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LA 1000MIGLIA TORNA A LUCCA: APPUNTAMENTO IL
24 OTTOBRE CON LA CORSA PIÙ BELLA DEL MONDO
Login
Il conto alla rovescia ormai è iniziato: l’appuntamento con la
1000 Miglia è fissato per sabato 24 ottobre. La corsa più bella
del mondo torna a Lucca. Un evento che, a differenza del
passaggio del 2018, dovrà quest’anno tenere conto delle
normative vigenti in materia di contenimento del contagio da
Covid-19, ma che assicurerà a tutti gli appassionati momenti di
grande emozione e la solita, attesa, bellezza delle centinaia di
macchine d’epoca che coloreranno il territorio della provincia di
Lucca.
«La volontà – commentano i vertici di Aci Lucca, il presidente
Luca Gelli e il direttore Luca Sangiorgio – è quella di offrire alla
città e ai partecipanti della 1000 Miglia un momento di festa. Lucca accoglierà come sempre al meglio
gli equipaggi che sfileranno in tutta la provincia, con un momento di particolare rilevanza previsto per il
pomeriggio del sabato. A Lucca, infatti, sosterà il Ferrari Tribute, la storica sfilata di Cavallini Rampanti
che anticipa la 1000 Miglia. Sarà una vera e propria sfilata, un’occasione immersiva dove ammirare la
bellezza dello stile e del design italiano, amato, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Anche
quest’anno organizzeremo per loro il pranzo nei bellissimi chiostri del Real Collegio e grazie alla
collaborazione e alla professionalità de Il Cuore, la gastronomia simbolo di Lucca, che proporrà ai
partecipanti del Ferrari Tribute un ristoro con i prodotti tipici locali. Una collaborazione che ci rende
molto orgogliosi, perché nella valorizzazione del territorio vogliamo sempre porre l’accento sulle
eccellenze che abbiamo e che vogliamo far conoscere il più possibile».
LA 1000 MIGLIA. Le 400 auto della Freccia Rossa entreranno nel territorio lucchese da Altopascio,
attraverseranno Montecarlo, Porcari, Capannori ed entreranno nel centro storico da Porta Elisa. La corsa
percorrerà, poi, via Elisa, via del Fosso e salirà sulle Mura Urbane dalla rampa del Baluardo San Regolo.
Scenderà all’altezza del Caffè del Mura e attraverserà via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (dove
saranno effettuati i controlli a timbro e orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia e piazza
San Salvatore per dirigersi verso piazza Anfiteatro, passando per via Cesare Battisti, via San Giorgio e
via Fillungo. Dall’Anfiteatro passerà infine in piazza San Frediano in direzione piazza Santa Maria per
uscire dal centro storico e dirigersi verso la Versilia. La corsa proseguirà poi attraversando i comuni di
Massarosa, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi.
La prima auto della 1000 Miglia è attesa per le 16.50 e l’ultima passerà intorno alle 19.50.
Ad anticipare le 400 storiche, saranno le 80 Ferrari del Ferrari Tribute. A partire dalle 14.45 e fino alle
16.45 circa, il lungo corteo di auto sosterà sulle Mura nei pressi del Real Collegio, dove i partecipanti
avranno la possibilità di consumare il pranzo offerto da Aci Lucca e Il Cuore Gastronomia.
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Ecco nel dettaglio le vie che saranno attraversate dalla 1000 Miglia:
Altopascio: via Romana, piazza Umberto I, via Cavour, piazza della Magione, piazza Bettino Ricasoli
(controllo timbro), via San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via Mammianese Nord, via di
Montecarlo, via del Marginone;
Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di Montecarlo, SP3 via
Romana Est;
Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana;
Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo Pacini, via dei
Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del Casalino, SR435 via
Pesciatina;
Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, via Elisa, via del Fosso, rampa
Baluardo San Regolo, via delle Mura Urbane, Baluardo San Donato (prove cronometrate), Antico Caffè
delle Mura, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (controllo timbro e controllo orario), via Beccheria,
piazza San Michele, via Calderia, piazza San Salvatore, via Cesare Battisti, via San Giorgio, via Fillungo,
piazza degli Scalpellini, piazza dell’Anfiteatro, via dell’Anfiteatro, via Fillungo, piazza San Frediano, via
della Cavallerizza, piazza Santa Maria, porta Santa Maria, via Barsanti e Matteucci, via Galileo Galilei,
SP1 strada Lucca Camaiore, SP1 ponte sul fiume Serchio, SP24 via di Sant’Alessio, SR439 via
Sarzanese;
Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito;
Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli, cavalcaferrovia Giuseppe
Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo, piazza Garibaldi, piazza Massimo D’Azelio,
viale Daniele Manin, piazza Giuseppe Mazzini, viale Guglielmo Marconi, piazza Maria Luisa, piazza
Raffaello Brizzi (controllo orario e controllo timbro), viale Alfredo Belluomini, ponte sul fosse dell’Abate;
Camaiore: ponte sul fosse dell’Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini;
Pietrasanta viale Roma;
Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
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05 OTTOBRE 2020

