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1000 MIGLIA 2018 VERSO PARMA.
NELLA CITTÀ DUCALE IL TRAGUARDO DELLA
TERZA TAPPA

Parma, 18 maggio 2018 – Concluso l’intermezzo di Monteriggioni, gli equipaggi della 1000 Miglia
2018 stanno proseguendo la corsa di regolarità in direzione Parma, dove stasera, alle 21:15, faranno
il loro arrivo per concludere la terza tappa. La trentaseiesima edizione della rievocazione storica della
Freccia Rossa, partita questa mattina da Roma, ha attraversato nel pomeriggio il cuore della
Toscana, con i borghi antichi di Poggibonsi e San Miniato. Alle Mura di Lucca, patrimonio storico e
artistico di valore inestimabile, folta la presenza del pubblico, come nel centro della città. Le vetture
d’epoca sono poi risalite verso Pietrasanta. Poco dopo le 18, i gioielli a quattro ruote del “museo
viaggiante”, toccheranno la Liguria con il passaggio a Sarzana e si dirigeranno in seguito verso il Passo
della Cisa, attraverso lo storico tratto dell’edizione del 1949, da poco ripristinato nell’antica strada.
In serata nella città ducale, il percorso, giunto alla quarta edizione, toccherà i luoghi più
rappresentativi del centro storico, arricchiti da momenti di animazione in Piazza Duomo e al Teatro
Regio.
Il Comune di Parma e Fiere di Parma daranno forma, insieme, a un'esperienza magica in cui
tradizione culinaria e passione per i motori convergeranno, sorprendendo appassionati e curiosi.
Alle 6:30 di domani inizierà l’ultima tappa, quella decisiva: da Parma in direzione Brescia i bolidi
d’epoca percorreranno gli ultimi 120 chilometri che sanciranno i vincitori della trentaseiesima
rievocazione storica.

Informazioni sulla 1000 Miglia
La trentaseiesima rievocazione della 1000 Miglia, la corsa più bella mondo, si disputa da mercoledì 16 a
sabato 19 maggio 2018. Rispettando la tradizione nata nel 1927, il percorso prende il via e termina a
Brescia, attraversando in quattroe giungere 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.
Tutte le informazioni su www.1000miglia.it www.press.1000miglia.it
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