
Correre, viaggiare, a due o a quattro ruote, meglio se d’epoca. Percorrere strade sconosciute, alla ricerca delle sfide e dell’avventura.
Questo blog è dedicato a tutti quelli che hanno un’auto o una moto, e una storia da raccontare. Perché non si stancano mai di esplorare
il mondo.
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100 miglia delle terre gonzaghesche

Partenza il 5 maggio per la 100 miglia delle
Terre Gonzaghesche, gara di regolarità per
auto storiche valevole quale prova del
Trofeo Torri e Motori. Il richiamo dell'evento
non è solo sportivo, ma anche turistico e
gastronomico: i luoghi della signoria edi
Gonzaga, con gli splendidi palazzi di
Mantova, il Ducale e Plazzo Te, così come
la corte di Guastalla e la rinascimentale
Sabbioneta saranno i luoghi di elezione di
questa manifestazione, che valorizza il
territorio mantovano e le sue origini. Gli
organizzatori della Scuderia Sport
Storiche hanno predisposto tutto per
l'accoglienza dei partecipanti, a cominciare dall'hotel con garage alla partenza per chi verrà da più
lontano.

Si partirà da Guastalla alle 10 del mattino di domenoca 5 maggio, per proseguire per Mantiva. Arrivo
della prima tappa al Palazzo Te a Mantova, e dopo una sosta epr il pranzo, proseguimento per
Sabbioneta che segnerà l'arrivo della gara di regolarità. Sono attesi numerosi i partecipanti, anche
perchè l'ospitalità anche dal punto di vista culinario, non lascia mai a desiderare in questo territorio.
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