LUCCA. Il conto alla rovescia ormai è iniziato: l’appuntamento con la 1000 Miglia è ﬁssato per sabato
24 ottobre. Dopo la pausa del 2019, dovuta al percorso modiﬁcato per le celebrazioni legate alle
celebrazioni leonardiane, la corsa più bella del mondo torna a Lucca.
«La volontà – commentano i vertici di Aci Lucca, il presidente Luca Gelli e il direttore Luca
Sangiorgio – è quella di offrire alla città e ai partecipanti della 1000 Miglia un momento di festa.
Lucca accoglierà come sempre al meglio gli equipaggi che sﬁleranno in tutta la provincia, con un
momento di particolare rilevanza previsto per il pomeriggio del sabato. A Lucca, infatti, sosterà il
Ferrari Tribute, la storica sﬁlata di Cavallini Rampanti che anticipa la 1000 Miglia. Sarà una vera e
propria sﬁlata, un’occasione immersiva dove ammirare la bellezza dello stile e del design italiano,
amato, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Anche quest’anno organizzeremo per loro il
pranzo nei bellissimi chiostri del Real Collegio e grazie alla collaborazione e alla professionalità de Il
Cuore, la gastronomia simbolo di Lucca, che proporrà ai partecipanti del Ferrari Tribute un ristoro
con i prodotti tipici locali. Una collaborazione che ci rende molto orgogliosi, perché nella
valorizzazione del territorio vogliamo sempre porre l’accento sulle eccellenze che abbiamo e che
vogliamo far conoscere il più possibile».
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Le 400 auto della Freccia, simbolo della manifestazione, Rossa entreranno nel territorio lucchese da
Altopascio, attraverseranno Montecarlo, Porcari, Capannori ed entreranno nel centro storico da
Porta Elisa. La corsa percorrerà, poi, via Elisa, via del Fosso e salirà sulle Mura Urbane dalla rampa del
https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2020/10/05/news/tornano-le-auto-piu-belle-sulle-vie-lucchesi-1.39385402?ref=search
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Baluardo San Regolo. Scenderà all’altezza del Caffè del Mura e attraverserà via Vittorio Veneto,
piazza Napoleone (dove saranno effettuati i controlli a timbro e orario), via Beccheria, piazza San
Michele, via Calderia e piazza San Salvatore per dirigersi verso piazza Anﬁteatro, passando per via
Cesare Battisti, via San Giorgio e via Fillungo. Dall’Anﬁteatro passerà inﬁne in piazza San Frediano in
direzione piazza Santa Maria per uscire dal centro storico e dirigersi verso la Versilia. La corsa
proseguirà poi attraversando i comuni di Massarosa, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta e Forte dei
Marmi. La prima auto della 1000 Miglia è attesa per le 16.50 e l’ultima passerà intorno alle 19.50.
Ad anticipare le 400 storiche, saranno le 80 Ferrari del Ferrari Tribute. A partire dalle 14.45 e ﬁno
alle 16.45 circa, il lungo corteo di auto sosterà sulle Mura nei pressi del Real Collegio, dove i
partecipanti avranno la possibilità di consumare il pranzo offerto da Aci Lucca e Il Cuore
Gastronomia.
Ecco nel dettaglio le vie che saranno attraversate dalla 1000 Miglia.
Ad Altopascio: via Romana, piazza Umberto I, via Cavour, piazza della Magione, piazza Bettino
Ricasoli (controllo timbro), via San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via Mammianese
Nord, via di Montecarlo, via del Marginone.
A Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di Montecarlo, SP3
via Romana Est.
A Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana.
A Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo Pacini, via dei
Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del Casalino, SR435 via
Pesciatina.
A Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, via Elisa, via del Fosso, rampa
Baluardo San Regolo, via delle Mura Urbane, Baluardo San Donato (prove cronometrate), Antico
Caffè delle Mura, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (controllo timbro e controllo orario), via
Beccheria, piazza San Michele, via Calderia, piazza San Salvatore, via Cesare Battisti, via San Giorgio,
via Fillungo, piazza degli Scalpellini, piazza dell’Anﬁteatro, via dell’Anﬁteatro, via Fillungo, piazza San
Frediano, via della Cavallerizza, piazza Santa Maria, porta Santa Maria, via Barsanti e Matteucci, via
Galileo Galilei, SP1 strada Lucca Camaiore, SP1 ponte sul ﬁume Serchio, SP24 via di Sant’Alessio,
SR439 via Sarzanese.
A Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito.
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A Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli, cavalcaferrovia
Giuseppe Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo, piazza Garibaldi, piazza
Massimo D’Azelio, viale Daniele Manin, piazza Giuseppe Mazzini, viale Guglielmo Marconi, piazza
Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo orario e controllo timbro), viale Alfredo Belluomini,
ponte sul fosse dell’Abate.
A Camaiore: ponte sul fosse dell’Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini.
A Pietrasanta: viale Roma.
A Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
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Covid, c’è un gruppo sanguigno che corre meno rischi
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gruppo A e AB sembrano sviluppare una forma pi&ug…
il Tirreno
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La Mille Miglia torna a passare da Lucca
foto
di Redazione - 03 Ottobre 2020 - 15:51
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La "1000 Miglia" torna a Lucca

sabato, 3 ottobre 2020, 16:29

Il conto alla rovescia ormai è iniziato:
l'appuntamento con la 1000 Miglia è fissato
per sabato 24 ottobre. La corsa più bella del
mondo torna a Lucca. Un evento che, a
differenza del passaggio del 2018, dovrà
quest'anno tenere conto delle normative vigenti
in materia di contenimento del contagio da
Covid-19, ma che assicurerà a tutti gli appassionati momenti di grande emozione e la
solita, attesa, bellezza delle centinaia di macchine d'epoca che coloreranno il territorio
della provincia di Lucca.

