
27 – 29 settembre 2019 



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. 

Crossing the future



La gara di regolarità
Il percorso

230 km circa in tre giorni
40 vetture in gara

45 prove cronometrate
6 controlli timbro 

Punti di ricarica a copertura del percorso





Le Vetture
Moderne e storiche

Vetture Ibride:

Plug-In Hybrid (Phev)
Full/Mild Hybrid
Elettriche con Range Extender (Erev)

Vetture Elettriche:

Elettriche Fuel-Cell 
Elettiche (Ev/Bev)

Vetture storiche elettriche:  

Prodotte fino al 31.12.1990 
con trazione derivante da motori elettrici. Vetture storiche 

elettrificate:

Prodotte fino al 31.12.1990, 
progettate dalla casa madre con 
trazione derivante da motori a 
combustione interna e 
successivamente riconvertite 
con motore a trazione elettrica

Vetture storiche elettriche 
replica: 

Prodotte dal 01.01.1991 con trazione 
derivante dai motori elettrici, 
ma i cui caratteri estetici richiamano 
vetture prodotte fino al 31.12.1990





Il Programma
Brescia – Milano - Lainate

Venerdì, 27 Settembre 

9:15 Partenza 3° tappa Milano - Lainate

11:00 Arrivo della 3° tappa presso il Centro di 
Guida Sicura ACI Sara di Lainate

13:00 Pranzo  presso l’autodromo & cerimonia 
di  premiazione

Brescia

10:00  Green Talk Crossing the future: 
automotive, infrastrutture e smart mobility
presso il Salone Vanvitelliano a Palazzo Loggia

15:00 Apertura Paddock in Piazza Paolo VI, 
presentazione vetture partecipanti e Test Drive

19:45 Partenza 1° tappa
Circuito cittadino di Brescia

21:00 Cena e pernottamento concorrenti a 
Brescia, Hotel Vittoria

Milano

15:00 – 20:00  1000 Miglia Green Village in 
Piazza Gae Aulenti: stand espositivi delle Case 
partecipanti e dei Partner,Test Drive, 
intrattenimento a cura di RTL.

Sabato, 28 Settembre

09:00 Partenza 2° tappa Brescia – Milano

12:00 Pranzo presso il Sito Unesco Villaggio 
operaio di Crespi D’Adda

Milano

10:00 – 20:00 1000 Miglia Green Village in 
Piazza Gae Aulenti: stand espositivi delle Case 
partecipanti e dei Partner, Test Drive 
intrattenimento a cura di RTL.

18:00 Arrivo 2° tappa presso il 1000 Miglia Green 
Village di Piazza Gae Aulenti

20:00 Cena presso il ristorante Viva di Eataly 
Smeraldo e pernottamento

Domenica, 29 Settembre 



Crossing the future:
automotive, infrastrutture e smart mobility



Il Green Talk darà il via alla manifestazione. 
Un dibattito a più voci che vedrà protagonisti i maggiori esponenti 
delle Industrie del territorio, Istituzioni, Case automobilistiche ed 
Energy provider a confronto sul tema della crescita delle 
infrastrutture e sui cambi di paradigma dell’industria 4.0 che si sta 
ridefinendo a servizio delle smart city del futuro.

Green Talk

Crossing the future:
automotive, infrastrutture e smart mobility





VENERDI, 27 SETTEMBRE

Percorso che si sviluppa nel cuore di Brescia 
Partenza e arrivo: Piazza Paolo VI
Lunghezza Settore 1: 4 km circa
Orario di partenza*: 19:45

*Orari soggetti a modifiche

TAPPA 1

Bescia – Circuito cittadino



TAPPA 2

Brescia – Milano

SABATO, 28 SETTEMBRE
Orario di partenza*: 9:30

Settore 2
Percorso: Brescia - Crespi D’Adda*
Lunghezza settore 2: 100 km 

Settore 3
Percorso: Crespi D’Adda* – Milano
Lunghezza settore 3: 70 km  

*Orari soggetti a modifiche

*Crespi D’Adda patrimonio dell’UNESCO

Settore 3 Settore 2



TAPPA 3

Milano - Lainate

DOMENICA, 29 SETTEMBRE 
Orario di partenza*: 9:15 

Percorso: da Milano all’Autodromo 
ACI Guida Sicura di Lainate
Lunghezza settore 4: 50 km circa

*Orari soggetti a modifiche

Settore 4





Brescia, la Leonessa d’Italia, viene ricordata e riconosciuta come
la città da cui ha origine la corsa più bella del mondo.

