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A Guastalla torna la 100 Miglia delle Terre
Gonzaghesche
REGGIO 24 ORE

Domenica 19 settembre torna a Guastalla la 100
Miglia delle Terre Gonzaghesche, V° Trofeo Ferrante
Gonzaga, l’autoraduno riservato alle vetture
costruite entro il 1981 e valevole per il 3°
Campionato di Regolarità Torri e Motori.
Un evento che è occasione per ammirare da vicino
splendide auto d’epoca, scoprire le suggestive terre
dei Gonzaga e visitare il Piccolo Museo della Moto Bariaschi, fondato proprio qui da Emilio
Bariaschi, cultore di auto e moto storiche da sempre e pilota per ben 13 volte alle
edizioni rievocative della Milano-Taranto e per 12 volte a quelle del Motogiro. La sua
collezione privata, aperta al pubblico, ripercorre la storia della motorizzazione di massa
del primo dopoguerra attraverso 160 esemplari perfettamente restaurati di 34 marchi
diversi dell'industria motociclistica italiana e qualcuno dei più importanti esempi della
produzione europea risalenti al periodo 1945-1965.
Lo start ufficiale verrà dato in via Gonzaga, vicino alla chiesa di San Francesco, a
Guastalla, alle 9.30 di domenica 19 settembre. Gli equipaggi si misureranno in 8 prove di
abilità (per un totale di circa 35 rilevamenti cronometrici). Al mattino la carovana
toccherà i comuni di Guastalla, Pomponesco, Viadana, Sabbioneta, Bozzolo, Gazzuolo,
San Matteo delle Chiaviche, Dosolo per poi sostare per circa un’ora a Guastalla. Il
“Campanon”, la Torre Civica, ospiterà gli equipaggi per il pranzo, ad attenderli un menu
di gustose prelibatezze nostrane curato dall’Associazione Pro-Loco Guastalla. Alle 13 la
prima vettura lascerà Guastalla per dirigersi verso Reggiolo, Novellara e ritornare
nuovamente a Guastalla. Arrivo in piazza Mazzini previsto per le 15.30 e a seguire le
premiazioni.
Verranno premiati i primi 5 equipaggi classificati. Il Trofeo Ferrante Gonzaga, offerto dal
Comune di Guastalla, verrà assegnato al primo equipaggio classificato; la Coppa B.F.,
main sponsor della manifestazione, andrà all'auto più autentica; la Coppa Ferrarini,
messa in palio dalla Gioielleria Ferrarini di Guastalla, premierà l’auto più "anziana" e la
Coppa Confcommercio delle Dame sarà dedicata all'equipaggio femminile che si
classificherà per primo.