eADV

«La volontà – commentano i vertici di Aci Lucca, il presidente Luca Gelli e il
direttore Luca Sangiorgio – è quella di offrire alla città e ai partecipanti della 1000 Miglia
un momento di festa. Lucca accoglierà come sempre al meglio gli equipaggi che
sfileranno in tutta la provincia, con un momento di particolare rilevanza previsto per il
pomeriggio del sabato. A Lucca, infatti, sosterà il Ferrari Tribute, la storica sfilata di
Cavallini Rampanti che anticipa la 1000 Miglia. Sarà una vera e propria sfilata,
un'occasione immersiva dove ammirare la bellezza dello stile e del design italiano, amato,
riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Anche quest'anno organizzeremo per loro il
pranzo nei bellissimi chiostri del Real Collegio e grazie alla collaborazione e alla
professionalità de Il Cuore, la gastronomia simbolo di Lucca, che proporrà ai partecipanti
del Ferrari Tribute un ristoro con i prodotti tipici locali. Una collaborazione che ci rende
molto orgogliosi, perché nella valorizzazione del territorio vogliamo sempre porre l'accento
sulle eccellenze che abbiamo e che vogliamo far conoscere il più possibile».
LA 1000 MIGLIA. Le 400 auto della Freccia Rossa entreranno nel territorio lucchese da
Altopascio, attraverseranno Montecarlo, Porcari, Capannori ed entreranno nel centro
storico da Porta Elisa. La corsa percorrerà, poi, via Elisa, via del Fosso e salirà sulle Mura
Urbane dalla rampa del Baluardo San Regolo. Scenderà all'altezza del Caffè del Mura e
attraverserà via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (dove saranno effettuati i controlli a
timbro e orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia e piazza San Salvatore
per dirigersi verso piazza Anfiteatro, passando per via Cesare Battisti, via San Giorgio e
via Fillungo. Dall'Anfiteatro passerà infine in piazza San Frediano in direzione piazza
Santa Maria per uscire dal centro storico e dirigersi verso la Versilia. La corsa proseguirà
poi attraversando i comuni di Massarosa, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta e Forte dei
Marmi.
La prima auto della 1000 Miglia è attesa per le 16.50 e l'ultima passerà intorno alle 19.50.
Ad anticipare le 400 storiche, saranno le 80 Ferrari del Ferrari Tribute. A partire dalle
14.45 e fino alle 16.45 circa, il lungo corteo di auto sosterà sulle Mura nei pressi del Real
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Collegio, dove i partecipanti avranno la possibilità di consumare il pranzo offerto da Aci
Lucca e Il Cuore Gastronomia.
Ecco nel dettaglio le vie che saranno attraversate dalla 1000 Miglia:
Altopascio: via Romana, piazza Umberto I, via Cavour, piazza della Magione, piazza
Bettino Ricasoli (controllo timbro), via San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud,
via Mammianese Nord, via di Montecarlo, via del Marginone;
Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di
Montecarlo, SP3 via Romana Est;
Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana;
Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo
Pacini, via dei Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del
Casalino, SR435 via Pesciatina;
Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, via Elisa, via del
Fosso, rampa Baluardo San Regolo, via delle Mura Urbane, Baluardo San Donato (prove
cronometrate), Antico Caffè delle Mura, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (controllo
timbro e controllo orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia, piazza San
Salvatore, via Cesare Battisti, via San Giorgio, via Fillungo, piazza degli Scalpellini, piazza
dell'Anfiteatro, via dell'Anfiteatro, via Fillungo, piazza San Frediano, via della Cavallerizza,
piazza Santa Maria, porta Santa Maria, via Barsanti e Matteucci, via Galileo Galilei, SP1
strada Lucca Camaiore, SP1 ponte sul fiume Serchio, SP24 via di Sant'Alessio, SR439
via Sarzanese;
Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito;
Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli,
cavalcaferrovia Giuseppe Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo,
piazza Garibaldi, piazza Massimo D'Azelio, viale Daniele Manin, piazza Giuseppe
Mazzini, viale Guglielmo Marconi, piazza Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo
orario e controllo timbro), viale Alfredo Belluomini, ponte sul fosse dell'Abate;
Camaiore: ponte sul fosse dell'Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini;
Pietrasanta viale Roma;
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Vele Storiche Viareggio,
rinviato al 2021 il XVI Raduno

Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
Foto di Thomas Simonelli

A causa del perdurare dell’emergenza
sanitaria da Coronavirus il sedicesimo
raduno Vele Storiche Viareggio, in
programma nella città toscana dal 15
al 18 ottobre 2020, è stato
ufficialmente rimandato al 2021
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La "1000 Miglia" torna a Lucca