A Brescia durante la giornata di venerdì 27 si terrà il Green Talk
a Palazzo Loggia mentre Piazza Paolo VI verrà animata dal
Paddock della 1000 Miglia Green dove si svolgeranno le
verifiche tecniche. Nella serata i concorrenti, durante la prima
tappa, potranno percorrere le vie più belle del centro cittadino.

Brescia

Città della 1000 Miglia



Crespi d’Adda

Villaggio operaio di Crespi d’Adda

Sabato 28, lo stop per il pranzo a Crespi D’Adda sarà un omaggio allo 
spirito che ha accompagnato la nascita dell’industria moderna italiana. 

Il "Villaggio operaio di Crespi" è entrato a far parte della lista del 
Patrimonio dell’Umanità dell'UNESCO nel 2005. È uno degli esempi 
meglio conservati di villaggio operaio industriale che esistano al 
mondo. Contrariamente a siti analoghi, lo stabilimento è stato 
funzionante fino a dicembre 2003 e le case sono tuttora abitate. 



Milano

Piazza Gae Aulenti, l’agorà del nuovo millennio

Progettata da argentino César Pelli e intitolata al grande designer e 
architetto Gae Aulenti, la piazza è stata inaugurata  nel 2012, 
rientrando in uno dei progetti di riqualificazione urbana più grandi e 
importanti d’Europa: il nuovo distretto smart di Porta Nuova.

Piazza Gae Aulenti ospiterà il 1000 Miglia Green Village, attivo venerdì 
27 e sabato 28 con stand espositivi delle Case partecipanti e dei 
Partner, opportunità di Test-drive e intrattenimento a cura di RTL.



VIVA di Viviana Varese

Lo stellato di Eataly

Il celebre Teatro Smeraldo divenne nel 2014 un grande Eataly 
milanese di cui il ristorante VIVA è uno dei fiori all’occhiello. 

Insignito della prestigiosa stella Michelin e guidato da Viviana Varese, 
VIVA si inserisce a pieno titolo nei ristoranti più all’avanguardia del 
nuovo polo del design e della moda di Milano. 

VIVA ospiterà la cena del sabato sera.



Cernusco sul Naviglio

Pista ciclabile lungo il Naviglio Martesana

Durante la terza e ultima tappa di sabato 28, il convoglio percorrerà 
un tratto di pista ciclabile alla volta del centro di Milano.

La pista ciclabile lungo l'Alzaia Naviglio Martesana permette di 
raggiungere direttamente Milano e in direzione opposta Trezzo 
d'Adda, per un percorso totale di oltre 30 Km. 

Il percorso, un tempo navigabile, ora accompagna lunghi km di piste 
ciclabili che connettono i diversi parchi e creano una rete green
sempre più fitta.



Centro di guida sicura ACI SARA di Lainate

Prove su pista all’avanguardia

Il Centro di Guida Sicura ACI-SARA, completamente rivisitato e 
valorizzato in concomitanza con Expo 2015, sorge alle porte di Milano 
e che rievoca i fasti dell'industria automobilistica italiana: domenica 
29, lungo i 1.500 metri del circuito le auto in gara avranno la 
possibilità di cimentarsi in prove cronometrate su pista a conclusione 
dell’attività sportiva prevista dal programma.

Struttura all'avanguardia, il Centro di Guida Sicura ACI-SARA 
impiega la più moderna tecnologia con l'obiettivo di insegnare a 
migliaia di persone l'anno le corrette tecniche di guida, anche nelle 
situazioni critiche e di emergenza.

Il pranzo e la cerimonia di premiazione si terranno sulla terrazza con 
una vista a 360° del circuito.



Quota d’iscrizione
2019

La quota di iscrizione ammonta a Euro 1.500,00 iva esclusa

 Welcome kit & materiale di gara
 Ospitalità per un equipaggio di due persone, comprensiva di:

2 notti in hotel in camera doppia, hotel di categoria minima 4*, con colazione
1 pranzo a Crespi D’Adda
1 pranzo con cerimonia di premiazione presso il Centro di Guida Sicura ACI SARA
1 cena a Brescia  
1 cena a Milano

Possibilità di acquistare i pacchetti di servizi aggiuntivi
Per informazioni info@1000migliagreen.it

.   





1000 MIGLIA S.r.l
Società soggetta a direzione e coordinamento 

da parte dell‘ Automobile Club di Brescia

ai sensi dell‘art. 2497 Bis C.C.

Tel: (+39) 030 2318211

Email: info@1000migliagreen.it

www.1000migliagreen.it

Via Enzo Ferrari, 4/6 - 25134 Brescia

Codice Fiscale e P. IVA: 03440020984

REA 534270 - PEC: 1000miglia@legalmail.it 


