
SALUTI ALLA 1000 MIGLIA – BRESCIA 2022 

La “Prima coppa delle Mille Miglia” partì da  Brescia alle otto di mattina del 26 Marzo 1927; a trionfare furono Nando 
Minoja e Giuseppe Morandi, piloti della fabbrica di casa, la O.M., che coprirono la distanza dei 1600  chilometri di gara 
in 21 ore: tempo che nessuno riteneva possibile per percorrere mille miglia, soprattutto in considerazione dei pesanti 
scrosci di pioggia, banchi di nebbia e turbini di polvere delle strade non asfaltate ma soltanto lastricate nei più importanti 
centri abitati. Così prese vita la leggenda della Freccia Rossa. 

Oggi siamo alla 40^ rievocazione sui un percorso che ancora rispetta la storica tradizione salvo qualche aggiornamento. 
Ritrovarsi alla partenza significa rivivere la storia della mitica corsa: gli appassionati del Registro Porsche 356 non 
possono mancare! Chi non ha mai provato l’emozione del contatto con le auto pronte per la punzonatura ed il saluto 
degli appassionati lungo il percorso in terra bresciana, non deve perdere questa ulteriore opportunità. Supporter da tutti 
i paesi europei e non solo saranno presenti a testimoniare la fama di questa corsa che rimane unica nel suo genere: si 
rivive la storia del motorismo d’epoca, si trovano volti noti, si incontrano amici e si condividono momenti entusiasmanti. 
Sono previste alla partenza 415 vetture da tutti i continenti in rappresentanza di famosi esemplari dal 1927 al 1957. 
Sono iscritte al via 18 Porsche, due delle quali pilotate da nostri soci, mentre altri saranno al volante di prestigiose 
vetture! 

Per maggiori informazioni visita il sito www.1000miglia.it 

PROGRAMMA 

L’appuntamento è per il 15 Giugno prossimo in Piazza della Vittoria a Brescia dove transiteranno per la 
formalizzazione della “punzonatura” le vetture dei partecipanti alla gara.: 

- 09.30 : ritrovo in Piazza della Vittoria; Villaggio  1000 Miglia; 
- 12.00 : seconda colazione presso ristorante prenotato; 
- 13.30 : trasferimento in posizionamento per le partenze dei concorrenti; 

http://www.1000miglia.it/


 

 

- 15.30 : termine delle partenze, fine dell’evento.  

 

PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione non è richiesto alcuna formalità di adesione ma è opportuna la segnalazione di presenza a mezzo 
mail info@registroitalianoporsche356.it oppure telefonando al 335 5765743 (Luciano).  
N.B.: Per tutta la durata della manifestazione saranno applicate le misure anti COVID come previsto dalle disposizioni 
in vigore. 

LOGISTICA 
In considerazione della particolare condizione del traffico e ZTL previste, si consiglia:  
- Per chi giunge dall’autostrada A4: Uscita BS Centro, direzione Centro Città verso P.le Arnaldo parcheggio Arnaldo 
Park si può raggiungere P.zza Vittoria percorrendo C.so Magenta e C.sa Zanardelli , oppure, dopo Uscita BS Centro, 
tangenziale x MI, uscita 7, via S.Zeno e via A.Moro per parcheggio coperto Crystal Palace a Brescia 2 e Metro da 
Brescia 2 a P.zza Vittoria (2^ fermata). 
 - Per chi giunge in treno: Metro da Stazione FFSS a P.zza Vittoria (1^ fermata). 
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