eADV

sabato, 3 ottobre 2020, 16:28

Il conto alla rovescia ormai è iniziato: l'appuntamento con la 1000 Miglia è fissato
per sabato 24 ottobre. La corsa più bella del mondo torna a Lucca. Un evento che, a
differenza del passaggio del 2018, dovrà quest'anno tenere conto delle normative vigenti
in materia di contenimento del contagio da Covid-19, ma che assicurerà a tutti gli
appassionati momenti di grande emozione e la solita, attesa, bellezza delle centinaia di
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macchine d'epoca che coloreranno il territorio
della provincia di Lucca.
«La volontà – commentano i vertici di Aci Lucca,
il presidente Luca Gelli e il
direttore Luca Sangiorgio – è quella di offrire alla
città e ai partecipanti della 1000 Miglia un
momento di festa. Lucca accoglierà come
sempre al meglio gli equipaggi che sfileranno in
tutta la provincia, con un momento di particolare rilevanza previsto per il pomeriggio del
sabato. A Lucca, infatti, sosterà il Ferrari Tribute, la storica sfilata di Cavallini Rampanti
che anticipa la 1000 Miglia. Sarà una vera e propria sfilata, un'occasione immersiva dove
ammirare la bellezza dello stile e del design italiano, amato, riconosciuto e apprezzato in
tutto il mondo. Anche quest'anno organizzeremo per loro il pranzo nei bellissimi chiostri
del Real Collegio e grazie alla collaborazione e alla professionalità de Il Cuore, la
gastronomia simbolo di Lucca, che proporrà ai partecipanti del Ferrari Tribute un ristoro
con i prodotti tipici locali. Una collaborazione che ci rende molto orgogliosi, perché nella
valorizzazione del territorio vogliamo sempre porre l'accento sulle eccellenze che abbiamo
e che vogliamo far conoscere il più possibile».
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LA 1000 MIGLIA. Le 400 auto della Freccia Rossa entreranno nel territorio lucchese da
Altopascio, attraverseranno Montecarlo, Porcari, Capannori ed entreranno nel centro
storico da Porta Elisa. La corsa percorrerà, poi, via Elisa, via del Fosso e salirà sulle Mura
Urbane dalla rampa del Baluardo San Regolo. Scenderà all'altezza del Caffè del Mura e
attraverserà via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (dove saranno effettuati i controlli a
timbro e orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia e piazza San Salvatore
per dirigersi verso piazza Anfiteatro, passando per via Cesare Battisti, via San Giorgio e
via Fillungo. Dall'Anfiteatro passerà infine in piazza San Frediano in direzione piazza
Santa Maria per uscire dal centro storico e dirigersi verso la Versilia. La corsa proseguirà
poi attraversando i comuni di Massarosa, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta e Forte dei
Marmi.
La prima auto della 1000 Miglia è attesa per le 16.50 e l'ultima passerà intorno alle 19.50.
Ad anticipare le 400 storiche, saranno le 80 Ferrari del Ferrari Tribute. A partire dalle
14.45 e fino alle 16.45 circa, il lungo corteo di auto sosterà sulle Mura nei pressi del Real
Collegio, dove i partecipanti avranno la possibilità di consumare il pranzo offerto da Aci
Lucca e Il Cuore Gastronomia.
Ecco nel dettaglio le vie che saranno attraversate dalla 1000 Miglia:
Altopascio: via Romana, piazza Umberto I, via Cavour, piazza della Magione, piazza
Bettino Ricasoli (controllo timbro), via San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud,
via Mammianese Nord, via di Montecarlo, via del Marginone;
Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di
Montecarlo, SP3 via Romana Est;
Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana;
Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo
Pacini, via dei Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del
Casalino, SR435 via Pesciatina;
Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, via Elisa, via del
Fosso, rampa Baluardo San Regolo, via delle Mura Urbane, Baluardo San Donato (prove
cronometrate), Antico Caffè delle Mura, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (controllo
timbro e controllo orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia, piazza San
Salvatore, via Cesare Battisti, via San Giorgio, via Fillungo, piazza degli Scalpellini, piazza
dell'Anfiteatro, via dell'Anfiteatro, via Fillungo, piazza San Frediano, via della Cavallerizza,
piazza Santa Maria, porta Santa Maria, via Barsanti e Matteucci, via Galileo Galilei, SP1
strada Lucca Camaiore, SP1 ponte sul fiume Serchio, SP24 via di Sant'Alessio, SR439
via Sarzanese;
Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito;
Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli,
cavalcaferrovia Giuseppe Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo,
piazza Garibaldi, piazza Massimo D'Azelio, viale Daniele Manin, piazza Giuseppe
Mazzini, viale Guglielmo Marconi, piazza Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo
orario e controllo timbro), viale Alfredo Belluomini, ponte sul fosse dell'Abate;
Camaiore: ponte sul fosse dell'Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini;
Pietrasanta viale Roma;
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Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
Foto di Thomas Simonelli
Questo articolo è stato letto 178 volte.
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Montesilvano con due "giovani
veterani"
Giovedì 22 ottobre è iniziata
l’avventura della Pugilistica Lucchese
ai campionati italiani categoria
Schoolboy (13/14 anni), che vedrà i
giovani pugili Sascha Mencaroni
(40kg) e Riccardo Matteucci (48kg)
impegnati nelle fasi finali della
competizione
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Bene Tuccitto (Lammari) agli
italiani a Modena
A Modena, gli scorsi 17 e 18 ottobre,
dove si sono tenuti i “Campionati
Italiani individuali – Festa
dell’endurance valevole come
campionato a squadre 2.a fase - cds
di marcia 2.a prova - Trofeo Annarita
Sidoti”, grande miglioramento sulla
distanza dei 5000 metri per l'atleta del
Gs. Lammari, Alessia Tuccitto
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Selena Cianci conquista le
finali nazionali FGI di Torino
Sabato 17 e domenica 18 ottobre si
sono svolti a Foligno i campionati di
specialità Gold di Ginnastica Ritmica
zona tecnica 3-4, organizzati dalla
società Fulginium e dalla società La
Fenice. Le gare si sono svolte a porte
chiuse e nel massimo rispetto delle
norme anti-covid
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MM Motorsport attesa al Rally
Due Valli ed al Trofeo
Maremma
Il team lucchese pronto a ritagliarsi un
ruolo di primo piano sulle strade dei
due appuntamenti che
interesseranno, nel fine settimana, il
panorama motoristico nazionale.
Pronta ad accendere i motori la
Peugeot 208 R2B, affidata a Davide
Nicelli sulle strade del Rally Due Valli,
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Il conto alla rovescia ormai è iniziato: l’appuntamento con la 1000 Miglia è fissato per sabato 24 ottobre. La corsa più
bella del mondo torna a Lucca. Un evento che, a differenza del passaggio del 2018, dovrà quest’anno tenere conto
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coloreranno il territorio della provincia di Lucca.
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«La volontà – commentano i vertici di Aci Lucca, il presidente Luca Gelli e il direttore Luca Sangiorgio – è quella di
offrire alla città e ai partecipanti della 1000 Miglia un momento di festa. Lucca accoglierà come sempre al meglio gli
equipaggi che sfileranno in tutta la provincia, con un momento di particolare rilevanza previsto per il pomeriggio del
sabato.
A Lucca, infatti, sosterà il Ferrari Tribute, la storica sfilata di Cavallini Rampanti che anticipa la 1000 Miglia. Sarà una
vera e propria sfilata, un’occasione immersiva dove ammirare la bellezza dello stile e del design italiano, amato,
riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.
Anche quest’anno organizzeremo per loro il pranzo nei bellissimi chiostri del Real Collegio e grazie alla
collaborazione e alla professionalità de Il Cuore, la gastronomia simbolo di Lucca, che proporrà ai partecipanti del
Ferrari Tribute un ristoro con i prodotti tipici locali. Una collaborazione che ci rende molto orgogliosi, perché nella
valorizzazione del territorio vogliamo sempre porre l’accento sulle eccellenze che abbiamo e che vogliamo far
conoscere il più possibile».
LA 1000 MIGLIA. Le 400 auto della Freccia Rossa entreranno nel territorio lucchese da Altopascio, attraverseranno
Montecarlo, Porcari, Capannori ed entreranno nel centro storico da Porta Elisa. La corsa percorrerà, poi, via Elisa,
via del Fosso e salirà sulle Mura Urbane dalla rampa del Baluardo San Regolo. Scenderà all’altezza del Caffè del
Mura e attraverserà via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (dove saranno effettuati i controlli a timbro e orario), via
Beccheria, piazza San Michele, via Calderia e piazza San Salvatore per dirigersi verso piazza Anfiteatro, passando
per via Cesare Battisti, via San Giorgio e via Fillungo. Dall’Anfiteatro passerà infine in piazza San Frediano in
direzione piazza Santa Maria per uscire dal centro storico e dirigersi verso la Versilia. La corsa proseguirà poi
attraversando i comuni di Massarosa, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

