dedicata alla terra dei vini Quest’anno Franciacorta sarà partner …
Leggi tutto
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1000 Miglia Green, l’eccellenza in
chiave sostenibile
PUBBLICATO IL 19 SETTEMBRE 2019  DI VAIELETTRICO.IT

Share

La “corsa più bella del mondo” apre un nuovo capitolo nella propria storia. Lo fa attraverso
la 1000 Miglia Green, prima gara di regolarità riservata a vetture elettriche e ibride. La
manifestazione si terrà dal 27 al 29 settembre, suddividendosi in tre tappe lungo un
percorso di circa 250 km. Con un intento preciso: promuovere la sostenibilità in modo
universale.
Rispetto dell’ambiente a tavola e al volante
La 1000 Miglia di velocità ha fortemente contribuito all’innovazione tecnologica applicata al
settore automotive. Basti pensare ai miglioramenti apportati a tergicristalli, impianti
d’illuminazione, stazioni di rifornimento e infrastrutture stradali, elementi indispensabili
per il trasporto quotidiano contemporaneo. La versione Green mantiene inalterata
l’essenza della leggendaria competizione, reinterpretandola in chiave moderna e
alternativa. Alberto Piantoni, Amministratore Delegato 1000 Miglia, ha dichiarato che
l’obiettivo dell’evento consiste “nella costruzione di un domani ricco di grandi possibilità,
partendo dal rispetto e dall’amore verso tradizione e territorio“.

L’idea è di rilanciare il dibattito sul concetto di futuro sostenibile, proposito condiviso con
Regione Lombardia. Politica e imprenditoria hanno così creato un progetto in cui la
mobilità gentile si sovrappone alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali.
Infatti, i pranzi e le cene previsti nelle tre giornate di competizione avranno menù a
chilometro zero. A tal proposito Fabio Rolfi, Assessore Regionale Lombardo
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, ha ricordato che “la 1000 Miglia Green
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porterà un indotto importante in buona parte della Lombardia e sarà una vetrina su alcune
delle più rilevanti realtà culturali e territoriali che ci contraddistinguono“.
Biodiversità a quattro ruote
Il concorso dinamico vedrà in azione un convoglio di circa cinquanta vetture. Sarà possibile
ammirare da vicino i modelli ibridi ed elettrici di marchi moderni come Polestar e Tesla, ma
anche mezzi del passato di grande rilevanza tecnica e culturale. Vale la pena citare Detroit
Electric e Zagato Milanina, originali esperimenti d’elettrificazione applicata
rispettivamente negli anni ’20 e ’70 del XX secolo. Ci sarà spazio anche per esemplari del
celebre Volkswagen Maggiolino sottoposti alla “cura retrofit“. Entrando più in dettaglio nei
contenuti della manifestazione, la giornata di venerdì 27 sarà dedicata interamente alla
città di Brescia.

Qui ci saranno le verifiche tecniche delle auto impegnate in gara e il via ufficiale sul circuito
cittadino di 5 km (lo stesso percorso in occasione della partenza della 1000 Miglia storica).
Sabato 28, la carovana partirà verso Milano toccando numerose località: Franciacorta,
Crespi d’Adda e Monza, fino all’ingresso nel villaggio allestito in Piazza Gae Aulenti,
l’epicentro della parte più moderna del capoluogo lombardo. L’ultima giornata di gara,
domenica 29, porterà le macchine nel cuore della metropoli meneghina per poi recarsi
presso il circuito di Lainate, ove si concluderà l’evento. Le necessità di ricarica durante
l’intero svolgimento della rassegna saranno soddisfatte mediante le colonnine elettriche
presenti sul territorio.
L’inizio di una tradizione
La sostenibilità caratterizza l’evento in modo trasversale. Il villaggio progettato per il
Centro Direzionale milanese sarà in alluminio e legno. Anche i materiali di gara avranno un
basso impatto ambientale: roadbook in carta riciclata, t-shirt e felpe in cotone organico,
giacche a vento in materiale riciclato e perfino premi in vetro e plexiglass riciclato. Questa
sensibilità ambientale si ritrova anche nel Consorzio Franciacorta, storico partner della
1000 Miglia che sposa il nuovo format green della manifestazione.

Circa il 62% dei vigneti bresciani sono a conduzione biologica, cifra destinata a salire in
futuro. Ma il progetto per la tutela del territorio è più ampio, come ha detto Giuseppe
Salvioni, Amministratore Delegato del Consorzio: “negli ultimi 8 anni abbiamo introdotto
un programma di controllo e di riduzione delle emissioni di CO2 che ha portato a evitare
l’immissione di 20.000 tonnellate di anidride carbonica in atmosfera“. Gli ingredienti per
costruire una tradizione ci sono tutti. Adesso bisogna soltanto aspettare l’accensione dei
(silenziosi) motori della 1000 Miglia Green.
– leggi anche: La Volkswagen trasforma in elettrico i vecchi macinini
L’articolo 1000 Miglia Green, l’eccellenza in chiave sostenibile proviene da Vaielettrico.

Continua la lettura per 1000 Miglia Green, l’eccellenza in chiave sostenibile selezionato da
Vaielettrico.it in data 19 September 2019

Guarda anche le notizie sulle auto correlate:
 1000 Miglia Green 2019: anteprima ad ExpoMove Firenze La 1000 Miglia Green
2019 è presente ad ExpoMove di Firenze. L'evento toscano, che domani chiuderà i
battenti, ruota attorno al tema della mobilità sostenibile. Negli spazi della fiera si è...
 1000 Miglia 2019: torna la Freccia rossa Ben 44 Alfa Romeo, 35 Jaguar, 33 Fiat,
29 Lancia, 29 Mercedes, 25 Porsche, 20 Bugatti, 17 Ferrari: sono le marche più
rappresentate tra le 430 vetture iscritte alla 1000 Miglia 2019, in programma da...
 Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2019: programma e percorso Il Ferrari Tribute to
1000 Miglia si svolgerà anche nel 2019. La gara di regolarità riservata alle supercar
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di Maranello, che anticipa quella delle auto storiche protagoniste della
rievocazione...
 1000 Miglia 2019: programma e novità della Freccia Rossa A Brescia non si perde
tempo ed è stata già presentata la 1000 Miglia 2019, che andrà in scena dal 15 al 18
maggio del prossimo anno, con iscrizioni a partire dal 23 ottobre 2018.
Protagoniste...
 Helbiz si dà alle e-bikes, nel nome di Greta Si chiamerà Greta, in omaggio alla
giovane attivista svedese Greta Thunberg, la e-bike che inaugurerà a Milano il nuovo
servizio di e-bike sharing firmato Helbiz....Continua
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Mille Miglia Green, da venerdì 27 a domenica 29
settembre

L’edizione 2019 della 1000 Miglia Green tra Brescia e Milano lungo un
percorso di 250 km

L’edizione 2019 della 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità per vetture elettriche o ibride in
stile 1000 Miglia, si svolgerà dal 27 al 29 settembre, articolandosi in tre tappe lungo un percorso totale
di circa 250 km.
 

La prima tappa prenderà il via nella serata di venerdì 27 da Piazza Paolo VI a Brescia e si svilupperà
all’interno del centro storico cittadino.

La corsa proseguirà sabato 28 con la seconda tappa in direzione di Milano, attraverso alcuni dei luoghi
più suggestivi che collegano Brescia al capoluogo lombardo.

Domenica 29, la terza ed ultima tappa che vedrà le vetture ripartire da Milano e raggiungere il Centro di
Guida Sicura Aci-Sara di Lainate, sede della cerimonia di premiazione.

 

Tutte le info sull'evento al link

 

23 settembre 2019 10:09 Fonte: www.1000migliagreen.it

Tutte le notizie

 

 

LE APP

Scarica le nostre applicazioni.

Le applicazioni luceverde ti seguono in tutti i tuoi
bisogni di mobilità. Scarica le applicazioni luceverde

e le altre applicazioni del mondo ACI per essere
sempre aggiornato sulle ultime notizie sul traffico e

sul trasporto pubblico, per muoverti informato e
sicuro!

Scopri di più

 

Home Chi siamo Le App News Contattaci 

1 / 2

    LUCEVERDE.IT
Data

Pagina

Foglio

23-09-2019

1
6
3
7
5
7



LUCEVERDE RADIO

Resta sempre connesso con luceverde

Segui il nostro canale radio per ascoltare notiziari di
infomobilità nazionale e locale luceverde, hit del
momento, previsioni del tempo e tutte le notizie

dall'italia e dal mondo

 Ascolta  Scopri di più

I NOSTRI CONTATTI ACI INFOMOBILITY

 

 

Via Stanislao Cannizzaro, 
  83/a, 00156 Roma 

 

 

+39 06 432261
 

 

info@luceverde.it

RESTA CONNESSO CON LUCEVERDE

 

 

Twitter

Partita Iva ACI 00907501001 | Licenza SIAE n. 4903/I/4572 | Licenza SCF n. 4/16 | Registrazione Tribunale di Roma n. 189 del 30 settembre 2016 | Direttore
responsabile Alessandro Marchetti Tricamo | Privacy e note legali

2 / 2

    LUCEVERDE.IT
Data

Pagina

Foglio

23-09-2019

1
6
3
7
5
7



Informazione libera e indipendente NEWS SPORT ENTERTAINMENT TECH MOTORI DONNA&LIFESTYLE

Auto Moto Motor Sport Mobilità sostenibile Listino auto

Salone di Francoforte 2019 Formula Uno Auto Elettriche Test Drive Consumi Auto

1000 Miglia Green: al via la 1^ edizione
Di Umberto Schiavella  martedì 24 settembre 2019

Tra le vetture storiche che prenderanno parte all 1000 Miglia Green
riflettori puntati sulla Detroit Electric Model 95 del 1924...

Ai nastri di partenza la prima edizione della 1000 Miglia Green, la corsa che
rievoca in chiave elettrificata la mitica gara mettendo a confronto le auto a
emissioni zero di ultima generazione con le vetture elettriche del passato in una
gara di regolarità di tre giorni sulle più belle strade della Lombardia.

Appuntamento il prossimo venerdì 27 settembre a Brescia nel villaggio allestito
in piazza Paolo VI alle ore 19:45 per arrivare sabato 28 nel centro di Milano in
Piazza Gae Aulenti e proseguire domenica 29 all’autodromo di Lainate verranno
effettuate le ultime prove cronometrate e si svolgerà la premiazione finale.

Tra le vetture storiche che prenderanno parte alla 1000 Miglia Green riflettori
puntati sulla Detroit Electric Model 95 del 1924 e venduta all'epoca a chi
desiderava un’auto affidabile con avvio immediato senza manovella dotata di
un’autonomia compresa tra da i 96 e i 145 km. La Detroit Electric Model 95 sarà
in compagnia delle nuovissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes
EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e tante altre. In gara anche la
Zagato Milanina del 1989 e due modelli di maggiolino Volkswagen (1303
Kaefer) del ’72 e ’76, nonché un modello alimentato a idrogeno, la Mirai della
Toyota.

Scopri tutte le offerte per
acquistare la tua prossima auto
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NOTIZIE DALLA RETE

Leggi anche: Auto Elettriche Gare

1000 Miglia 2019: Alfa Romeo sempre
vincente
Gallery della 1000 Miglia 2019: vince Alfa Romeo, le foto più
belle della gara di auto storiche più famosa

I piloti potranno ricaricare le batterie delle proprie auto grazie al supporto di
Enel X utilizzando la JuicePole, una stazione da 22 kilowatt realizzata per uso
cittadino e in grado di ricaricare due veicoli contemporaneamente coinvolgendo
anche van di e-gap per la ricarica alle auto in movimento e di A2A che metterà a
disposizione delle auto in gara il proprio Hub di ricarica notturna a Milano.

Non solo competizione. L’evento riunirà i maggiori esponenti del comparto
automobilistico come istituzioni, case automobilistiche, energy provider, altre
realtà, un’occasione importante per un serio confronto sul tema della crescita
delle infrastrutture dedicate all'elettrico e sui cambi di paradigma dell’industria
4.0 al servizio delle cosiddette smart city. Un vero evento sostenibile a 360
gradi dove non solo le vetture in gara, ma anche quelle dell’organizzazione e
quelle accreditate saranno elettriche o ibride ma prevede anche una valutazione
dell'impatto ambientale della manifestazione analizzato attraverso uno studio
complessivo sulle emissioni dei gas (GHG) che hanno un impatto sul clima.
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Comincerà alle 19.45 del 27 settembre il viaggio di Mille Miglia Green, la prima edizione gara di

regolarità per vetture elettriche o ibride che segue la tradizione della storica e celebre corsa

riservata alle auto classiche. L’evento si concluderà domenica 29 settembre, con l’arrivo

all’autodromo di Lainate passando, sabato 28, per il centro di Milano.

