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L EVENTO

Riapre anche la Torre dell Orologio
per il passaggio della 1000 miglia
Gabriele Zanchin
CASTELFRANCO

La 1000Miglia o meglio il
più esclusivo museo viaggian
te esistente al mondo come la
definiva Enzo Ferrari o più
semplicemente la freccia ros
sa arriverà a Castelfranco Il
15 maggio verso le 22 le auto
d epoca sfileranno in parata
per il centro di Castelfranco
Si tratta di un passaggio che
durante l epica Mille Miglia di
velocità fu ripetuto 5 volte
Castelfranco è stata attraversa
ta nelle edizioni classiche dal
1934 al 1938 con le vetture in
gara provenienti da Treviso in
direzione Vicenza prima del
traguardo di Brescia Il pro
gramma 2014 presentato ieri
mattina in municipio presente

to sportivo ma nello stesso
tempo anche culturale e mon
dano vista la tradizione che
accompagna questa mitica ma
nifestazione unica al mondo È
un momento dedicato agli ap
passionati di auto d epoca ma
che garantisce un grande ritor
no d immagine In cambio di
un affettuosa accoglienza la
Mille Miglia porta con sè la
condivisione della notorietà
mediatica che la Freccia Ros
sa offre alle località attraversa
te ogni anno migliaia di foto
grafie e filmati sono diffusi in
tutto il mondo da giornali
televisioni e siti Internet Da
quest anno anche di Castelfran
co

il sindaco Luciano Dussin il
vice Stefano Marcon e i vertici
dell organizzazione bresciana
prevede che le 435 vetture in
gara provenienti da Bassano
e dirette a Padova transitino
nel cuore di Castelfranco per
effettuare un Controllo a Tim
bro in Piazza Giorgione Quin
di l attraversamento della stori
ca Torre dell orologio chiuso
al traffico da una quindicina
d anni per entrare nel cuore
del castello Superato il Duo
mo gli equipaggi proseguiran
no per via Roma e fino a via
Matteotti
Il castellano Giorgio Marin
in coppia con l ex pilota di F1
Alessandro Nannini nel 1987
vinse la storica corsa che ha
visto la partecipazione di un
altro illustre castellano il con
te Innocente Baggio che nel
1938 che giunse nono
Sarà uno spettacolo unico
nel suo genere anche perché
oltre alle auto in gara precedu
te da Ferrari e Mercedes ci
sarà il passaggio della carova
na che conta non meno di
2500 persone Un avvenimen

PARATA
d auto d epoca
ma anche
un evento
mondano
unico in tutto
il mondo
ecco il fascino
della 1000
miglia