La prima auto della 1000 Miglia è attesa per le 16.50 e l’ultima passerà intorno alle 19.50.
Ad anticipare le 400 storiche, saranno le 80 Ferrari del Ferrari Tribute. A partire dalle 14.45 e fino alle 16.45 circa, il
lungo corteo di auto sosterà sulle Mura nei pressi del Real Collegio, dove i partecipanti avranno la possibilità di
consumare il pranzo offerto da Aci Lucca e Il Cuore Gastronomia.
Ecco nel dettaglio le vie che saranno attraversate dalla 1000 Miglia:
Altopascio: via Romana, piazza Umberto I, via Cavour, piazza della Magione, piazza Bettino Ricasoli (controllo
timbro), via San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via Mammianese Nord, via di Montecarlo, via del
Marginone;
Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di Montecarlo, SP3 via Romana Est;
Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana;
Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo Pacini, via dei Colombini, via
don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del Casalino, SR435 via Pesciatina;
Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, via Elisa, via del Fosso, rampa Baluardo San
Regolo, via delle Mura Urbane, Baluardo San Donato (prove cronometrate), Antico Caffè delle Mura, via Vittorio
Veneto, piazza Napoleone (controllo timbro e controllo orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia,
piazza San Salvatore, via Cesare Battisti, via San Giorgio, via Fillungo, piazza degli Scalpellini, piazza dell’Anfiteatro,
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Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli, cavalcaferrovia Giuseppe Lombardi,
piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo, piazza Garibaldi, piazza Massimo D’Azelio, viale Daniele Manin,
piazza Giuseppe Mazzini, viale Guglielmo Marconi, piazza Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo orario e
controllo timbro), viale Alfredo Belluomini, ponte sul fosse dell’Abate;
Camaiore: ponte sul fosse dell’Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini;
Pietrasanta viale Roma;
Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
Fonte: Aci Lucca
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Il passaggio della 1000Miglia da Altopascio nel 2018

Altopascio farà nuovamente parte del percorso della 1000Miglia 2020. Il prossimo sabato, 24 ottobre, infatti, la
Freccia Rossa, la corsa più bella del mondo, passerà anche dalla cittadina del Tau - come già avvenne, per la prima
volta nella storia altopascese, due anni fa - per poi attraversare il resto della Piana e raggiungere Lucca e poi a
seguire Viareggio e la Versilia. Altopascio è stato inserito nel percorso ufficiale della corsa, che riporta anche il
comune altopascese in tutto il materiale pubblicitario e in tutta la cartellonistica: una novità, rispetto al passato, frutto
di una collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’Aci Lucca e gli organizzatori stessi della 1000Miglia, rimasti
favorevolmente colpiti dagli allestimenti messi in piedi nel 2018. Quest’anno, ovviamente, per contenere la diffusione
del contagio da Covid-19 e garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste, il Comune non organizzerà
eventi complementari (come invece avvenne nel maggio del 2018): l’evento sarà rappresentato “solo” dal passaggio
delle oltre 400 macchine storiche, anticipate, sempre nella giornata di sabato, dal Ferrari Tribute. Le auto entreranno
nel primo pomeriggio di sabato 24 ad Altopascio da via Roma, poi proseguiranno su piazza Umberto I, quindi su
piazza Tripoli e a seguire percorreranno un tratto di via Cavour in senso contrario, per svoltare all’altezza della
Smarrita. Da lì saliranno in direzione piazza Ricasoli e usciranno dal centro storico passando dalla Porta dei Mariani
e da via San Jacopo. Entreranno quindi in viale Europa e alla rotonda imboccheranno via Mammianese Sud, poi via
Mammianese Nord, a seguire via di Montecarlo e via del Marginone per poi raggiungere il comune di Montecarlo.
Durante il passaggio, organizzato anche grazie alla collaborazione della delegazione Aci di Altopascio, sarà presente
un servizio di sicurezza per garantire il rispetto delle norme anti-Covid da parte della popolazione, soprattutto per
quanto riguarda il corretto uso dei dispositivi di sicurezza e il mantenimento delle distanze. Ai cittadini, soprattutto a
coloro che saranno sprovvisti di mascherina, saranno consegnate le mascherine in cellulosa biodegradabili realizzate
e donate dalla Fabio Perini Spa.
Volvo XC60. Tua con canone di noleggio da 392
euro*.
Volvo |Comune
Sponsorizzatodi Altopascio - Ufficio stampa
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Altopascio farà nuovamente parte del percorso della 1000Miglia 2020. Il prossimo sabato, 24
ottobre, infatti, la Freccia Rossa, la corsa più bella del mondo, passerà anche dalla cittadina del
Tau – come già avvenne, per la prima volta nella storia altopascese, due anni fa – per poi
attraversare il resto della Piana e raggiungere Lucca e poi a seguire Viareggio e la Versilia.
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Altopascio è stato inserito nel percorso u ciale della corsa, che riporta anche il comune
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Pisa
Da lì saliranno in direzione piazza Ricasoli e usciranno dal centro storico passando dalla Porta
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Covid da parte della popolazione, soprattutto per quanto riguarda il corretto uso dei dispositivi
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Altopascio farà nuovamente parte del percorso della 1000Miglia 2020. Il prossimo
sabato, 24 ottobre, infatti, la Freccia Rossa, la corsa più bella del mondo, passerà anche
dalla cittadina del Tau - come già avvenne, per la prima volta nella storia altopascese, due
anni fa - per poi attraversare il resto della Piana e raggiungere Lucca e poi a seguire
Viareggio e la Versilia. Altopascio è stato inserito nel percorso ufficiale della corsa, che
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riporta anche il comune altopascese in tutto il materiale pubblicitario e in tutta la
cartellonistica: una novità, rispetto al passato, frutto di una collaborazione tra
l'amministrazione comunale, l'Aci Lucca e gli organizzatori stessi della 1000Miglia, rimasti
favorevolmente colpiti dagli allestimenti messi in piedi nel 2018. Quest'anno, ovviamente,
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e garantire il rispetto di tutte le norme
di sicurezza previste, il Comune non organizzerà eventi complementari (come invece
avvenne nel maggio del 2018): l'evento sarà rappresentato "solo" dal passaggio delle oltre
400 macchine storiche, anticipate, sempre nella giornata di sabato, dal Ferrari Tribute. Le
auto entreranno nel primo pomeriggio di sabato 24 ad Altopascio da via Roma, poi
proseguiranno su piazza Umberto I, quindi su piazza Tripoli e a seguire percorreranno un
tratto di via Cavour in senso contrario, per svoltare all'altezza della Smarrita. Da lì
saliranno in direzione piazza Ricasoli e usciranno dal centro storico passando dalla Porta
dei Mariani e da via San Jacopo. Entreranno quindi in viale Europa e alla rotonda
imboccheranno via Mammianese Sud, poi via Mammianese Nord, a seguire via di
Montecarlo e via del Marginone per poi raggiungere il comune di Montecarlo.
Durante il passaggio, organizzato anche grazie alla collaborazione della delegazione Aci
di Altopascio, sarà presente un servizio di sicurezza per garantire il rispetto delle norme
anti-Covid da parte della popolazione, soprattutto per quanto riguarda il corretto uso dei
dispositivi di sicurezza e il mantenimento delle distanze. Ai cittadini, soprattutto a coloro
che saranno sprovvisti di mascherina, saranno consegnate le mascherine in cellulosa
biodegradabili realizzate e donate dalla Fabio Perini Spa.
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Sabato 24 ottobre la '1000 Miglia 2020', trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal
1927 al 1957, passerà dal centro di Capannori. Intorno alle ore 16.00 la capostipite di tutte le corse automobilistiche,
provenendo da Porcari, inizierà a sfilare per le vie capannoresi attraversando il centro vecchio e nuovo di Capannori,
passando dalla chiesa per poi raggiungere Piazza Aldo Moro e attraverso via Martiri Lunatesi imboccare la Via
Pesciatina in direzione Lucca.
Il lungo corteo della 1000 Miglia sarà formato da circa 400 auto d'epoca. Il passaggio delle auto storiche durerà circa
2 ore. Tra i partecipanti ci sarà anche il capannorese Nicola Caldani alla guida di una Bugatti del 1923.
La 1000 Miglia storica sarà preceduta, intorno alle ore 14.00, dalla 1000 Miglia Ferrari Tribute, con più di 80 Ferrari
moderne che percorreranno lo stesso itinerario della corsa storica. Il percorso capannorese della 'Freccia Rossa' è
inserito nella terza tappa della manifestazione, Roma-Parma.
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Il pubblico dovrà indossare la mascherina e
rispettare il distanziamento.“Siamo onorati di ospitare a Capannori questa prestigiosa manifestazione automobilistica
– afferma l'assessore allo sport e al turismo, Lucia Micheli -. Una competizione di grande valore sportivo e storico,
che darà grande visibilità al nostro territorio, con un significativo ritorno d'immagine. Avremmo voluto festeggiare
questo evento speciale promuovendo la massima partecipazione di pubblico coinvolgendo anche i ragazzi delle
scuole, ma alla luce degli ultimi provvedimenti anti Covid questo non sarà possibile. Siamo comunque certi che il
passaggio della 1000 Miglia sarà un momento speciale per Capannori e invitiamo tutti coloro che vorranno assistere
GeneraSviluppo
MultiPlan: il
risparmio
che parla di
al suo passaggio a rispettare tutte le norme di sicurezza necessarie. Ringraziamo
l'organizzazione
della
1000 Miglia
te
per aver scelto Capannori tra le tappe dell'edizione 2020 di questa storica
manifestazione”.
Generali | Sponsorizzato
Leggi il seguente articolo
La '1000 Miglia 2020' si svolgerà dal 22 al 25 ottobre e ripercorrerà lo storico percorso Brescia-Roma-Brescia
in
quattro tappe: 22 ottobre da Brescia a Cervia-Milano Marittima; 23 ottobre da Cervia-Milano Marittima a Roma; 24
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mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:14