1000 Miglia Warm Up, aperte le iscrizioni
Partite le iscrizioni per la 1000 Miglia Warm Up Usa 2019,
che si svolgerà dal 23 al 26 ottobre

 0 FormulaPassion.it

Dopo i 5 km di circuito cittadino per le strade di Brescia, la carovana ripartirà la mattina

seguente proprio dalla città lombarda in direzione Franciacorta verso Bergamo e Treviglio per

raggiungere il sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, sede di sosta per la ricarica
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delle auto. La ripartenza verso Merate prima e Monza poi, condurrà gli equipaggi al villaggio di

piazza Gae Aulenti a Milano verso le ore 18. Domenica 29, l’ultima giornata di gara, porterà le

vetture ad attraversare il cuore di Milano: dal parco Lambro a piazza del Duomo (dove il transito

è previsto per le 10:30) e parco Sempione verso la destinazione di Lainate. Qui nel Centro di

Guida Sicura ACI SARA di Lainate, verranno effettuate le ultime prove cronometrate e si

svolgerà la premiazione finale.

In contemporanea, nella giornata di sabato 28 settembre, in Piazza Gae Aulenti a Milano verrà

allestita un’area espositiva in cui troveranno spazio in anteprima alcuni modelli di auto a zero e

a basse emissioni, con alcune anteprime come la la Volkswagen ID3 e la Polestar 1 del brand

premium di Volvo, con due esemplari della divisione High Performance della svedese. A Brescia

invece, nella giornata di venerdì, verranno esposte il concept Alfa Tonale, la prima ibrida plug-in

del Biscione e Blizz Primatist, un prototipo elettrico da oltre 300 km/h frutto del genio italiano

della Outline di Trofarello (TO) che ha l’obiettivo, nei prossimi mesi, di stabilire nuovi record

mondiali di velocità e distanza.

40 invece saranno gli equipaggi in gara. Accanto ai più recenti modelli a basse e a zero

emissioni, Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan,

Polestar, solo per citarne alcuni, ci saranno anche Toyota Mirai, la vettura ad idrogeno della

casa giapponese, la Zagato Milanina del 1989 e due modelli di maggiolino Volkswagen (1303

Kaefer) del ’72 e ’76. L’auto elettrica più vecchia in gara sarà invece una Detroit Electric Model

95 del 1924.

Infine, sempre nella giornata inaugurale, sono in programma i “Green Talk”, che prevedono due

confronti sui temi chiave dell’industria automotive (dalle 10:30) e delle infrastrutture (11:45).

Introdotti dal Presidente dell’Associazione Industriale Bresciana Giuseppe Pasini e da Francesco

Venturini, amministratore delegato di Enel X, official Energy Partner della 1000 Miglia Green, i

due tavoli di lavoro vedranno gli interventi del Vice Presidente Gnutti Carlo SpA, del presidente di

ANFIA, dell’AD del Gruppo Streparava, del Direttore Business developement di Brembo, del

Direttore del dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, del Presidente e CEO di A2A

Energy Solution, del Presidente di Automobile Club d’Italia, del Presidente e Amministratore

Delegato di Nissan Italia, del country manager di Waze e del Rettore dell’Università di Brescia.
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Gli ultimi ritrovati dell’ingegneria automobilistica ma anche auto elettriche del passato,
circa 40 equipaggi in tutto, animeranno una gara di regolarità di tre giorni sulle piu ̀ belle
strade lombarde. La prima edizione della 1000 Miglia Green prenderà il via il prossimo
venerdì 27 settembre dal cuore di Brescia per arrivare domenica 29 all’autodromo di
Lainate pas- sando, sabato 28, per il centro di Milano.

Le auto in gara. La carovana di auto della 1000 Miglia Green farà rivivere insieme la
storia e il futuro della mobilità elettrica e sostenibile. La Detroit Electric Model 95 del
1924 sarà la vettura più antica: venduta a chi desiderava un’auto affidabile con avvio
immediato senza manovella, aveva già un’autonomia di carica tra da 96 e 145 km. Quasi
100 anni dopo affianchera ̀ le modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid,
Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e non solo. In gara anche la
Zagato Milanina del 1989 e due modelli di maggiolino Volkswagen (1303 Kaefer) del ’72
e ’76. In gara anche un modello alimentato a idrogeno, la “Mirai” (“futuro” in giapponese)
della Toyota, un esempio su strada di innovazione e ricerca.

“Con 1000 Miglia Green – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, presidente 1000 Miglia
Srl – vogliamo fare innovazione e futuro con la stessa forza con cui la 1000 Miglia
storica ha rappresen- tato un volano di crescita per nuove tecnologie e infrastrutture.
Quelli in gara sono modelli d’auto straordinari che devono essere il simbolo del futuro
prossimo dell’automotive, del dibattito e delle scelte che saranno fatte in un comparto
chiave per il tessuto economico del Paese. Quando le auto 1000 Miglia – ha concluso
Beretta – incontravano le comunita ̀ nel loro percorso rappresentavano il passaggio del
progresso e una visione del futuro: la 1000 Miglia Green ritrova pienamente questo
spirito”.

“1000 Miglia Green – ha dichiarato Alberto Piantoni, amministratore delegato 1000
Miglia – ha avuto fin dal principio riscontri molto positivi da parte di appassionati,
aziende e istituzioni. Questo ci ha dato l’energia di trasformare un’idea all’avanguardia in
un progetto sempre più concreto. I valori di riferimento della manifestazione sono spirito
innovativo, sostenibilità, rispetto dell’am- biente e valorizzazione del patrimonio
agroalimentare dei territori attraversati dalla competizione. Per questo – ha concluso
Piantoni – 1000 Miglia Green ha siglato una partnership con Regione Lom- bardia che si
traduce in un progetto di racconto delle eccellenze agroalimentari lombarde attraverso
anche la proposta di menù a km 0 nei pranzi e cene previsti nelle tre giornate della
competizione”.

Modelli d’eccezione in vetrina. La partenza di Brescia, la tappa di Milano in piazza Gae
Aulenti e l’arrivo di Lainate vedranno la presenza di esemplari d’eccezione. Venerdi ̀ 27
settembre a Brescia, nel villaggio allestito in piazza Paolo VI, verra ̀ esposto il concept
dell’Alfa Romeo Tonale, il Suv compatto della casa di Arese. Sarà inoltre possibile
osservare da vicino Blizz Primatist, un prototipo elettrico da oltre 300 km/h frutto del
genio italiano della Outline di Trofarello (TO) che ha l’obiettivo, nei prossimi mesi, di
stabilire nuovi record mondiali di velocità e distanza. Una Detroit elettrica del 1924 e
una Zagato Milanina si cimenteranno, a fianco delle vetture ultramoderne e
tecnologiche, sul circuito cittadino che si snodera ̀ attraverso il centro di Brescia. Venerdì
27 e Sabato 28 al Villaggio di Milano in Gae Aulenti verranno esposte, per la prima volta
in Italia, la Volkswagen ID3 e la Pole- star 1; quest’ultima sarà anche in gara con due
esemplari della divisione High Performance della svedese Volvo.

Green talk sull’auto. L’evento, riunendo i maggiori esponenti del comparto
automobilistico (istitu- zioni, case automobilistiche, energy provider, ecc.) diventa
un’occasione importante per confrontarsi sul tema della crescita delle infrastrutture e
sui cambi di paradigma dell’industria 4.0 che si mette al servizio delle smart city. Da qui
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nascono i “Green Talk” (venerdi ̀ 27, Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia,
dalle 9:30 per l’accredito) con due confronti sui temi chiave dell’industria automo- tive
(dalle 10:30) e delle infrastrutture (11:45). Introdotti dal Presidente dell’Associazione
Industriale Bresciana Giuseppe Pasini e da Francesco Venturini, amministratore delegato
di Enel X, official Energy Partner della 1000 Miglia Green, i due tavoli di lavoro vedranno
gli interventi del Vice Pre- sidente Gnutti Carlo SpA, del presidente di ANFIA, dell’AD del
Gruppo Streparava, del Direttore Business developement di Brembo, del Direttore del
dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, del Presidente e CEO di A2A Energy
Solution, del Presidente di Automobile Club d’Italia, del Presidente e Amministratore
Delegato di Nissan Italia, del country manager di Waze – applica- zione di navigazione
stradale del gruppo Google – e del Rettore dell’Università di Brescia.

Un evento sostenibile a 360 gradi. Non solo le vetture in gara ma anche quelle
dell’organizzazione e quelle accreditate saranno elettriche o ibride. L’impatto ambientale
dell’evento sarà analizzato at- traverso uno studio complessivo sulle emissioni dei gas
(GHG) che hanno impatto sul clima. Saranno sommati i consumi dei veicoli partecipanti,
del trasporto merci e dello staff, ma anche quelli relativi ai materiali necessari alla
manifestazione come ad esempio quelli di comunicazione e marketing. Tutti i materiali di
gara sono prodotti con materiali a basso impatto ambientale: pass personali e bolli
adesivi sono in plastica riciclata, il roadbook in carta riciclata, i materiali di
comunicazione in carta materica, la cartellonistica direzionale in legno, i premi in vetro e
plexiglass riciclato, giacche a vento in materiale riciclato, t-shirt e felpe in cotone
organico.

Il programma. 1000 Miglia Green partira ̀ venerdì 27 settembre, dal villaggio allestito in
piazza Paolo VI a Brescia dove alle 19:45 le vetture partecipanti accenderanno i loro
motori silenziosi per percor- rere i circa 5 km del circuito cittadino.
Contemporaneamente, e per tutta la giornata di sabato 28, a Milano, in Piazza Gae
Aulenti sara ̀ offerta ospitalità e intrattenimento e verranno esposti in anteprima modelli
di vetture elettriche/ibride anche inedite per il mercato italiano. La mattina di sabato 28
la competizione prevede che le auto, in partenza dal centro di Brescia transiteranno in
successione dai territori della Franciacorta verso Bergamo e Treviglio per raggiungere il
sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, sede di sosta per la ricarica delle auto.
La ripartenza verso Merate prima e Monza poi, condurra ̀ gli equipaggi al villaggio di
piazza Gae Aulenti a Milano verso le ore 18. Domenica 29, l’ultima giornata di gara,
porterà le vetture ad attraversare il cuore di Milano: dal parco Lambro a piazza del
Duomo (dove il transito è previsto per le 10:30) e parco Sempione verso la destinazione
di Lainate. Qui nel Centro di Guida Sicura ACI SARA di Lainate, verranno effettuate le
ultime prove cronometrate e si svolgerà la premiazione finale.

Le necessità di ricarica per le auto in gara saranno garantite dal supporto di Enel X
(Energy Partner della 1000 Miglia Green, che fornirà la ricarica per le auto in gara
attraverso la JuicePole, una stazione da 22 kilowatt realizzata per uso cittadino, in grado
di ricaricare 2 veicoli in contemporanea e che, grazie ai van di e-gap, garantira ̀ la
ricarica alle auto in movimento) e di A2A, la multiutility italiana Technical Partner della
corsa, che metterà a disposizione il proprio Hub di ricarica notturna a Milano.

Le Origini. La 1000 Miglia e ̀ stata, fin dalla sua nascita, sinonimo di innovazione e
vocazione al progresso: dal 1927, quando venne disputata la prima edizione della Corsa,
lo sviluppo tecnologico applicato alle auto e la realizzazione e il potenziamento delle
infrastrutture sono stati parte integrante della 1000 Miglia stessa e sono stati
incentivati anche grazie al grande interesse suscitato dalle auto e dalle imprese dei
piloti. Come la 1000 Miglia di velocità, quella delle gesta epiche di Tazio Nuvolari e
Stirling Moss, ha favorito l’utilizzo di migliorie tecnologiche come il tergicristallo,
l’illuminazione e la modernizzazione di strade e stazioni di rifornimento, cosi ̀ la 1000
Miglia Green si prefigge, in chiave moderna e alternativa, di rappresentare e alimentare
il confronto sullo stato attuale nonche ́ l’evoluzione della mobilità, delle infrastrutture e
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del settore automotive. Coerentemente, l’edizione di lancio della 1000 Miglia Green e ̀

aperta a vetture alimentate ad energia elettrica e ibrida e tiene conto dell’eventuale
necessità di ricarica delle auto in gara, utilizzando esclusivamente colonnine elettriche
presenti sul territorio. La 1000 Miglia celebra ogni anno la corsa piu ̀ bella del mondo e
porta sulle strade d’Italia un vero e proprio straordinario museo viaggiante. La 1000
Miglia Green ne raccoglie il testimone e volge lo sguardo al futuro.
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1000 Miglia Green: da
Brescia a Lainate in auto
elettrica

Venerdì 27 settembre scatta la 1000 Miglia Green: gara di regolarità che vedrà su

strada auto elettriche da Brescia a Lainate.

