LA 1000 MIGLIA TORNA A PARMA
APPUNTAMENTO sabato 18 maggio,
la città accoglierà di nuovo la carovana
della Freccia Rossa

Brescia, 15 febbraio 2019 – La trentasettesima edizione della 1000 Miglia, in programma da mercoledì 15 a
sabato 18 maggio 2019, ritorna a Parma a distanza di un anno. Con la presentazione odierna del passaggio
della 1000 Miglia in città, Parma ancora una volta sarà sotto i riflettori per un evento unico al mondo. Come
da tradizione, la rievocazione della leggendaria corsa per auto d’epoca, simbolo dell’Italia nel mondo, prenderà
il via e terminerà a Brescia, attraverserà il cuore dello stivale, dopo aver fatto tappa a Cervia-Milano
Marittima, Roma e Bologna.
Le 430 vetture della 1000 Miglia arriveranno nella Città Ducale da Langhirano, capitale riconosciuta del
Prosciutto di Parma; da qui le auto percorreranno le colline fino al Castello ottocentesco di Torrechiara, un
romantico maniero che fu anche set cinematografico di “Ladyhawke”. Dopo aver costeggiato il torrente
Parma, le vetture entreranno in città.
«Essere a Parma è un vero e proprio spettacolo nello spettacolo, un appuntamento unico che siamo felici di
rinnovare anche nel 2019», afferma Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl. «Dietro alla
corsa c’è un grande lavoro di squadra: il nostro ringraziamento va all’Amministrazione comunale, alle associazioni
di volontariato, alle Forze dell’Ordine e a tutte quelle persone che contribuiranno a rendere questa tappa ancora
più entusiasmante».
Sottolinea Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl: «Essere qui con la 1000 Miglia
è una grande emozione: attraversare questi territori, queste colline, queste piazze e queste vie, ci fa sentire parte di
un ‘unicum’. Siamo spettatori di un viaggio indimenticabile, in Emilia Romagna, a Parma c’è una storia antica
fatta di tradizioni, arte e cultura, enogastronomia, musica. Eccellenze che l’hanno resa famosa in tutto il mondo,
una città che, come la 1000 Miglia, si fa riconoscere come interprete del Made in Italy».
Capace di coniugare eleganza, esclusività, stile e design, la 1000 Miglia valorizza a livello internazionale
l’eccellenza italiana, promuovendo la bellezza dei territori che attraversa, gli angoli nascosti, le tradizioni più
antiche, ma anche l’arte, la gastronomia, l’artigianato, l’industria e la manifattura.
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