Sabato 24 ottobre la '1000 Miglia 2020',
trentottesima edizione della rievocazione storica
della corsa disputata dal 1927 al 1957, passerà
dal centro di Capannori. Intorno alle ore 16.00 la
capostipite di tutte le corse automobilistiche,
provenendo da Porcari, inizierà a sfilare per le
vie capannoresi attraversando il centro vecchio
e nuovo di Capannori, passando dalla chiesa per poi raggiungere Piazza Aldo Moro e
attraverso via Martiri Lunatesi imboccare la Via Pesciatina in direzione Lucca.
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Il lungo corteo della 1000 Miglia sarà formato da circa 400 auto d'epoca. Il passaggio delle
auto storiche durerà circa 2 ore. Tra i partecipanti ci sarà anche il capannorese Nicola
Caldani alla guida di una Bugatti del 1923.
La 1000 Miglia storica sarà preceduta, intorno alle ore 14.00, dalla 1000 Miglia Ferrari
Tribute, con più di 80 Ferrari moderne che percorreranno lo stesso itinerario della corsa
storica. Il percorso capannorese della 'Freccia Rossa' è inserito nella terza tappa della
manifestazione, Roma-Parma.
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Il pubblico dovrà
indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.

"Siamo onorati di ospitare a Capannori questa prestigiosa manifestazione automobilistica
– afferma l'assessore allo sport e al turismo, Lucia Micheli -. Una competizione di grande
valore sportivo e storico, che darà grande visibilità al nostro territorio, con un significativo
ritorno d'immagine. Avremmo voluto festeggiare questo evento speciale promuovendo la
massima partecipazione di pubblico coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole, ma alla
luce degli ultimi provvedimenti anti Covid questo non sarà possibile. Siamo comunque
certi che il passaggio della 1000 Miglia sarà un momento speciale per Capannori e
invitiamo tutti coloro che vorranno assistere al suo passaggio a rispettare tutte le norme di
sicurezza necessarie. Ringraziamo l'organizzazione della 1000 Miglia per aver scelto
Capannori tra le tappe dell'edizione 2020 di questa storica manifestazione".

