
 

 

 

 

 

 
Mercoledì 15 Giugno la Corsa più bella del mondo transiterà nella cittadina affacciata 

sull’omonimo Golfo  
 
   
Salò, 2 maggio 2022 – La Città di Salò è pronta ad accogliere la 1000 Miglia 2022: l’annuncio 
è stato dato oggi durante la Conferenza Stampa che si è tenuta alla presenza del Sindaco, 
avv. Giampiero Cipani, del'Assessore allo Sport Aldo Silvestri e da Giuseppe Cherubini, Vice 
Presidente del Comitato Operativo 1000 Miglia 2022. 
 
Le auto storiche ammesse alla Corsa, dopo la partenza dalla tradizionale pedana di Viale 
Venezia a Brescia, giungeranno a Salò a partire dalle ore 14:00: gli equipaggi si 
affacceranno sul Lago di Garda percorrendo via Landi e lo costeggeranno transitando sul 
Lungolago Zanardelli sino al Palazzo Comunale della Magnifica Patria; da qui, svoltando a 
destra in Via Raffaele Conforti, il convoglio entrerà nel cuore della cittadina salodiana 
percorrendo Via Butturini, Piazza Zanardelli, Via San Carlo e Piazza Angelo Zanelli dove, 
nei pressi della Torre dell’Orologio, verrà effettuato il primo Controllo Timbro in assoluto 
della 1000 Miglia 2022. 
 
Le vetture in gara proseguiranno verso Piazza Vittorio Emanuele II, Via Garibaldi, Viale 
Marco Bossi, Viale De Gaspari, Via Zane, Via Papa Giovanni XXIII, Via Bertoni e Via Pietro 
da Salò fino a raggiungere Le Zette, iconica strada per gli appassionati del motorsport, dove 
è previsto il secondo blocco di Prove Cronometrate di giornata. 
 
A seguire, il convoglio costeggerà il Benaco dirigendosi verso la Valtenesi, Desenzano e 
Sirmione. 
 
Lasciato alle spalle il Lago di Garda e dopo aver incontrato il Parco Giardino Sigurtà, 
Mantova, Ferrara e Comacchio, la prima tappa della 1000 Miglia 2022 si concluderà in 
serata a Cervia-Milano Marittima  
 
Il convoglio delle vetture storiche (costruite dal 1927 al 1957) sarà preceduto dall’arrivo delle 
auto elettriche iscritte alla 1000 Miglia Green; in chiusura, il gruppo di  Supercar e Hypercar 
moderne - opere uniche di design e tecnologia – della 1000 Miglia Experience. 
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La 1000 Miglia 2022, che celebra i 95 anni dalla prima edizione della Corsa del 1927, tornerà 
ad attraversare l’Italia in senso orario e, con partenza e arrivo da Brescia, farà tappa 
nell’ordine a Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma.  
 
Gli oltre 400 esemplari storici partecipanti alla Corsa più bella del mondo sono tutti, come 
richiesto dal Regolamento di Gara, in possesso dell’iscrizione al Registro 1000 Miglia, la 
certificazione che ne garantisce l’autenticità e la storicità. 
Ammessi al via da Brescia anche alcuni esemplari di particolare pregio iscritti in Lista Speciale 
oltre a più di 100 Ferrari moderne (costruite dal 1958 a oggi) partecipanti al Ferrari Tribute 
1000 Miglia 2022 in partenza invece da Desenzano del Garda. 
 
In contemporanea, per il terzo anno consecutivo e per continuare a porre l’attenzione sul 
tema della mobilità sostenibile, si svolgerà la 1000 Miglia Green, una sfida per le vetture ad 
alimentazione alternativa che dovranno percorrere il tracciato di gara. La manifestazione sarà 
come sempre preceduta dal Green Talk, il tavolo di confronto tra i maggiori rappresentanti 
del settore automotive, del comparto infrastrutture e delle istituzioni in un dialogo volto a 
definire le tendenze della mobilità del futuro. 
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