Parliamo di: Auto elettriche

Venerdì 27 settembre prende il via la prima edizione della 1000 Miglia Green.
Trattasi di una gara di regolarità di tre giorni a cui parteciperanno le auto elettriche
di oggi e quelle del passato. In tutto ci saranno 40 equipaggi che partiranno dal cuore
di Brescia per arrivare domenica 29 settembre all’autodromo di Lainate passando,
sabato 28 settembre, per il centro di Milano.

Le auto in gara
La 1000 Miglia Green sarà l’occasione non solo per mettere in mostra gli ultimissimi
modelli di auto elettriche, ma pure per scoprire la storia della mobilità elettrica. Tra
le “auto storiche” ci sarà la Detroit Electric Model 95 che risale addirittura al 1924.
Già allora poteva disporre di un’autonomia compresa tra i 96 e i 145 km. Presenti
pure la Zagato Milanina del 1989 e due modelli di Maggiolino Volkswagen.

GreenStyle › Auto › 1000 Miglia Green: da Brescia a Lainate in auto el…
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Volkswagen svela la ID.3: specifiche, prezzi e prenotazioni

Accanto a queste auto “storiche” ci saranno le ben più moderne Tesla, Porsche
Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan e Polestar.
Parteciperà anche la Toyota Mirai, alimentata ad idrogeno.

La manifestazione sarà pure l’occasione di vedere esposti alcuni modelli particolari ed
inediti. Per esempio, a Brescia sarà esposto il concept dell’Alfa Romeo Tonale, il Suv
compatto della casa di Arese. I presenti potranno pure scoprire Blizz Primatist, un
prototipo elettrico da oltre 300 km/h. Venerdì 27 e Sabato 28 al Villaggio di Milano
in Gae Aulenti verranno esposte, per la prima volta in Italia, la Volkswagen ID 3 e la
Polestar 1.

Il programma
La gara di regolarità prenderà il via il 27 settembre dal villaggio allestito in piazza
Paolo VI a Brescia. Lo start è previsto alle 19:45. Le auto percorreranno i circa 5 km
del circuito cittadino. Per tutta la giornata del 28 settembre a Milano, in Piazza Gae
Aulenti, sarà offerta ospitalità e intrattenimento e verranno esposti in anteprima
modelli di vetture elettriche/ibride anche inedite per il mercato italiano. Durante la
mattinata del 28 settembre le auto in gara in partenza dal centro di Brescia
transiteranno in successione dai territori della Franciacorta verso Bergamo e Treviglio
per raggiungere il sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, sede di sosta per
la ricarica delle auto.

Ripartiranno poi per Merate. Successivamente arriveranno a Monza e poi a Milano in
piazza Gae Aulenti con l’arrivo previsto per le ore 18. Nell’ultima giornata della 1000
Miglia Green, domenica 29 settembre, le auto in gara attraverseranno il cuore della
città di Milano: dal parco Lambro a piazza del Duomo (dove il transito è previsto per
le 10:30) e parco Sempione verso la destinazione di Lainate. Qui nel Centro di Guida
Sicura ACI SARA di Lainate verranno effettuate le ultime prove cronometrate e si
svolgerà la premiazione finale.

Le ricariche saranno garantite da Enel X, Energy Partner, attraverso le JuicePole che
dispongono di 2 prese da 22 kW e da A2A che metterà a disposizione il proprio Hub
di ricarica notturna a Milano. L’evento sarà anche un’occasione per confrontarsi sul
tema della crescita delle infrastrutture e sui cambi di paradigma dell’industria 4.0 che
si mette al servizio delle smart city. Si terranno i “Green Talk“, confronti sui temi
chiave dell’industria automotive e delle infrastrutture.

L’evento sarà sostenibile a 360 gradi. Anche le auto dell’organizzazione o degli
accreditate saranno elettriche o ibride. Anche i materiali di gara sono prodotti con
materiali a basso impatto ambientale. Infine, l’impatto ambientale dell’evento sarà
analizzato attraverso uno studio complessivo sulle emissioni dei gas (GHG) che hanno
impatto sul clima.
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Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacySi No

Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketingSi No

Seguici su Instagram

Scarica la ricercaIscriviti
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1000 Miglia, la storica competizione diventa Green

25 SETTEMBRE 2019 alle 16:30 

Di: Gianmarco Gori

Non ci saranno auto storiche, al loro posto le elettriche di
oggi e di domani per una gara di regolarità all’insegna
dell’efficienza

La 1000 Miglia riparte e gli appassionati dell’evento rimarranno stupiti. No, non
stiamo parlando della competizione che già conosciamo, che vede costose e
rarissime auto d’epoca per le vie della Penisola, ma di un format tutto nuovo, giovane
e all’insegna dell’ecologia. 

Si chiama 1000 Miglia Green ed è un evento innovativo. Protagoniste le elettriche di
oggi e di domani che si sfideranno in una gara di regolarità tra Brescia e Milano.
L’obiettivo? Essere il più efficienti possibile.

+

CERCA UN'AUTO
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Tra auto ibride, ibride plug-in e elettriche Fuel-Cell, la lista di veicoli ammessi è ampia
e variegata. Non manca la partecipazione di concept car e di vetture classiche,
elettrificate successivamente in tempi moderni (un esempio potrebbe essere la
Volkswagen eKafer che abbiamo visto al Salone di Francoforte 2019).

A proposito della 1000 Miglia

La 1000 Miglia fa
tappa al Motor
Valley Fest

Waze partner della
1000 Miglia, una
gara in tempo reale

Il programma prevede tre giorni intensi. I motori si accenderanno, silenziosamente,
Sabato 28 Settembre quando avrà inizio la prima tappa dell’evento. Porterà i
partecipanti da Brescia a Milano, passando in Franciacorta, per Bergamo, Crespi
d’Adda e Monza.

Domenica 29 Settembre, invece, dopo un tour per la capitale Lombarda i partecipanti
giungeranno al Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Arese per alcune prove in circuito.
Seguirà la cerimonia di premiazione.

Fotogallery: Mille Miglia

Auto elettriche o elettrificate

Dove e come

CERCA
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Auto elettrica AUTO STORICA brescia Enel X LOMBARDIA Milano Mille Miglia

Mobilità Sostenibile

P

 Home / Racing / 1000 Miglia Green 2019, gara di regolarità auto elettriche e ibride

1000 Miglia Green 2019,
gara di regolarità auto
elettriche e ibride
1000 Miglia Green 2019, parte da Brescia la prima gara di
regolarità riservata ad auto elettriche e ibride. Al via
anche l’auto storica elettrica Detroit Electric Model 95 del
1924

 Redazione Web •  43 minuti fa

arte da Brescia la prima gara di regolarità riservata ad
auto elettriche e ibride. Si tratta della mitica 1000 Miglia
riproposta in chiave green, in programma dal 27 al 29
settembre. Ben tre giorni di gara lungo un percorso totale

di circa 250 km, da Brescia fino al Centro di Guida Sicura Aci‐Sara di
Lainate, passando per Milano.

La vittoria della 1000 Miglia Green va all’equipaggio che giunge all’arrivo

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest

Racing
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in minor tempo e con maggiore autonomia residua.

Percorso 1000 Miglia Green 2019

1000 Miglia Green, auto elettriche moderne e storiche al via

Al via sono attesi circa 40 equipaggi, al volante di auto moderne ma
anche storiche. La Detroit Electric Model 95 del 1924 è la vettura più̀
antica: venduta a chi desiderava un’auto affidabile con avvio immediato
senza manovella, aveva già̀ un’autonomia di carica tra da 96 e 145 km.

Questa meraviglia del passato è pronta a sfidare le modernissime Tesla,
Porsche Panamera E 4 Hybrid,  Mercedes EQC,  Smart , Mini,
Hyundai,  Nissan,  Polestar e non solo. In gara anche la Zagato
Milanina del 1989 e due modelli di Maggiolino Volkswagen ﴾1303
Kaefer﴿ del ’72 e ’76. In gara anche un modello alimentato a idrogeno,
la “Mirai” ﴾“futuro” in giapponese﴿ della Toyota.

Detroit Electric Model 95

Alfa Romeo Tonale alla 1000 Miglia Green 2019

Oltre alle auto in gara venerdì 27 settembre a Brescia, nel villaggio
allestito in piazza Paolo VI, è possibile ammirare il concept dell’Alfa
Romeo Tonale, il Suv compatto della casa di Arese ed il Blizz
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Primatist, un prototipo elettrico da oltre 300 km/h frutto del genio
italiano della Outline di Trofarello ﴾TO﴿ che ha l’obiettivo, nei prossimi
mesi, di stabilire nuovi record mondiali di velocità e distanza.

Venerdì 27 e Sabato 28 al Villaggio di Milano in Gae Aulenti vengono
esposte, per la prima volta in Italia, anche la Volkswagen ID.3 e la
Polestar 1; quest’ultima è anche in gara con due esemplari della
divisione High Performance della svedese Volvo.

Concept Alfa Romeo Tonale

Ricarica auto elettriche in gara alla 1000 Miglia Green

La ricarica delle auto in gara è garantita dal supporto di Enel X ﴾Energy
Partner della 1000 Miglia Green, che fornirà̀ la ricarica per le auto in gara
attraverso la JuicePole, una stazione da 22 kW realizzata per uso
cittadino, in grado di ricaricare 2 veicoli in contemporanea.

I van di e‐gap provvedono alla ricarica delle auto in movimento mentre
A2A, la multiutility italiana Technical Partner della corsa, mette a
disposizione il proprio Hub di ricarica notturna a Milano.

Ricarica JuicePole Enel X
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Mille Miglia Green

Tutte le auto della "Freccia verde"
Davide Cominetti Pubblicato il 25/09/2019  0 commenti       

Le storiche. Dire “elettrico” o “alimentazione alternativa” fa subito pensare ad auto

moderne, ma non è così. Lo dimostra la Mille Miglia Green, la prima gara di regolarità

per auto elettriche e ibride che schiererà al via, tra le altre, una Detroit Electric Model

95 del 1924, già allora capace di un’autonomia tra 96 e 145 km, i Maggiolino 1303

Kaefer del ’72 e ’76 e l’elettrica Zagato Milanina (1989). Ma anche, e soprattutto, le

protagoniste dello scenario contemporaneo. Solo in esposizione, ci sarà anche la

Volkswagen ID.3, svelata per la prima volta dal vivo al pubblico italiano.

Le moderne. La categoria delle auto moderne è ovviamente quella più affollata, date le

peculiarità di questa competizione. Dove la Tesla è rappresentata da vari modelli,

inclusi una Roadster e la recente Model 3 Performance. Mercedes e Smart, con la nuova

EQC e la Fortwo EQ, saranno parimenti della carovana, popolata anche dalla Volvo con

l’ibirda XC60 T8 e attraverso il marchio Polestar, che a sua volta gareggerà con due

esemplari dell’ibrida ad alte prestazioni Polestar 1. Tra i costruttori in gara anche

Mille Miglia Green - Tutte le auto della "Freccia verde"
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Porsche, Renault, Volkswagen, BMW, Mini, Hyundai e Lexus, ognuno con le proprie

ibride, plug-in o elettriche. Ci sarà pure la Toyota con la Mirai Fuel Cell alimentata a

idrogeno.

La ID.3, la Tonale e le altre. La manifestazione è anche l’occasione per vedere

anteprime nazionali o modelli apparsi in pubblico di rado. La Nissan, per esempio,

parteciperà con la Leaf e+, una versione con batteria da 62 kWh e 385 km di autonomia

omologati WLTP della sua elettrica. Venerdì 27 settembre, nel villaggio allestito in

piazza Paolo VI, a Brescia, i visitatori troveranno la concept dell’Alfa Romeo Tonale e

potranno osservare da vicino Blizz Primatist, un prototipo elettrico da oltre 300 km/h

dell’italiana Outline, realizzato con l’obiettivo di stabilire nuovi record mondiali di

velocita ̀ e distanza. Sarà invece a Milano, in piazza Gae Aulenti, la Volkswagen ID.3,

esposta per la prima volta in Italia. Stesso discorso per la Polestar 1, che, al pari della

tedesca, sarà visibile nelle giornate di venerdì e sabato.

TAGS: MILLE MIGLIA GREEN  MILLE MIGLIA
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la visione femminile

27.09.2019 - in Coffee break Green

Mille Miglia Green: da Brescia al via
40 equipaggi ecologici
Sono quaranta gli equipaggi che prenderanno il via per la prima edizione della Mille
Miglia Green. I veicoli, tutti rigorosamente elettrici, ibridi o con alimentazione
ad idrogeno, porteranno per le strade italiane passato, presente e futuro della
mobilità.