La '1000 Miglia 2020' si svolgerà dal 22 al 25 ottobre e ripercorrerà lo storico percorso
Brescia-Roma-Brescia in quattro tappe: 22 ottobre da Brescia a Cervia-Milano Marittima;
23 ottobre da Cervia-Milano Marittima a Roma; 24 ottobre da Roma a Parma; 25 ottobre
da Parma a Brescia.
La 1000 Miglia è stata una competizione automobilistica di granfondo disputata in 24
edizioni tra il 1927 e il 1957. Si trattava di una gara di velocità in linea con partenza e
arrivo a Brescia, in cui i concorrenti arrivavano fino a Roma attraverso il centro-nord Italia.
Il nome della gara deriva dalla lunghezza del percorso; infatti, nonostante diverse
variazioni nel corso degli anni, rimase lungo circa 1600 chilometri equivalenti a circa mille
miglia imperiali.
Dal 1977 la 1000 Miglia rivive sotto forma di gara di regolarità storica a tappe, la cui
partecipazione è limitata ai veicoli prodotti entro il 1957 e appartenenti a modelli di vettura
che avevano partecipato alla corsa originale. Il percorso Brescia-Roma-Brescia ricalca,
pur nelle sue varianti, quello della gara originale, mantenendo costante il punto di
partenza/arrivo in viale Venezia all'altezza dei giardini del Rebuffone.

Questo articolo è stato letto 98 volte.
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Il passaggio dalla città delle Mura è stato modi cato nelle
ultime ore escludendo le piazze e le strette vie del centro
storico per evitare assembramenti. Il corteo, entrando da
porta Elisa e uscendo da porta San Pietro, toccherà di fatto
solo le Mura Urbane che dalle 13 no a ne corsa nel tratto
interessato saranno interdette al pubblico, sia pedoni che
bici.
L’ingresso a Lucca della prima delle 400 vetture in gara,
distanziate 20 secondi l’una dall’altra, è previsto intorno alle
16, mentre l’ultima passerà alle 19 circa, il tutto preceduto
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Privacy - Termini
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dal Ferrari Tribute, la storica s lata di 80 Cavallini Rampanti
che anticipa la Mille Miglia.
Viareggio per la prima volta è sede del rilievo cronometrico
di tappa, che sarà eseguito in piazza Maria Luisa al termine
della s lata lungo la Passeggiata. Saranno assegnati il
Premio Puccini in onore al Maestro e il premio Glamour per
l’equipaggio più fashion. L’invito dell’amministrazione è a
rispettare le misure di sicurezza anti-Covid. Per questo il
passaggio a Viareggio sarà trasmesso in diretta su Noi Tv a
partire dalle 17.30 no alle 18.30.
Anche quest’anno la Mille Miglia ha richiamato l’attenzione di
vip e personaggi famosi: in corsa quest’anno Tomasso
Trussardi, Cristina Parodi e Chiara Giallonardo.
di Guido Casotti
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sabato, 24 ottobre 2020, 19:21

Nonostante la pioggia e le limitazioni previste per contenere la diffusione del contagio da
COVID-19, la 1000 Miglia è tornata a scaldare il cuore di Lucca. E l'ha fatto, sotto
l'organizzazione di Aci Lucca con la collaborane delle associazioni e di tutte le istituzioni
coinvolte, lasciando la sua scia rossa fiammante su tutto il territorio provinciale, da
Altopascio - la porta di ingresso nella Piana lucchese, fino a Lucca, con il passaggio sulle
Mura, per poi proseguire in direzione Versilia, con Viareggio, Pietrasanta e Forte dei
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Marmi.
Le oltre 400 auto storiche sono entrate nel
territorio della provincia di Lucca intorno alle
15.30, hanno attraversato il cuore di Altopascio,
passando proprio sotto la Smarrita, e hanno poi
proseguito in direzione Lucca, salutando
Montecarlo, Capannori e Porcari. A Lucca le
auto storiche sono entrate da Porta Elisa per poi
percorrere le Mura in senso antiorario fino al Caffè delle Mura: di qui sono scese in via
Carrara e sono uscite da Porta San Pietro. Ancora i viali di Cironvallazione fino a porta
Santa Maria, quindi via di Sant'Alessio e poi Sarzanese verso il Quiesa, dal quale hanno
raggiunto prima Massarosa, poi Viareggio, con un'accoglienza particolare sui viali a mare
e infine Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.
Come sempre, a precedere la Mille Miglia c'è stato il Ferrari Tribute, il corteo di 80
Cavallini Rampanti che hanno fatto da apripista alla Freccia Rossa, per poi sostare sulle
Mura, nei pressi del Real Collegio: qui, infatti, i piloti hanno avuto la possibilità di ristorarsi
con il pranzo offerto da Aci Lucca e da Il Cuore, la gastronomia simbolo della città.

eADV

Non a caso la 1000Miglia è la corsa più bella del mondo, che da sempre attira campioni e
vip. Anche quest'anno, infatti, la corsa ha richiamato l'attenzione di personaggi famosi:
Tommaso Trussardi, Cristina Parodi e Chiara Giallonardo.
Foto di Ciprian Gheorghita
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Lucca è pronta per accogliere il ritorno
della Mille Miglia, la corsa più bella del mondo.
La Freccia Rossa torna eccezionalmente ad
ottobre e non a maggio come di consueto, a
colorare le strade della provincia, attraversando
il territorio lucchese da Altopascio fino a
Pietrasanta. L'appuntamento è fissato per il
pomeriggio di domani, sabato 24 ottobre, quando, a partire dalle 14 circa, inizierà la sfilata
di auto.
Come sempre, a precedere la Mille Miglia ci sarà il Ferrari Tribute, il corteo di 80 Cavallini
Rampanti che faranno da apripista e sosteranno sulle Mura, nei pressi del Real Collegio:
qui, infatti, i piloti avranno la possibilità di ristorarsi con il pranzo offerto da Aci Lucca e da
Il Cuore, la gastronomia simbolo di Lucca. Un'occasione per tutti gli appassionati e i
cittadini lucchesi di riempirsi gli occhi con la storia del design automobilistico italiano.

