AL VIA IL MUSEO VIAGGIANTE,
PARTITA LA MILLE MIGLIA 2016
Torna la corsa su strada più famosa di tutti i tempi
Prima tappa Brescia – Rimini, 450 vetture in gara
Partenza sotto la pioggia battente, alla presenza del Ministro
Franceschini, salutata dal passaggio della Pattuglia Acrobatica delle
Frecce Tricolori
Brescia, 19 maggio 2016 - La leggenda è di nuovo sulle strade: ha preso il via oggi a
Brescia la Mille Miglia 2016, sullo storico percorso che, attraversando mezza Italia, arriva
a Roma per terminare nuovamente a Brescia.
Quella in corso è la trentaquattresima rievocazione, a 89 anni di distanza dalla prima
edizione di quella che sarebbe diventata “la corsa più bella del mondo”.
A partire dalle 8:30 di questa mattina, piazza della Vittoria ha ospitato il rito della
punzonatura, con le auto circondate da una folla di appassionati e curiosi, mentre agli
equipaggi venivano consegnati numeri, road book di gara e tutte le informazioni su
tragitti, tempi e distanze.
Il pubblico ha accolto con grande entusiasmo gli aerei della Pattuglia Acrobatica delle
Frecce Tricolori che, poco prima del via, sono sfrecciate sopra la pedana di partenza;
passione e adrenalina hanno accompagnato il momento della partenza, che alle 14:30,
ha visto schierate sulla pedana di viale Venezia 450 vetture appartenenti a 71 case
automobilistiche.
“Dovremmo esserci abituati, ma è sempre una grande emozione vedere l’affetto e
l’entusiasmo con i quali Brescia, edizione dopo edizione, sostiene la “sua” corsa”, ha
dichiarato Aldo Bonomi, presidente di 1000 Miglia srl.
“La Mille Miglia è un momento unico in cui si può attraversare l'Italia e i suoi fantastici
paesaggi. Io consiglio a tutti di venirla a vedere e a chi ne ha la possibilità di correrla,
perché è una corsa famosa in tutto il mondo, cha da sempre racconta l’Italia e le sue

eccellenze. Complimenti anche all’organizzazione, veramente efficiente. Gli stessi luoghi
di incontro ogni anno sono una bella idea che unisce gli spettatori ed i piloti con i luoghi
del Paese attraversati dalla Freccia Rossa”. Queste le parole del Ministro Franceschini
che oggi ha visitato la fase della punzonatura della Mille Miglia 2016. A chi gli ha
domandato quale macchina avrebbe avuto il piacere di guidare il ministro ha risposto:
“Mio nonno aveva un’Isotta Fraschini, ma mi sono informato e in gara non ce ne sono”.
Fra le vetture al via, quelle provenienti dal Museo Mercedes-Benz Classic di Stoccarda,
dal Museo BMW di Monaco e dai musei di Porsche, Jaguar, Bugatti e Bentley, oltre alle
auto del Museo Alfa Romeo di Arese.
La carovana, che percorrerà 1.718 km di strada, sarà resa ancor più affascinante da altre
100 automobili, prodotte dopo il 1958, partecipanti al Ferrari Tribute to Mille Miglia e al
Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge, riservati a vetture prevalentemente moderne
delle due case automobilistiche.
900 i piloti in gara, provenienti da 38 Paesi; tra loro, anche alcune celebrità quali Miriam
Leone (che ha fatto da madrina alla partenza), Kasia Smutniak, Anna Kanakis, gli ex
campioni di Formula 1 Ivan Capelli e Jacky Ickx. Fra i partecipanti del Mercedes-Benz
Mille Miglia Challenge il cantautore inglese Marlon Roudett, ex componente dei
Mattafix.
La prima tappa prevede l’arrivo a Rimini, dopo i passaggi a Desenzano, Sirmione,
Peschiera del Garda, nel Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, a Ferrara e
Ravenna, in una lunga cavalcata verso l’Adriatico.

La trentaquattresima rievocazione della Mille Miglia, la corsa su strada più celebre di ogni tempo, si
disputa da giovedì 19 a domenica 22 maggio 2016. Rispettando la tradizione nata nel 1927, il percorso
prende il via e termina a Brescia, attraversando in quattro tappe mezza Italia, prima e dopo il giro di
boa a Roma. Con la sua capacità di coniugare tradizione, innovazione, creatività, eleganza, bellezze
paesaggistiche, la Mille Miglia rappresenta un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.
Dal 2013, la manifestazione è gestita da 1000 Miglia srl, società totalmente partecipata
dall’Automobile Club di Brescia che l’ha appositamente creata nel 2012. Presieduta da Aldo Bonomi,
affiancato dal vice presidente Franco Gussalli Beretta, 1000 Miglia srl ha chiuso l’ultimo bilancio con un
incremento del 34% del fatturato rispetto all’anno precedente.
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