Tre giornate di gara: da Brescia a Milano

Coffee break
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Animeranno una gara di regolarità di tre giorni, che partirà da Brescia passerà per il
centro di Milano e si concluderà domenica 29 con la tappa  nale a Lainate, dove si
svolgeranno le premiazioni.

I veicoli passeranno sulle più belle strade lombarde, toccando anche Franciacorta,
Bergamo e Monza: un’occasione per mostrare e rappresentare l ’evoluzione della
mobilità, mettere in luce i valori di riferimento quali la sostenibilità ed il rispetto
per l’ambiente, legati ad un forte spirito di innovazione. La Mille Miglia Green vuole
mostrare un lato più attuale dell’automotive, quello ecologico, diventato ormai
la nuova frontiera e l’obiettivo principale di quasi tutte le case automobilistiche.

Addio sound: lo spettacolo è “green”
Mancheranno certamente i rombi dei motori a cui siamo abituati in contesti come
questi, ma l’obiettivo è anche quello di dimostrare che una manifestazione cento
per cento green può essere ugualmente accattivante e scenogra ca. Oltre i veicoli in
gara, saranno a zero emissioni anche le auto usate per l’organizzazione. Inoltre,
tutto ciò che servirà per l’evento è stato prodotto con materiali a basso impatto
ambientale.

Franco Gussalli Beretta, presidente 1000 Miglia Srl, ha aggiunto:

Mille Miglia Green: il vecchio e il nuovo
Se è vero che quando si parla di elettrico si parla di futuro, non tutti sanno che già
da tempo nel settore le auto a zero emissioni erano presenti senza però grande

“Con 1000 Miglia Green vogliamo fare innovazione e futuro con la
stessa forza con cui la 1000 Miglia storica ha rappresentato un volano
di crescita per nuove tecnologie e infrastrutture. Quelli in gara sono
modelli d’auto straordinari che devono essere il simbolo del futuro
prossimo dell’automotive, del dibattito e delle scelte che saranno fatte
in un comparto chiave per il tessuto economico del Paese”.

“

BRAND
▸ Alfa Romeo
▸ Alpine
▸ Aston Martin
▸ Audi
▸ Bentley
▸ BMW
▸ Bugatti
▸ Citroen
▸ CUPRA
▸ Dacia
▸ DS
▸ Faraday Future
▸ Ferrari
▸ Fiat
▸ Ford
▸ Haval
▸ Honda
▸ Hyundai
▸ Infiniti
▸ JaguarLandRover
▸ Jeep
▸ Kia
▸ Lamborghini
▸ Lancia
▸ Lexus
▸ Mahindra
▸ Mazda
▸ Mercedes
▸ Mini
▸ Mitsubushi
▸ Nissan
▸ Opel
▸ Peugeot
▸ Polestar
▸ Porsche
▸ Rally
▸ Range Rover
▸ Renault
▸ Seat
▸ Skoda
▸ Smart
▸ SsangYong
▸ Suzuki
▸ Tesla
▸ Toyota
▸ Volkswagen
▸ Volvo
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La versione «eco» della Mille Miglia
 Da Brescia a Milano, in silenzio 
Pubblicato venerdì, 27 settembre 2019 ‐ Corriere.it

Nella foto grande la Mercedes Eqc che parteciperà alla 100 Miglia GreenPiù di
novanta edizioni per la storica Mille Miglia, una competizione per auto d’epoca,
che da oggi, nella nuovissima versione «1000 Miglia Green» apre le porte alle
auto del futuro: alcune, sempre d’epoca (però elettrificate), in omaggio agli
ingegneri che quel futuro l’avevano già intuito negli Anni Venti. Come la «Detroit
Electric Model 95» del ‘24 la vettura più antica presente in questa gara riservata
a vetture ad alimentazione alternativa: elettriche, ibride e con celle combustibili a
idrogeno. Il top del futuro, invece, sarà rappresentatop da veicoli nuovissimi,
come le «Polestar Plug-In Hybrid» di Volvo o la Volkswagen ID3, mai presentate
in Italia. 

 La primissima edizione in versione green parte nella serata di venerdì 27, da
Brescia, per arrivare domenica 29 all’autodromo di Lainate, passando, il giorno
prima, per il centro di Milano. E che non sia soltanto una gara, lo si capisce
anche dall’attenzione mostrata dagli addetti ai lavori che girano intorno ai motori
del presente-futuro. A proposito, nelle tre frazioni della 1000 Miglia Green correrà
un modello alimentato a idrogeno, la «Mirai» (significa “futuro” in giapponese)
della Toyota, un esempio su strada di innovazione e ricerca. Venerdì mattina,
all’interno di un Green Talk, nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia,
ci si è confrontati, infatti, sui due temi chiave dell’industria automo-tive e delle
infrastrutture. 
Una Hyundai Ioniq plug-in hybrid, da stasera in gara alla 100 Miglia Green 
 «Vogliamo fare innovazione e futuro con la stessa forza con cui la 1000 Miglia
storica ha rappresentato un volano di crescita per nuove tecnologie e
infrastrutture», ricorda Franco Gusalli Beretta, presidente della 1000 Miglia. «I
valori di riferimento della manifestazione sono spirito innovativo, sostenibilità,

NewsstandHub ͉ɶ ˔Navigando all'interno del sito NewsstandHub accetti la privacy policy, termini di utilizzo e l'uso dei cookie. NewsstandHub utilizza cookie propri
e di terze parti.

Chiudi ed accetta
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Altri articoli pubblicati da Corriere.it

rispetto dell’ambiente e valorizzazione del patrimonio agroalimentare dei territori
attraversati dalla competizione», aggiunge Alberto Piantoni, Ad della 1000
Miglia, ricordando come tuta l’organizzazione dell’evento si svolga nel segno
dell’aggettivo green: dai materiali di gara prodotti con materie prime a basso
impatto ambientale, ai pass personali e bolli adesivi in plastica riciclata. 
La nuova Nissan Leaf elettrica, una delle auto in gara alla 100 Miglia Green
 Persino la cartellonistica direzionale è in legno. Per rendersene conto, basterà
affacciarsi in piazza Paolo VI a Brescia, da dove partirà la gara, alle 19.45 di
venerdì 27, per poi snodarsi lungo i 5 chilometri del circuito cittadino. Alla stessa
ora, sia questo venerdì ma anche per tutta la giornata di sabato, a Milano, in
piazza Gae Aulenti, saranno esposti modelli di vetture elettriche-ibride, inedite in
Italia. Sabato 28 si riparte da Brescia per attraversare i territori della Franciacorta,
fino al sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, sede di sosta per la
ricarica delle auto.  Le ricariche delle 40 eco-vetture in gara sono a cura di Enel X
(Energy Partner della 1000Miglia Green), attraverso la JuicePole, una stazione da
22 kilowatt realizzata per uso cittadino, in grado di ricaricare 2 veicoli in
contemporanea e di A2A, la multiutility italiana Technical Partner della corsa,
che metterà a disposizione il proprio Hub di ricarica notturna a Milano, dove è
previsto l’arrivo della seconda tappa per le 18,00, in piazza Gae Aulenti. Tra i
partner anche Waze,la app gratuita per navigare sulle strade, che aiuterà i
concorrenti a non «perdersi» nei 230 chilometri da Brescia a Lainate (via
Milano). Domenica 29, partenza, dalle 9.15, dal centro di guida sicura Aci Sara di
Lainate e ritorno, per l’arrivo della terza e ultima tappa, nello stesso posto,
intorno alle 11.00.

Tag: #Motori

Pubblicato venerdì, 27 settembre 2019 ‐
Corriere.it

L’elemosiniere del Papa, monsignor Konrad
Krajewski, ha incontrato questa mattina i
migranti e i braccianti agricoli del «ghetto» di
Borgo Mezzanone, alle porte di Foggia, più
volte salito alla ribalta delle cronache per le
pessime condizioni...

L’elemosiniere del papa tra
i braccianti del ghetto di
Foggia

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 27 settembre 2019 ‐
Corriere.it

Dallo scontro tra i due protagonisti spunta
l’uomo che non ti aspetti, ovvero Max
Verstappen, che con 1’33’’162 fa segnare il
record della pista si mette al comando delle
seconde prove libere e lancia un segnale per
la gara di domenica. Anche,...

Gp Russia, lampo
Verstappen ma Leclerc
tiene il passo. Mercedes
lontane

LEGGI TUTTO 
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Auto, al via la 1000
miglia green
Da Brescia a Milano, c'è anche un modello futuristico del
1924
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ioDormo.it
Il primo e-magazine interamente dedicato al mondo del dormire.

← I 10 suv più sportivi / Mercedes GLB Amg, 5,2 secondi da 0 a 100 kmh

Siracusa. Lutto nella cultura e nella politica: è morta Mariarita Sgarlata →

1000 miglia green: da Brescia a Milano1000 miglia green: da Brescia a Milano
nella prima gara di regolarità riservata anella prima gara di regolarità riservata a
vetture elettrichevetture elettriche

admin Settembre 28, 2019  News dal mondo  Senza commenti

Alla guida di una Tesla Roadster il driver milanese Luca Del Bo e il co-pilota Agazzi si è

aggiudicato la prima tappa della 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità in puro stile

1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o ibride, contemporanee e qualcuna …

Continua a leggere >>>>> 1000 miglia green: da Brescia a Milano nella prima gara
di regolarità riservata a vetture elettriche
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L

MOBILITÀ ELETTRICA

Millemiglia green, la corsa auto
sfreccia sulla strada della sostenibilità
di Antonio Piemontese

a sostenibilità ha contagiato anche la corsa Millemiglia: non solo le

vetture in gara, ma anche quelle dell’organizzazione, saranno

esclusivamente elettriche o ibride

 

Correndola, Tazio Nuvolari è diventato un mito, assieme a gente come Stirling Moss e

Alberto Ascari. Juan Manuel Fangio, invece, non riuscì mai a vincerla. Dici Millemiglia, e

affiorano alla mente le leggende dell’automobilismo italiano e internazionale, assi del

volante impegnati in performance eroiche. Sono bastate 24 edizioni tra il 1927 e il 1957

per farla entrare nella storia. Erano gli albori, guidare a certe velocità era pericoloso e le

strade riservavano insidie.

Scarica il Libro Bianco dell’auto

elettrica

Atti del Seminario

Rassegna Stampa

ENERGIA ECONOMIA MONDO MOBILITÀ INNOVAZIONE ÚFOCUS �
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Oggi, al tempo del climate change e della sostenibilità, la storica corsa si rinnova e resta

al passo con l’evoluzione tecnologica e del costume. È partita venerdì pomeriggio, come

sempre dal centro di Brescia, la prima edizione di 1000miglia Green, versione ecologica

della famosa competizione. A sfidarsi in una tre giorni insolita, gli ultimi ritrovati

dell’ingegneria fianco a fianco con le auto elettriche del passato. E non mancano le

sorprese. La vettura con la carta d’identità più consumata è la Detroit Electric Model 95

del 1924, realizzata per clienti che desideravano un’auto affidabile con avvio immediato

e senza manovella. L’autonomia? Sorprendente. Anche a quei tempi, non si scherzava:

dai 96 ai 145 km, a seconda dell’andatura. Ma quasi 100 anni dopo, correrà al fianco di

modernissime Tesla (le supercar del visionario Elon Musk) e marchi storici come Porsche

(presente con la Panamera E4 Hybrid), Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan,

Polestar e non solo. In gara anche la Zagato Milanina del 1989 e due modelli di

maggiolino Volkswagen (1303 Kaefer) del ’72 e ’76.

Contenuti sponsorizzati da

Oggi gli equipaggi arriveranno a Milano, dove sosteranno in piazza Gae Aulenti.

Domenica mattina la carovana transiterà per il centro città (in piazza Duomo il passaggio

è previsto per le dieci e trenta), per poi dirigersi verso l’autodromo di Lainate.

L’attenzione alla sostenibilità ha caratterizzato il concept e l’ideazione dell’evento. Non

solo le vetture in gara, ma anche quelle dell’organizzazione saranno esclusivamente

elettriche o ibride, mentre l’impatto ambientale sarà analizzato attraverso uno studio

complessivo sulle emissioni dei gas con impatto sul clima. Saranno sommati i consumi

dei veicoli partecipanti, del trasporto merci e dello staff, ma anche quelli relativi ai

materiali necessari alla manifestazione come ad esempio quelli di comunicazione e

marketing. Pass personali e bolli adesivi sono in plastica riciclata, il roadbook in carta

riciclata, i materiali di comunicazione in carta materica, la cartellonistica direzionale in

legno, i premi in vetro e plexiglass riciclato, le giacche a vento in materiale riciclato, t-

shirt e felpe in cotone organico.