eADV

LA MILLE MIGLIA. Non a caso è la corsa più bella del mondo, che da sempre attira
campioni e vip. Solo nel 2018, infatti, la Mille Miglia ha portato a Lucca Giancarlo
Fisichella, l'attore premio Oscar Adrien Brody, Piero Pelù, Guy Berryman, bassista dei
Coldplay, insieme a Derek Hill, il figlio di Damon, campione del mondo di F1. Per restare
fra i piloti, poi, hanno partecipato anche Jochen Mass, Bernd Maylander e ancora Walter
Rohrl, considerato uno dei più grandi piloti di rally di tutti i tempi. Anche quest'anno la Mille
Miglia ha richiamato l'attenzione di vip e personaggi famosi: Tomaso Trussardi correrà a
bordo di una BMW 328, mentre Cristina Parodi, giornaiista e conduttrice, si
alternerà con Chiara Giallonardo, volto di Linea Verde, sull'auto numero 1000, una
Mercedes 300 SL.

Negli anni la Mille Miglia ha coinvolto campioni senza tempo, miti assoluti delle quattro
ruote come Tazio Nuvolari e Clemente Biondetti, leader indiscusso per aver corso 9 volte
e averne vinte 4. Tre delle quali, tra l'altro, proprio in occasione del passaggio della Mille
Miglia da Lucca, nel 1938, nel 1947 e nel 1948. Lucca ospitò la Freccia Rossa anche nel
1950, quando trionfò il giovane ed elegantissimo Conte Marzotto. Un appuntamento,
quindi, quello sulle Mura cittadine, che torna e continua ad appassionare, capace di
regalare le stesse emozioni provate da Carlo Pintacuda, che corse negli anni Trenta
anche il Circuito di Lucca, descrivendo così la strategia di gara: "piede in fondo davanti al
Baluardo San Regolo, poi veloce piega a sinistra davanti al Baluardo della Libertà poi gas
a San Salvatore, staccata al Baluardo San Pietro, mollare al San Martino e giù "pieni" fino
al Baluardo Santa Croce e subito San Donato per la rotonda del Baluardo San Paolino.
Rettilineo e via per la discesa Santa Maria".
L'ingresso della prima delle 400 vetture in gara è previsto intorno alle 16 di sabato 24,
mentre l'ultima passerà alle 19 circa. Le auto entreranno in centro storico per il controllo a
timbro in piazza Napoleone e proseguiranno il loro percorso in direzione Versilia.

Ecco nel dettaglio il percorso:
Altopascio: via Roma, piazza Umberto I, via Cavour, piazza Ricasoli (controllo timbro), via
San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via Mammianese Nord, via di
Montecarlo, via del Marginone;
Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di
Montecarlo, SP3 via Romana Est;
Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana;
Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo
Pacini, via dei Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del
Casalino, SR435 via Pesciatina;
Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, via dei Bacchettoni,
baluardo San Salvatore. Giro in senso antiorario della passeggiata delle Mura fino al
baluardo Santa Maria, discesa dalle Mura, via Carrara e uscita da Porta San Pietro, via
della Repubblica, viale Carducci, viale Papi, viale Carlo Del Prete, via Barsanti e
Matteucci, via Galilei. SP1 strada Lucca Camaiore, SP1 ponte sul fiume Serchio, SP24 via
di Sant'Alessio, SR439 via Sarzanese;
Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito;
Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli,
cavalcaferrovia Giuseppe Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo,

https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2020/10/benvenuta-bentornata-millemiglia/

2/5

23/10/2020

Benvenuta (bentornata) Millemiglia! » La Gazzetta di Lucca

piazza Garibaldi, piazza Massimo D'Azelio, viale Daniele Manin, piazza Giuseppe
Mazzini, viale Guglielmo Marconi, piazza Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo
orario e controllo timbro), viale Alfredo Belluomini, ponte sul fosse dell'Abate;
Camaiore: ponte sul fosse dell'Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini;
Pietrasanta: viale Roma;
Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
Questo articolo è stato letto 69 volte.
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L'Associazione Nazionale
Carabinieri è di supporto alla
prefettura di Lucca
relativamente all'emergenza
Covid-1
Il coordinamento provinciale di Lucca
dell'ANC ha organizzato un'area di
controllo all'ingresso dello stabile
dove i volontari dell'associazione
verificano la temperatura corporea
degli utenti che devono accedere agli
uffici prefettizi
venerdì, 23 ottobre 2020, 16:15

Tambellini 'blinda' Ponte a
Moriano e i commercianti
insorgono
Nelle ultime ore gli uffici di
Confcommercio Lucca hanno ricevuto
diverse segnalazioni di proteste da
parte dei propri associati di Ponte a
Moriano, a causa dei divieti di transito
e di sosta istituiti in zona per la
giornata di domani (sabato), momento
in cui è previsto lo svolgimento di
una...
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LA FOTONOTIZIA DI LUCCA IN DIRETTA
AUTO D'EPOCA

La Mille Miglia conquista tutti a Lucca e
provincia foto
di Redazione - 24 Ottobre 2020 - 18:13
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.

FOTO

3 di 24

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

L’auto che Paolo Maldini guida a 51 anni toglie il fiato
MedicareGranny

Siediti prima di vedere Cote De Pablo, 40 anni
Pay Day Ville

Il reale patrimonio netto di Antonio Zequila ci sciocca
profondamente
Life Indigo

Le razze di cani da evitare di adottare secondo i
veterinari. Le seguenti razze non sono adatte per
l’adozione.
Free Hub

La moglie di Rudy Zerbi è giovane e bella (Foto)
Direct Healthy
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Quando passa la Mille Miglia: da Altopascio alla Versilia - NoiTV
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Un’edizione, questa del 2020, rinviata da maggio ad
ottobre a causa della pandemia da covid-19. Da Altopascio le
400 vetture si sono trasferite a Lucca dove hanno fatto bella
passerella sulle mura urbane e poi via no al passaggio da
Viareggio peraltro trasmesso in diretta dalla nostra
emittente. Da lì ancora il lungomare e a Forte dei Marmi
l’uscita dalla provincia di Lucca con destinazione… Brescia.
di Guido Casotti
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