1000 MIGLIA 2018
1000 MIGLIA: È PARTITA DA BRESCIA LA
TRENTASEIESIMA RIEVOCAZIONE STORICA
Brescia, 16 maggio 2018 – Le 450 automobili storiche della 1000 Miglia 2018, appartenenti a 73
diverse Case automobilistiche, sono partite da Brescia.
Il folto pubblico di appassionati e curiosi accorsi nel cuore della città della Leonessa ha potuto
apprezzare il rombo dei motori del “museo viaggiante” per antonomasia con la partenza, alle 14:30,
dalla pedana di Viale Venezia, celebrata con lo spettacolo delle Frecce Tricolore, destinazione sponda
adriatica.
A sventolare la bandiera italiana, simbolo del via nelle gare automobilistiche, il Prefetto di Brescia
Annunziato Vardè; il Sindaco Emilio Del Bono accompagnato dal Vicesindaco Laura Castelletti; il
Questore Vincenzo Ciarambino; il presidente della Provincia Pier Luigi Mottinelli; Barbara Barra, il
dirigente della Polizia Stradale, che scorterà la 1000 Miglia dall’inizio alla fine; il Comandante della
1ª Regione Aerea e del Comando Forze da Combattimento, Silvano Frigerio.
La magia della corsa, che affascinerà l’Italia per i prossimi quattro giorni, accende l’attenzione ancora
una volta sul design senza tempo di vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo tra il 1927
e il 1957.
Come da tradizione, saranno circa 1.700 i km di strade italiane attraversate non solo dalle vetture
1000 Miglia, ma anche da circa 130 automobili - prodotte dopo il 1958 - partecipanti al "Ferrari
Tribute to 1000 Miglia" e al "Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge", riservati a vetture in
prevalenza moderne delle due Case.
Ancor prima della partenza, a pochi metri dalla pedana di Viale Venezia, si è registrato il ritiro, per
un guasto meccanico al motore, della Ferrari 750 Monza Spider Scaglietti del 1955 guidata da
Pierluigi Boglioli coadiuvato da Guido Capelli. Nella notte sarà eseguita la sostituzione dell’albero
motore al bolide d’epoca e i due piloti italiani potranno così presentarsi alla partenza di domani da
Cervia-Milano Marittima. Alle 8:30 di questa mattina, invece, a conclusione delle verifiche pregara, sono state 6 le sostituzioni effettuate. Le vetture scelte sono state selezionate tra le 20 in lista
d’attesa.

Il rito della punzonatura, cominciato ieri, ha spinto curiosi ed appassionati provenienti da tutte le
parti del mondo a darsi appuntamento in Piazza della Vittoria per ammirare i le auto d’epoca della
Freccia Rossa.
La kermesse della 1000 Miglia è ammirata e attesa con ardore dagli spettatori, compresi coloro che
non desiderano altro che un incontro ravvicinato con le personalità che partecipano alla gara. Tra gli
altri, Alvaro Soler, a bordo di una delle due vetture del progetto 1000 Miglia Charity per la raccolta
di fondi a favore dell’Ospedale dei Bambini di Brescia, Piero Pelù - con la moglie Gianna Fratta,
direttrice d’orchestra - l’attore premio Oscar Adrien Brody, con il team Chopard, l’attrice ed ex
Miss Italia Francesca Chillemi, Albert Carreras, figlio del grande tenore spagnolo Josè Carreras,
Patrizio Bertelli, amministratore delegato del gruppo Prada, Pieter Christian Van Oranje, il principe,
tra i membri della casa reale olandese, cugino del Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi e molti
altri, tra i quali diversi piloti di Formula 1 come Giancarlo Fisichella.
Lungo il tragitto, le auto attraverseranno Desenzano e Sirmione del Garda, entreranno nel Parco
Giardino Sigurtà e, passando per Mantova e Ferrara, raggiungeranno Comacchio per dirigersi a
Ravenna e terminare la prima giornata di gara a Cervia-Milano Marittima.
«Il grande giorno è arrivato – ha commentato Aldo Bonomi – con le consuete emozioni che si rinnovano,
invariate nel tempo. La passione e l’entusiasmo riscontrati ancora una volta ci fanno guardare con fiducia
al buon esito della manifestazione che tutti noi auspichiamo».
«La Freccia Rossa è in viaggio verso le città e gli scorci dell’Italia più bella, il nostro grande orgoglio», ha
poi sottolineato il presidente di 1000 Miglia Srl.
Domattina la corsa ripartirà da Cervia-Milano Marittima verso Roma, traguardo della seconda tappa
della 1000 Miglia 2018.
Informazioni sulla 1000 Miglia
La trentaseiesima rievocazione della 1000 Miglia, la corsa più bella mondo, si disputa da mercoledì 16 a domenica
19 maggio 2018. 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 e bellezze paesaggistiche, la 1000 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 e dall’amministratore delegato Alberto Piantoni, 1000 Miglia Srl ha
chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato di oltre 9 milioni di euro.
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