“Con la versione green della storica corsa vogliamo fare innovazione e futuro con la

stessa forza con cui la Millemiglia storica ha rappresentato un volano di crescita per

nuove tecnologie e infrastrutture”, ha chiarito Franco Gussalli Beretta, presidente di

1000miglia srl, nel corso del convegno introduttivo di venerdì mattina, presenti gli

imprenditori del territorio e un variegato panel di attori del settore automotive. Nel

secolo scorso, la competizione era l’occasione per sperimentare migliorie tecnologiche

diventate uno standard, come i tergistalli: oggi, è un modo per diffondere sempre più la

cultura della mobilità elettrica.

Tutte da esplorare le nuove frontiere: a partire dal V2G (Vehicle to Grid), rivoluzionaria

tecnologia che vede l’auto non solo assorbire corrente dalla rete, ma cederla,

all’occorrenza, per aiutare il sistema ad assorbire i picchi. All’avanguardia c’è Nissan, che

produce l’unica vettura certificata V2G e ha in corso una sperimentazione con Enel X e

RSE. “La macchina del futuro consentirà di delegare al veicolo alcune funzioni e sarà

dotata di connettività superiore”, ha spiegato l’ad di Nissan Italia Bruno Mattucci: “Queste

manifestazioni – ha proseguito – ci permettono di portare l’attenzione sull’elettrico, e far

capire che questo tipo di mobilità può essere adottato già oggi, anche grazie agli incentivi
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28 SETTEMBRE 2019

regionali che riducono significativamente i costi”. Incentivi che, però, differiscono in

maniera significativa a seconda delle aree geografiche. “Su questo tema – precisa il

manager – ci stiamo già muovendo assieme agli altri produttori con un’azione di

lobbying”.
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29 Settembre 2019

La 1000 Miglia diventa green, arriva l’elettrico
Raffaele Marino

Home / Apertura

Ø � � h

Anche la 1000 Miglia si evolve nel formato Green: il simbolo di una
storia dell’auto si rinnova e si trasforma trovando una nuova
identità. L’edizione 2019 è la prima gara di regolarità per vetture
elettriche o ibride in stile 1000 Miglia, che è partita il 27 settembre da
Brescia e finirà il 29 presso il Centro di Guida Sicura Aci-Sara di
Lainate, sede della cerimonia di premiazione.

L’evento Green Talk
In occasione della 1000 Miglia Green si è tenuto l’evento Green Talk,
un’occasione in più per confrontarsi sui due panel previsti, il primo
sullo stato di salute dell’industria automotive 4.0, il secondo sullo
stato dell’arte delle infrastrutture. Mentre quest’ultime si muovono
lentamente anche se vivono un momento di grande interesse da
parte di investitori e addetti del settore, l’industria di auto elettriche
cresce rapidamente. Oggi, nel mondo, si contano  5,8 milioni di
veicoli elettrici per passeggeri o merci (erano 1,5 nel 2016), ne
troviamo 2 milioni in Cina (+150% nel 2018 rispetto al 2017), 1 milione
negli Stati Uniti (+100% nell’ultimo anno). In Europa la Norvegia è la
prima della classe, con 250mila auto elettriche circolanti a fronte di

Leggi anche
La 1000 Miglia diventa green, arriva
l’elettrico
29 Settembre 2019

Poltrona Frau, cultura artigianale e visione
industriale
28 Settembre 2019
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soli 5 milioni di abitanti. Il mercato cresce anche nel settore della
mobilità pubblica con le flotte di bus che raggiungono circa il 20% a
livello globale, dove le città cinesi sono leader di questo trend con il
99% dello stock mondiale.

 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Nissan e il Vehicle to Grid

Il debutto della 1000 Miglia Green coincide con quello della nuova
Nissan LEAF e+, l’auto 100% elettrica più venduta al mondo, che nelle 
nuove versione monta una batteria da 62kWh capace di assicurare
un’autonomia di 385Km per ciclo di ricarica. A Brescia, ospite
dell’evento Green Talk, abbiamo intervistato l’ing. Bruno Mattucci,
Presidente e AD di Nissan Italia, che ci ha parlato di quanto la nuova
Leaf sia una soluzione efficiente e disponibile per rispondere alle
sfide ambientali e di contenimento della spesa economica. Come la
prima Leaf è dotata della tecnologia V2G (Vehicle to Grid),
permettendo alla macchina di dialogare con la rete in cui è inserita,
potendo non solo ricevere energia ma fornendola quando
necessario. Con la V2G le auto diventano sistemi di accumulo capaci
di dare continuità all’energia prodotta da risorse rinnovabili
conservandola ed immettendola nella rete anche in un momento
diverso rispetto a quello del picco di produzione. Nissan è stata la
prima ad introdurla sui suoi veicoli elettrici, sono stati tra i primi a
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IL PRONOSTICO DEL PROF

NOTIZIE DAL MONDO

Chiusa la Mille Miglia Green, vince
l’equipaggio di Moncalieri

By La Presse �

Posted on 29 Settembre 2019

FOTO AP-LAPRESSE - TUTTI I DIRITTI
RISERVATI

(LaPresse) L’arrivo nel circuito di Lainate ha chiuso domenica mattina la prima edizione

della Mille Miglia Green, la prima gara in stile Mille miglia dedicata alle auto elettriche o

ibride. Ha vinto l’equipaggio numero 25 composto dalla coppia di Moncalieri GianMaria

Aghem e Rossella Conti, alla guida di una Tesla Model 3 Performance. Trentacinque gli
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quattordicesima giornata: tris di match

Brasile Serie B, Vila Nova-Criciuma
pronostico: duello per la salvezza

Copa Libertadores, River Plate-Boca
Juniors pronostico: è ancora Super
Clasico!

Champions League, Tottenham-Bayern
Monaco pronostico: chi volerà in vetta?

LaLiga2 pronostici: Rayo Vallecano-
Alcorcon sfida tra squadre a pari punti

ULTIME DAL MONDO

21

NOTIZIE DAL MONDO

Chiusa la Mille Miglia
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di Moncalieri
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Gualtieri: “Manovra da 30
miliardi, no tagli a
istruzione e sanità”
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Le canzoni di Battisti con
Mogol per la prima volte
sulle piattaforme online
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equipaggi presenti, provenienti da cinque paesi europei: Italia, Germania, Francia, Olanda

e Svezia. Sono partiti venerdì da Brescia per arrivare all’autodromo di Lainate domenica,

dopo aver attraversato la Franciacorta, Bergamo e il villaggio operaio di Crespi D’Adda.
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25

NOTIZIE DAL MONDO

Serie A, Roma e Lazio
vanno, Bologna ko

20
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Mondiali, Trentin argento
nella prova in linea.
Pedersen oro

Questo blog non è una testata giornalistica ed è aggiornato senza periodicità. Non può

considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Le

previsioni e i pronostici presenti all’interno del blog sono frutto di opinioni personali

che riguardano il possibile esito di eventi sportivi, scelti a discrezione dell’autore, e

sono espressi precedentemente allo svolgersi degli eventi stessi. L’autore cerca di

fornire dati accurati e aggiornati ma non offre alcuna garanzia assoluta circa

l’accuratezza o l’attualità del contenuto del sito, come non si assume alcuna

responsabilità per eventuali errori o omissioni.

L’autore dichiara di non essere responsabile per i commenti inseriti nei post. Eventuali

commenti dei lettori, lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze, non sono

da attribuirsi all’autore, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o

criptata. L’autore del blog si riserva il diritto di rimuovere senza preavviso e a suo

insindacabile giudizio commenti che risultino offensivi, volgari, blasfemi, inutili,

altamente provocatori o che abbiano contenuti di natura pubblicitaria. Inoltre, l’autore

non è in alcun modo responsabile del contenuto dei commenti inseriti dagli utenti del

blog: questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità.

Ogni visitatore del blog si impegna a prendere visione di questo disclaimer e ad

accettarne tutte le condizioni.
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Questo sito confronta le quote e i bonus offerti dai Bookmakers da noi
selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia
rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come
indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6
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Il primo “impulso” della
1000 Miglia Green

 BY RAFFAELE MARINO 29 SETTEMBRE 2019

 

Le auto in gara

La storica Mille Miglia ha superato le novanta edizioni, nata
come una competizione per auto d’epoca, oggi guarda al
futuro con la partenza della versione «1000 Miglia Green»
dedicata alle auto elettriche e ibride.
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La prima edizione della 1000 Miglia Green, che ha
preso il via venerdì 27 settembre dal cuore di
Brescia per arrivare domenica 29 all’autodromo
di Lainate passando, sabato 28, per il centro di
Milano, è composta da oltre 30 team.

Proprio la Detroit Electric Model 95 del 1924, che
aveva già un’autonomia di carica tra da 96 e 145
chilometri, dopo quasi 100 anni correrà accanto
al le  moderne Tesla ,  Porsche Panamera E 4
Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai,
Nissan, Polestar. Ma non è la sola “vecchietta” a
prendere il via, in gara troviamo anche la Zagato
Milanina del 1989 e due modelli di maggiolino
Volkswagen (1303 Kaefer) del ’72 e ’76. C’è anche
un modello alimentato a idrogeno, la «Mirai»

della Toyota, un esempio su strada di innovazione e ricerca.

Nissan schiera una coppia della nuova Nissan Leaf e+, con la nuova batteria
da 62 kWh e 217 CV capace di garantire un’autonomia estesa fino a 385
chilometri per ciclo di ricarica. Il veicolo rappresenta una soluzione efficiente
e disponibile per rispondere alle sfide ambientali e di contenimento della
spesa economica. La nuova Leaf e+ è dotata della tecnologia V2G (Vehicle to
Grid), permettendo alla macchina di dialogare con la rete in cui è inserita,
potendo non solo ricevere energia ma fornendola quando necessario. Con la
V2G le auto diventano sistemi di accumulo capaci di dare continuità
all’energia prodotta da risorse rinnovabili conservandola ed immettendola
nella rete anche in un momento diverso rispetto a quello del picco di
produzione. Nissan è stata la prima ad introdurla sui suoi veicoli elettrici,
sono stati tra i primi a capirne tutte le potenzialità e a integrarne le
funzionalità nelle autovetture.

E’ partita una nuova sfida che non riguarda solo la sostenibilità ambientale,
la 1000 Miglia Green riuscirà ad attrarre gli appassionati di auto come nella
versione a combustione? Se guardiamo ai team partecipanti possiamo dire
che l’interesse è altissimo, per quanto riguarda il pubblico aspettiamo l’arrivo.

La galleria fotografica
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1000 Miglia Green, vince una
Tesla Model 3
L'edizione eco della gare ha visto trionfare la coppia Aghem-Conti

Una Tesla Model 3 Performance ha vinto la 1000 Miglia Green, la
prima gara di regolarità in puro stile 1000 Miglia dedicata a vetture al
100% a batteria o ibride. A trionfare è stato l’equipaggio numero 25
composto dalla coppia di Moncalieri GianMaria Aghem e Rossella
Conti.

Seconda classificata la Renault ZOE dell’equipaggio viterbese di Orte
Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio. Sul terzo gradino del
podio la Mercedes Benz EQC condotta dalla giornalista padovana
Savina Confaloni insieme al co-driver romano Francesco Meneghini.

I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia,
Germania, Francia, Olanda e Svezia) erano partiti venerdì 27 settembre
nel centro di Brescia per arrivare oggi all’autodromo di Lainate dopo
aver attraversato la Franciacorta, Bergamo e il villaggio di Crespi

AutoFRANCESCO FORNI 30 set - 09:52 GREEN  TESLA  MILLE MIGLIA 0
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D’Adda, dove le auto hanno sostato per la ricarica.

Il percorso, ovviamente, è stato molto più corto rispetto alle "signore"
della rievocazione storica. Le auto “green” sono arrivate sabato sera a
piazza Gae Aulenti e sono ripartite domenica attraversando i luoghi
simbolo di Milano.

Presente anche una elettrica storica, la Detroit Electric Model 95 del
1924 – la vettura più antica – insieme a esla, Porsche Panamera E 4
Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e altre.

Si rifarà. Alberto Piantoni, amministratore delegato 1000 Miglia
ha annunciato che la 1000 Miglia Green sarà ripetuta il prossimo anno
e che l’obiettivo a lungo termine è quello di far confluire questa
competizione con la storica 1000 Miglia quando la capacità di
ricarica delle auto elettriche e le infrastrutture consentiranno
percorrenze più lunghe.

PUÒ INTERESSARTI ANCHE

COMMENTI

Conti Editore S.r.l - Copyright © 2015
Partita IVA: 00500101209
Tutti i diritti Riservati

Condizioni Generali di Utilizzo
dei Siti e di Vendita

Nota Legale Pubblicità

Abbonamenti Mappa del Sito

Cookie Policy Privacy Policy

Emissioni CO2, calo dello
0,8% per diesel e benzina

Fiat Centoventi vince il
Red Dot Award 2019

Volvo XC40 elettrica,
primatista in sicurezza

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-09-2019

16
37
57



 

LoginQuotidiano sull’Industria dell’Auto fondato da Pietro Rizzo

-

lunedì 30 settembre 2019

Ad Aghem-Conti la 1ª edizione della 1000 Miglia Green
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Una Tesla Model 3 Performance ha vinto la prima edizione della Mille Miglia Green, che si è
svolta dal 27 al 29 settembre in Lombardia. Si tratta della prima gara di regolarità per vetture
elettriche o ibride. Ed è stata proprio la vettura del costruttore statunitense a tagliare il
traguardo per prima, precedendo la Renault Zoe. Gradino più basso del podio per la Mercedes-
Benz EQC.

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

 0 FormulaPassion.it

Alla competizione hanno preso parte 40 equipaggiamenti differenti, provenienti da cinque
Paesi europei quali Italia, Spagna, Francia, Olanda e Svezia. La gara è partita lo scorso venerdì
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 1 giorno fa
La patente cartacea potrebbe sparire

AutoMoto / Mondo Auto

Mille Miglia Green, trionfa una Tesla Model 3
La vettura elettrica del produttore statunitense ha tagliato il traguardo davanti a una Renault Zoe e una
Mercedes-Benz EQC
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da Brescia, e si è conclusa ieri a Milano dopo aver attraversato in tre giorni città come Bergamo
e Treviglio. Diversi i modelli presenti in questa edizione della Mille Miglia Green, molti anche
parecchio originali. Come un’antichissima Detroit Electric Model 95, progettata e costruita nel
1924. Ma al suo fianco anche tante auto moderne, quali Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid,
Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan e Polestar, solo per citarne alcune.

Il tutto all’insegna dell’elettrificazione della mobilità. Proprio a questo proposito, nella giornata
inaugurale, sono stati affrontati temi importanti come l’industria automotive in generale le
infrastrutture attraverso due “Green Talk”. Si tratta di due tavoli di discussione presso i quali si
è dibattuto appunto a proposito di due argomenti fondamentali dell’industria delle auto. “Mille
Miglia rappresentava l’innovazione quando è nata nel 1927 – ha affermato Alberto Piantoni,
amministratore delegato di Mille Miglia Srl – E lo rappresenta anche oggi in questa nuova
edizione Green”.

FP | Andrea Trezza
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H o m e / N e w s / 1000 Migl ia Green una Tesla Model 3 si  impone su Renault  Zoe

30 Set 2019 | Stampa | Email |

1000 Miglia Green una Tesla Model 3 si impone su Renault Zoe

L'equipaggio composto dalla coppia di Moncalieri GianMaria Aghem e Rossella Conti a bordo di una Tesla Model 3 Performance, vince la Mille Miglia Green, la

prima gara di regolarità in puro stile 1000 Miglia esclusivamente dedicata a vetture ibride o a batterie.

Secondo posto per la Renault ZOE dell’equipaggio viterbese di Orte Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio. In terz posizione Mercedes Benz EQC con

la giornalista padovana Savina Confaloni insieme al co-driver romano Francesco Meneghini. 

Alla Mille Miglia Green hanno partecipato 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia). Presente anche

una elettrica storica, la Detroit Electric Model 95 del 1924.  Partenza venerdì 27 settembre nel centro di Brescia per arrivare oggi all’autodromo di Lainate dopo

aver attraversato la Franciacorta, Bergamo e il villaggio di Crespi D’Adda, dove le auto hanno sostato per la ricarica. Un percorso, molto più corto, rispetto a

quello compiuto dalle "signore" della rievocazione storica.

Alberto Piantoni, amministratore delegato 1000 Miglia ha annunciato che la 1000 Miglia Green sarà ripetuta il prossimo anno e che l’obiettivo a lungo termine è

quello di far confluire questa competizione con la storica 1000 Miglia quando la capacità di ricarica delle auto elettriche e le infrastrutture consentiranno

percorrenze più lunghe.

Fonte: Corriere dello sport
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Altri articoli pubblicati da Tuttosport.com

Tesla Model 3 vince Mille Miglia
Green. Sul podio Renault Zoe e
Mercedes EQC
Pubblicato lunedì, 30 settembre 2019 ‐ Tuttosport.com

La Tesla Model 3 Performance dell'equipaggio di Moncalieri composta da
GianMaria Aghem e Rossella Conti si aggiudica la Mille Miglia Green, prima
edizione della gara di regolarità in stile 1000 Miglia dedicata esclusivamente a
vetture ibride o a batterie.
Seconda posizione per la Renault ZOE dell’equipaggio viterbese di Orte Ermanno
De Angelis e Annunziata Del Gaudio. Completa il podio la Mercedes Benz
EQC con la giornalista padovana Savina Confaloni insieme al co-driver romano
Francesco Meneghini. 
Alla prima edizione della Mille Miglia Green hanno partecipato 35 equipaggi
provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda e
Svezia). Tra le vetture presenti anche una elettrica storica, la Detroit Electric
Model 95 del 1924.  Partenza venerdì 27 settembre nel centro di Brescia per
arrivare oggi all’autodromo di Lainate dopo aver attraversato
la Franciacorta, Bergamo e il villaggio di Crespi D’Adda, dove le auto hanno
sostato per la ricarica. Un percorso, molto più corto, rispetto a quello compiuto
dalle "signore" della rievocazione storica.
Alberto Piantoni, amministratore delegato 1000 Miglia ha annunciato che la
1000 Miglia Green sarà ripetuta il prossimo anno e che l’obiettivo a lungo
termine è quello di far confluire questa competizione con la storica 1000
Miglia quando la capacità di ricarica delle auto elettriche e le
infrastrutture consentiranno percorrenze più lunghe.

Tag: #Green
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1000 Miglia Green/ La prima edizione è di Aghem-
Conti su Tesla Model 3 Performance
® 

30.9.19 1300 fvll4il,i  :{~'

Alta guida di una Testa Model 3 Performance, lequipaggio numero 25 composto da GianMaria Aghem e

Rossella Conti ha vinto la prima edisione della 1000 Miglia Green. Alle spalle dei favoriti della vigilia, si è

classificata la Renault ZOE di Ermanno De Angelis e Annunziata Del Gaudio. Sul terzo gradino del podio la

Mercedes Benz EQC condotta dalla giornalista Savina Confaloni insieme al co-driver romano Francesco

Meneghini.

1 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia), hanno

acceso i loro silenziosi motori venerdì 27 settembre nel centro di Brescia per arrivare domenica 29

allautodromo di Lainate (Milano) dopo aver attraversato la Franciacorta, Bergamo e il villaggio operaio di

Crespi DAdda, dove le auto hanno sostato per la ricarica.

Grande interesse e riscontro di pubblico anche a Milano, dove le auto sono arrivate a Piazza Gae Autenti e

sono ripartite attraversando i luoghi simbolo della capitale economica dItalia. La carovana di auto delta 1000

Miglia Green ha fatto rivivere insieme la storia e il futuro della mobilita elettrica e sostenibile attraverso

modelli unici come la La Detroit Electric Model 95 del 1924 - la vettura più antica - insieme a modernissime

Testa, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC. Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e non solo.

Credits: ww-r:.1000miglia.it
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DEF, Di Maio: "Mantenuta promessa su
IVA". Lo spread "promuove" la manovra

Iran sentences suspect to death for spying
for Central Intelligence Agency

1000 miglia green: vince Aghem-Conti -
Lombardia

Norfolk weather: Flood alerts around coast
after heavy rain

Kurz trionfa in Austria, crolla l'ultradestra

Call of Duty: Mobile now available for
download on Android

Attacca studenti armato di spada, un morto
in Finlandia

Yemeni Official: Houthi Propaganda Aims
to Cover up Iran’s Crimes

Drone Finds Fugitive 17 Years After He
Escaped From Prison

Notizie DEF, Di Maio: "Mantenuta promessa su IVA". Lo spread "promuove" la manovra 

Finanza Intrattenimento Tecnologia Sportivo Internazionale Medicina Italia

N.Korea, US agree to hold working-level talks

Remigio Civitarese Ottobre 1, 2019 Condividere

1000 miglia green: vince Aghem-Conti -
Lombardia

Si è conclusa domenica pomeriggio a Lainate la prima gara di regolarità riservata a vetture
elettriche e ibride partita venerdì da Brescia. Secondo posto per i favoriti della vigilia su
Renault ZOE, dell'equipaggio viterbese di Orte Ermanno De Angelis e Annunziata Del
Gaudio. Ha completato podio la Mercedes Benz EQC condotta dalla giornalista padovana
Savina Confaloni insieme al co-driver romano Francesco Meneghini.

Il percorso, ovviamente, è stato molto più corto rispetto alle "signore" della rievocazione
storica. A Milano le auto 'green' sono arrivate ieri sera a piazza Gae Aulenti e sono ripartite
questa mattina attraversando i luoghi simbolo della città.

Alla 1000 Miglia Green 2019 ha partecipato anche la La Detroit Electric Model 95 del 1924,
l'auto elettrica più antica in gara.
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Edoardo Brianzi, CEO di Bimar.

Terzo posto nella categoria "ibride" per
la Porsche Panamera di cui era
navigatore Edoardo Brianzi, numero uno
dell'azienda bresciana, che per
l'occasione ha prodotto un monopattino
elettrico in serie limitata. Ma in fase di
progettazione ne stanno per arrivare
diversi altri.

La "1000 Miglia Green" si è appena conclusa e Bimar,
n o t a  a z i e n d a  d i  S i r m i o n e  ( B S )  d i  p i c c o l i
elettrodomestici, da official partners della "1000
Miglia Green" è arrivata sul podio. Edoardo Brianzi,
CEO del l ’azienda,  infatt i  ha partecipato come
navigatore, accompagnato dal pilota Alberto Guerini,
a bordo della Porsche Panamera Ibrido concessa
gentilmente per l’occasione da Shopty, partner Bimar,
ed ha vinto il terzo posto di categoria per le ibride. Ma
la vera vittoria è stata un’alltra: per aderire allo spirito
green della manifestazione, Bimar ha prodotto un
monopattino elettrico in serie limitata, MP1000M,
r e a l i z z a t o  i n  s o l i  1 0 0 0  p e z z i  b r a n d i z z a t o  e
personalizzato per la manifestazione. E allo stand
aziendale in piazza Gae Aulenti a Milano è stato un
successo di vendite e di prenotazioni.

#Bimar  #Brianzi  #green
#monopattino  #ambiente

Bimar sul podio della
"1000 Miglia Green"
dimensione font   Stampa Email
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Viaggiare in elettrico non si può. Anzi sì, eccome! Il petto mi si riempie d’orgoglio quando penso

che sono stato uno dei fortunati a poter partecipare alla prima edizione della Mille Miglia Green, la
versione della famosa corsa di regolarità riservata solo a vetture 100% elettriche e ibride. Mi piace

pensare che la mia avventura possa essere stata d’insegnamento o di sprono per qualcun altro. O

che forse sia stata di monito a tutti coloro che dicono che viaggiare in elettrico, oggi, non si può. 
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Mille Miglia Green, operazione riuscita 

Partiamo dalla fine: la Mille Miglia Green è stata un’operazione riuscita. Non fosse altro per il

fatto che al via ci fossero ben 35 equipaggi, un lusso vero e proprio considerando che eravamo alla

prima edizione e la poca apertura mentale italiana. Ma la curiosità di vedere sfrecciare auto

silenziosissime per verdi prati della Franciacorta, per le vie di Milano e di Brescia o lungo il Naviglio

della Martesana ha vinto su tutto. Tantissime le persone che ci fermavano per strada incuriosite,

molte quelle che si meravigliavano per il sibilo emesso dal motore.

Il Centro al centro di tutto

Ho avuto tre fortune. La prima di essere stato scelto nell’equipaggio del team che ha difeso i colori

de “Il Centro”, il centro commerciale di Arese; un onore poter rappresentare un’azienda così

lungimirante e così attenta alla sostenibilità, un tema per me molto caro negli ultimi anni. La

seconda di aver avuto un copilota di spessore come Alessandro De Rose: che forse sarà più bravo

come tuffatore dalle grandi altezze che navigatore (tra lui e il road book non è scattata la scintilla),

ma con il quale si è creato uno speciale rapporto (vai Ale, spacca tutto!). Il terzo, quello di aver
avuto tra le mani una vettura che conoscevo già molto bene, la Nissan Leaf 100% elettrica.

La location finale e l’aspettativa futura

L’evento si è concluso a La Pista, il Centro Guida Sicura ACI SARA di Lainate, che si trova proprio

adiacente a “Il Centro”. Una location estremamente adrenalinica e stupenda, per una
manifestazione che si è rivelata molto competitiva che potrebbe davvero divenire un

appuntamento fisso per il futuro. Com’è andata la gara? Ce la siamo cavata, arrivando ad un

onorevole piazzamento. Con la consapevolezza che l’anno prossimo non potrà che andare meglio: la

nostra performance, ma anche tutto il parco organizzativo de La Mille Miglia Green.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento 

Luca Talotta
-- News Reporter

Calabrese di nascita e milanese d'adozione, giornalista dal

lontano 2001. Specializzato in ambito sportivo e

appassionato del mondo dei videogiochi. Adora Kakà,

innamorato da sempre di Van Basten, tanti anni divisi tra

aule universitarie e campi di calcio l'hanno portato, alla

fine, ad intraprendere il lavoro più bello del mondo. Quello

del giornalista.
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Mille Miglia Green 2019

Die kultige Oldtimerrallye wird elektrisch -
und damit sterbenslangweilig

Blld 1/15 - Die erste Mille Miglia Green. startete in Brescia.

I FOCUS-Autor Wolfgang Gomoll

Sonntag, 29.09.2019, 19:52

Die Mille Miglia Green, der ökologische Ableger der legendären

Oldtimerrallye, offenbart, dass in Italien die Elektromobilität noch in

den Kinderschuhen steckt. Von der Faszination der echten

Klassikveranstaltung war bei der grünen Zwillingsveranstaltung

nichts zu spüren.

Das spannendste Automobil wurde gleich am ersten Abend auf einem

Hänger wieder abtransportiert. Ein Detroit Electric war extra nach Brescia

gekarrt worden, um der Mille Miglia Green wenigstens etwas Glanz zu

verleihen. Als der Stromer-Oldtimer verschwunden war, blieb eine

ziemlich überschaubare Zahl von 27 elektrifizierten Fahrzeugen übrig, die

sich in Brescia auf den Weg machten, auf den Spuren des legendären

Langstreckenrennens zu wandeln. Darunter Plug-in-Hybride wie ein Mini

Countryman oder ein Lexus UX 250h, von solchen Aha-E-Mobilen, wie

einem Rimac Concept One oder PHEVs wie einem Ferrari SF90 Stradale

fehlte in Norditalien an diesen Tagen jede Spur. Leider.

Letztendlich verirrten sich 27 Autos auf den Piazza Paolo VI. im Herzen

Brescias, eingeteilt in sechs Kategorien: Brennstoffzellen-Fahrzeuge,

batterieelektrische, solche mit Range Extender, Plug-in-Hybride, Hybride

(inklusive MHEVs) und Elektroautos, die bis 1990 gebaut worden waren

beziehungsweise deren Replikas, die nach 1991 gefertigt wurden.
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Irgendwie kam das einem so vor, als ob jeder mitmachen durfte, dessen

Autobatterie eine Ladungsmenge von mehr als 100 Amperestunden hatte.

Das änderte nichts daran, wie ernst die Organisatoren ihre Veranstaltung

nahmen.

Frauenpower auf der Mille Miglia im Frühling

Frauenpower auf ner Mille Miglia im Fruhling

Wer eines der teilnehmenden Autos lenken wollte, musste eine

sportärztliche Untersuchungsbescheinigung vorweisen - wie auf der

echten Mille Miglia. Wenn man sich hinter das Steuer eines 61 kW/83 PS

starken VW e-up! klemmte, erschloss sich der Sinn dieser Regularien nicht

auf Anhieb. Aber wenn es um solche Vorschriften geht, lassen die ach so

lockeren Italiener nicht mit sich spaßen. Also gab es ein EKG sowie eine

Blutdruckmessung und die Gewissheit, dass die Werte „absolut in

Ordnung" sind. Man also körperlich in der Lage ist, ein solches Geschoss

im elektrischen Grenzbereich zu bewegen.

Abläufe wie beim Originalrennen

Das änderte nichts an der Tatsache, dass die stolzen Südeuropäer auch

diese Veranstaltung mit einer Grandezza zelebrieren, von der sich einige

eine Scheibe abschneiden können. Die Carabinieri holten ihre Gala-

Uniform aus dem Schrank. Goldglitzernder Ornat und Orden, wohin das

Auge blickte. Selbst der Parkplatzwächter sah so würdevoll aus, dass

einige pflichtschuldig den Ausweis zückten und um Erlaubnis baten, das

Paddock, also dem Platz, auf dem die Fahrzeuge geparkt wurden, zu

betreten.
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Spektakulrre Elektroautos suchte man bei der Mille Miglia Green vergebens.

Engagierte Polizisten stoppten einfach den Verkehr, wenn man aus einer

Gasse kam, lächelten dabei freundlich, als man den Beamten das

obligatorische „Grazie" entgegenschmetterte. Die wartenden Autofahrer

nahmen die Verzögerung mit einer entspannten Gelassenheit hin. Man

mag sich gar nicht ausmalen, was da in einer teutonischen Metropole los

wäre, denn vermutlich würde das gesundheitssandalen-besohlte

Gutmenschentum schnell über Bord geworfen werden. Zeit ist schließlich

Geld.

Porsche Taycan Turbo S: Sound und Beschleunigung

Porsche Taycan Turbo St Sound und Beschleunigung

Die Elektro-Rallye gestaltete sich eher unspektakulär. Nach dem kurzen

eindrucksvollen Prolog am Freitagabend durch das nächtliche Brescia ging

es am Samstag und Sonntag durch die Lombardei. Allerdings erwies sich

die Streckenführung als eine echte Nervenprobe: Wer einmal an einem

Samstag durch italienische Städte gefahren ist, kann sich ein Bild von

dem Vergnügen dieser Sportveranstaltung machen.
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Zuschauerzahlen hielten sich in Grenzen

Mit den Einheimischen staute man sich von Kreisverkehr zu Kreisverkehr,

über unzählige Bremsschweller und durch Rotphasen der unzähligen

Ampeln. Die Blechlawine hatte nichts mit dem Vergnügen zu tun, das das

Elektromobilfahren durchaus bereiten kann. Autobahnen und schnellere

Landstraßen wurden von den Veranstaltern gemieden wie das Weihwasser

vom Teufel. Das zeigt das Dilemma, in dem die Elektromobilität teilweise

noch steckt: ungenügende Reichweite mancher Fahrzeuge. Kudos für den

Fahrer des Smart Electric Drive, der sich auf die knapp 170 Kilometer lange

Strecke am Samstag machte.

Unternehmen im Auto- und Technikbereich -

Finden Sie Unternehmen der Technikwelt

und der Automobile!

Zum Autoratgeber

Wendet auf einem Handtuch: Der Elektro-Smart im Video-Test Chiptuning - Steigern Sie Ihre Motorleistung

Zahnriemen gerissen - Das sollten Sie

wissen

Rauchausstoß beim Auto - Das müssen Sie

tu n

Wendet auf einem Handtuch: Der Elektro-Smart im Video-Test

Unterbrochen wurde das Gezuckel nur durch Wertungsprüfungen, bei

denen eine Distanz möglichst exakt in einer vorgeben Zeit bewältigt

werden musste. Die Sportwächter und Ordner waren immer so freundlich

und herzlich, dass man mit einem Lächeln davonfuhr, selbst, wenn man

eine Aufgabe komplett vergeigte. Ansonsten war das Ganze eine

Veranstaltung, die im Vergleich zur echten Mille Miglia fast schon unter

Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Wo sonst die Menschentrauben sich an den Straßen drängen, um

Klassikern, wie einem Bentley Blower oder einem Mercedes SL

zuzujubeln, blieben die Bürgersteige leer. Auf einem Marktplatz in

Bergamo verirrten sich rund 30 Fans, die jeden Teilnehmer so frenetisch

bejubelten, dass manche aussteigen wollten, um Autogramme zu geben.

Dass dabei den verdutzt dreinblickenden Bambini mit ernster Miene

erklärt wurde, um welche Fahrzeuge es sich handelte, macht die Sache nur

noch schöner.

Das könnte Sie auch interessieren Smartfeed I ~
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Das spannendste Automobil wurde gleich am ersten Abend auf

N E O N VIEW

Home  >  Auto  >  Autonews  >  Mille Miglia Green 2019: Spur ins Nirgendwo

Mille Miglia Green 2019

Spur ins Nirgendwo
Die Mille Miglia Green, der ökologische Ableger der legendären Oldtimerrallye, offenbart, dass in Italien die
Elektromobilität noch in den Kinderschuhen steckt. Von der Faszination der echten Klassikveranstaltung, bei
der mehr als 400 Teilnehmer in ihren spektakulären Preziosen 1.700 Kilometer quer durch Norditalien
donnern, war der grünen Zwillingsveranstaltung nichts zu spüren.

In Mailand kamen einige Menschen zusammen

V I D E O S P I E L E A B O F O T O G R A F I E

Panorama Politik Kultur Lifestyle Digital Wirtschaft Sport Gesundheit Genuss Reise Familie Auto
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einem Hänger wieder abtransportiert. Ein Detroit Electric war extra

nach Brescia gekarrt worden, um der Mille Miglia Green wenigstens

etwas Glanz zu verleihen. Als der Stromer-Oldtimer verschwunden

war, blieb eine ziemlich überschaubare Zahl von 27 elektrifizierten

Fahrzeugen übrig, die sich in Brescia auf den Weg machten, auf den

Spuren des legendären Langstreckenrennens zu wandeln. Darunter

Plug-in-Hybride wie ein Mini Countryman oder ein Lexus UX

250h, von solchen Aha-E-Mobilen, wie einem Rimac Concept One

oder PHEVs wie einem Ferrari SF90 Stradale fehlte in Norditalien

an diesen Tagen jede Spur. Leider.

Letztendlich verirrten sich 27 Autos auf den Piazza Paolo VI. im

Herzen Brescias, eingeteilt in sechs Kategorien: Brennstoffzellen-

Fahrzeuge, batterieelektrische, solche mit Range Extender, Plug-in-

Hybride, Hybride (inklusive MHEVs) und Elektroautos, die bis

1990 gebaut worden waren beziehungsweise deren Replikas, die

nach 1991 gefertigt wurden. Irgendwie kam das einem so vor, als ob

jeder mitmachen durfte, dessen Autobatterie eine Ladungsmenge

von mehr als 100 Amperestunden hatte. Das änderte nichts daran,

wie ernst die Organisatoren ihre Veranstaltung nahmen. Wer eines

der teilnehmenden Autos lenken wollte, musste eine sportärztliche

Untersuchungsbescheinigung vorweisen - wie auf der echten Mille

Miglia. Wenn man sich hinter das Steuer eines 61 kW / 83 PS

starken VW E-Up klemmte, erschloss sich der Sinn dieser

Regularien nicht auf Anhieb. Aber wenn es um solche Vorschriften

geht, lassen die ach so lockeren Italiener nicht mit sich spaßen. Also

gab es ein EKG sowie eine Blutdruckmessung und die Gewissheit,

Spur ins Nirgendwo

©press-inform - das Pressebuero
In Mailand kamen einige Menschen zusammen

MOBILITÄT

Das E-Auto Canoo kann man nicht
kaufen - und genau deshalb könnte es
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Von Gernot Kramper

STERN REISEWELTEN

Donau im Advent - Flusskreuzfahrt
mit All Inclusive ab 589 Euro

Anzeige

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

30-09-2019

1
6
3
7
5
7



dass die Werte "absolut in Ordnung" sind. Man also körperlich in

der Lage ist, ein solches Geschoss im elektrischen Grenzbereich zu

bewegen.

Das änderte nichts an der Tatsache, dass die stolzen Südeuropäer

auch diese Veranstaltung mit einer Grandezza zelebrieren, von der

sich einige eine Scheibe abschneiden können. Die Carabinieri

holten ihre Gala-Uniform aus dem Schrank. Goldglitzernder Ornat

und Orden, wohin das Auge blickte. Selbst der Parkplatzwächter sah

so würdevoll aus, dass einige pflichtschuldig den Ausweis zückten

und um Erlaubnis baten, das Paddock, also dem Platz, auf dem die

Fahrzeuge geparkt wurden, zu betreten. Engagierte Polizisten

stoppten einfach den Verkehr, wenn man aus einer Gasse kam,

lächelten dabei freundlich, als man den Beamten das obligatorische

"Grazie" entgegenschmetterten. Die wartenden Autofahrer nahmen

die Verzögerung mit einer entspannten Gelassenheit hin. Man mag

sich gar nicht ausmalen, was da in einer teutonischen Metropole los

wäre, denn vermutlich würde das gesundheitssandalen-besohlte

Gutmenschentum schnell über Bord geworfen werden. Zeit ist

schließlich Geld.

Die Elektro-Rallye gestaltete sich eher unspektakulär. Nach dem

kurzen eindrucksvollen Prolog am Freitagabend durch das

nächtliche Brescia ging es am Samstag und Sonntag durch die

Lombardei. Allerdings erwies sich die Streckenführung als eine

echte Nervenprobe: Wer einmal an einem Samstag durch

italienische Städte gefahren ist, kann sich ein Bild von dem

Vergnügen dieser Sportveranstaltung machen. Mit den

Einheimischen staute man sich von Kreisverkehr zu Kreisverkehr,

über unzählige Bremsschweller und durch Rotphasen der

unzähligen Ampeln. Die Blechlawine hatte nichts mit de Vergnügen

zu tun, das das Elektromobilfahren durchaus bereiten kann.

Autobahnen und schnellere Landstraßen wurden von den

Veranstaltern gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Das zeigt

das Dilemma, in dem die Elektromobilität teilweise noch steckt:

ungenügende Reichweite mancher Fahrzeuge. Kudos für den

Fahrer des Smart Electric Drive, der sich auf die knapp 170

Kilometer lange Strecke am Samstag machte.

Unterbrochen wurde das Gezuckel nur durch Wertungsprüfungen,

bei denen eine Distanz möglichst exakt in einer vorgeben Zeit

bewältigt werden mussten. Die Sportwächter und Ordner waren

immer so freundlich und herzlich, dass man mit einem Lächeln

davonfuhr, selbst, wenn man eine Aufgabe komplett vergeigte.

Ansonsten war das Ganze eine Veranstaltung, die im Vergleich zur

echten Mille Miglia fast schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit

stattfand. Wo sonst die Menschentrauben sich an den Straßen

drängen, um Klassikern, wie einem Bentley Blower oder einem

Mercedes SL zuzujubeln, blieben die Bürgersteige leer. Auf einem

Marktplatz in Bergamo verirrten sich rund 30 Fans, die jeden

Teilnehmer so frenetisch bejubelten, dass manche aussteigen

wollten, um Autogramme zu geben. Dass dabei den verdutzt

dreinblickenden Bambini mit ernster Miene erklärt wurde, um

welche Fahrzeuge es sich handelte, macht die Sache nur schöner.
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Pure-Electric VW e-Beetle Races In The
First-Ever Mille Miglia Green
by Aaron Brzozowski on September 30, 2019

f SHARE * COMMENTS

Over the weekend, one of the world's most storied motor races — the r:lill:'

Miglia — took place in Italy, but with a twist: all the cars participating were

alternative-fuel vehicles.

This year was the first for the "Mille Miglia Green," which saw the historic 1,000-

mile open-road endurance race recast as a proving ground for pure-electric,

hybrid, and other alternative-propulsion vehicles. Volkswagen was there.

bringing a pair of battery-electric VW e-Beetle cars to drive the winding route

from Brescia to Milan. Both cars started life as regular old rear-engine Beetles

from the 1970s, and were fitted with the same pure-electric powertrain as is

used by the VW e-Up!, along with a larger 36.8-kWh battery pack.

I LIKE US ON FACEBOOK

VWVORTEX INSTAGRAM

MOST POPULAR
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
7
5
7



2 / 3

    VWVORTEX.COM
Data

Pagina

Foglio

30-09-2019

Granted. motorsport is not necessarily the VW e-Beetle's forte; packing a

modest 81 horsepower with a single-speed reduction gearbox, the green-

friendly vintage people's car is only capable of modest performance figures.

The sprint from 0 to 50 mph — not 60 mph, like automakers, typically advertise —

takes just north of 8 seconds, and the VW e-Beetle's top speed is just 93 mph.

That's plenty enough get-Up!-and-go for most commuters, but it's not enough to

win many races. The total range on a single charge is reported to be around

124 miles, meaning a minimum of 7 recharges during the course of the race.

Hey, at least the e-Beetle is fast-charge-capable. allowing it to regain as much

as 75 percent of a full charge in an hour.

Along with its pair of modified-vintage e-Beetles, Volkswagen also ran the ' AV

e-Up! in the 2019 Mille Miglia Green. That car has a lower top speed of just 81

mph, and it requires 11.9 seconds to make the jump from 0 to 62 mph (100

km/h).

-~ ®
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The 2019 Mille Miglia Green was reserved exclusively for vehicles with hybrid,

plug-in hybrid, battery-electric, and other alternative-fuel powertrains. Japanese

automaker Toyota brought an example of the hydrogen-powered Mirai, for

example, and the event drew entries from the likes of Hyundai, Mercedes-Benz.

Mini. Nissan, Polestar, Porsche, and Tesla Motors.

via CarScoops
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Inaugural Mille Miglia Green is this weekend
OCTOBER 1, 2019 rÿ Yew Galken¡

Taking place this weekend is the inaugural Mille Miglia Green, a new event based on

the famed long-distance race in Italy, but this time open only to electric and hybrid

vehicles.

Volkswagen has entered its e-up!, an electric vehicle introduced at the recent Frankfurt

Motor Show, and a pair of electric-powered vintage Beetles, the "e-Beetles:'

The event begins in Brescia and travels to Mailand and Lainate:
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I Volkswagen e-Up!

"The Mille Miglia is without doubt one of the most legendary classic car rallies

worldwide;" Volkswagen said in announcing its participation. "The 'Mille Miglia Green' is a

completely new event that borrows the original idea of long-distance racing — but only

electric and hybrid vehicles are permitted to compete."

The route each day will cover as much as 180 kilometers. VW notes that the distance is

well within the 260-kilometer range of its new e-up!

The Mille Miglia Green will include seven categories: Pure electrics, including fuel cell

vehicles and EVs), hybrids (including full and mild, etc.) and classic cars produced before

1990, either electric or retrofitted with electric-drive systems.

This article, written by Larry Edsall, was originally published on ClassrcCars.com, an

editorial partner of Motor Authority.
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ClassicCars
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Mille Miglia Green

Stand: 15:53 Uhr | Lesedauer: 4 Minuten

Bei der erstmals ausgetragenen Mille Miglia Green bleiben die Zuschauerzahlen zumindest außerhalb der
städtischen Startpunkte überschaubar

Quelle: VW

Die Mille Miglia ist die Mutter aller Classic-Rallyes. Vor wenigen Tagen startete
erstmals ein Ableger für Elektroautos. Die Stromer zeigen dort, wie viel sie
bereits mühelos unter Wettbewerbsbedingungen können. Aber auch, was zu
einem elektrisierenden Erlebnis fehlt.

P-X/Brescia. Tausende Menschen

drängen sich an der Strecke. Schon eine

halbe Minute, bevor der nächste Wagen

um die Ecke fetzt, grollt es laut und lauter. Die

Luft ist erfüllt von ungefilterten Benzin- und Öl-

Dämpfen. Fahnen schwingen durch die Luft,

„Bravo-Bravo"-Rufe von links und rechts. So

lieben Fans und Fahrer ihre Mille Miglia, die

italienische Mutter aller Klassik-Rallyes.
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Ihr neuester Ableger indes ist in vielem das

genaue Gegenteil: Bei der erstmals ausgetragenen Mille Miglia Green bleiben die

Zuschauerzahlen zumindest außerhalb der städtischen Startpunkte überschaubar -

und ihre Lautstärke ganz unitalienisch zurückhaltend. Es donnern ja auch keine

klassischen Sportwagen heran. Es säuselt und surrt - und um die Altstadt-Ecke biegt

ein braver Nissan Leaf, VW Up oder allenfalls ein Tesla Model S. Selbst die Tauben

auf den Treppen der Kathedrale schauen nur einmal auf, gurren kurz und bleiben

hocken. Hochspannung fühlt sich anders an.

„Eigentlich ungerecht”, sagt Francesco. Der 69-Jährige aus dem Startort Brescia ist

ein Motorsport-Fan: „Ich sehe schon, dass viele Fahrer rasant beschleunigen, zügig

und exakt die engen Zeitmessungen der Wertungsprüfungen erreichen, aber sehen

allein reicht eben nicht.” Das dezente Surren ist eben nicht mit dem Brüllen der

Boliden zu vergleichen, die schon zwischen 1927 und 1957 am Ausdauer-Rennen

durch Italien teilgenommen haben. Das ist bei der normalen Mille ja

Teilnahmevoraussetzung.

Was die Italiener aber auch noch stört: Unter den rund drei Dutzend Fabrikaten, die

bei der grünen Mille antreten, ist kein einziges aus ihrer Heimat. Das liegt schlicht

daran, dass Maserati, Alfa, Ferrari oder Fiat zwar ruhmreiche Verbrenner auflisten

können, aber noch nicht unter Strom stehen. „Vielleicht ist ja im kommenden Jahr

wenigstens ein Cinquecento-electrico dabei”, hofft eine Zuschauerin in

Franciacorte, wo der Tross eine Prüfung abhält.

Dabei zeigt sich übrigens, warum selbst unspektakuläre Elektroautos für solche

Genauigkeitsprüfungen besser geeignet sind als manches PS-Monster der Benziner-

Ära: Wer möglichst auf die Hundertstelsekunde genau mit den Vorderrädern über

den Schlauch fahren will, der die Zeit misst, der braucht oft den schnellen Kick.

Langsam heranrollen, die Stoppuhr genau im Blick - und dann ein Tritt aufs Gas, um

exakt in der geforderten Zeit zu liegen. Das geht mit Stromern bestens, weil das volle

Drehmoment sofort anliegt. Auch ein e-Up oder Smart EQ springt dann schnell das

entscheidende Stück voran.

Und das alles völlig lautlos. Abgasfrei ja ohnehin. Nur aus dem Toyota Mirai tröpfelt

ab und zu ein bisschen Wasser. Die Brennstoffzelle hat da gerade den Wasserstoff

zurückverwandelt. Und die teilnehmenden Plug-in-Hybride wie Porsches Panamera

absolvieren Prüfungen bei weniger als 30 Stundenkilometern auch ohne Einsatz des

Verbrenners.

Federica aus Mailand findet das sehr gut. Die 27-

Jährige würde nie „zu einem stinkenden

Autorennen gehen”. Oder doch – „um dagegen zu

demonstrieren”. Am ersten Tag der Mille Miglia

Green hat sie noch in der City von Mailand gegen

den mörderischen Verbrenner-Verkehr

protestiert. Fridays for future – „passt ja fast zu
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den Elektroautos hier”, sagt die Studentin im

Zielbereich der Etappe neben dem dicht grün

bewaldeten Hochhaus „bosco verticale”. Den e-Up

oder einen Elektro-Smart würde sie schon

nehmen, wenn der Preis noch sinkt. „Und viel mehr Ladestationen für Ökostrom

brauchen wir”, sagt Federica.

Da hat sie recht. Auf den Etappen der Rallye fällt auf, wie dünn gesät selbst in großen

Städten wie Monza, Brescia oder Mailand Ladebuchten sind. Die Wettbewerber

müssen denn auch in den Betriebshof eines Energieversorgers, um die Akkus für den

dritten Wettbewerbstag vollzuladen. In ein graues Gewerbegebiet am Rand der Stadt

strömen natürlich keine Schaulustigen. Da sind die Sammelplätze der echten Mille

Miglia in den Herzen der ehrwürdigen Orte Norditaliens schon

aufmerksamkeitsstärker.

Das Gleiche gilt nicht zuletzt für die Fahrzeuge: Klassisch-nostalgische Stromer fürs

Herz, die gibt es eben noch nicht. Darum wollen die Veranstalter auch eine Klasse

für automobile Klassiker etablieren, die auf Elektroantrieb umgebaut sind. Auf der

Mille Miglia Green sind da allerdings nur zwei Fahrzeuge im Gewand des Käfer-

Cabrio am Start. Unter der Karosse werkeln allerdings Bodengruppe und Antrieb

eines VW e-Up. Aller Anfang ist eben schwer. Ein Jaguar E-Type etwa, weitgehend

originalgetreu auf den Stromantrieb umgebaut, er täte dem Wettbewerb gut.

So wie andere Traumautos à la Porsche Taycan oder die kommenden Elektro-Renner

von Pininfarina oder Maserati. Die dürften die 250 Kilometer Gesamtstrecke wohl

noch deutlich sportlicher durcheilen als die Teilnehmer der Premiere - und damit

die Zuschauer elektrisieren. Zur Mille Miglia gehört eben einfach „bella macchina” -

an diesem klassischen Zweiklang ändert auch die Variante in Grün nichts.
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