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Ruote nella storia: appuntamento con le
"storiche"
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Dopo il grande successo della 57^ edizione della Coppa Città di Lucca,
l'Automobile Club lucchese dà appuntamento ad appassionati e sportivi per
il raduno non competitivo "Ruote nella storia" in programma domenica 4
settembre. Sulle strade di Altopascio e Montecarlo, sono attese auto
immatricolate non prima del 1990 e relativi equipaggi, impegnati in un lungo
e suggestivo corteo, tra bellezze del territorio - come la Villa Reale di Marlia -
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e specialità enogastronomiche. Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 del 28
agosto.
"Le auto d'epoca sono il nostro patrimonio storico più prezioso – commenta il
direttore Luca Sangiorgio – e abbiamo voluto dedicare loro un raduno
speciale. "Ruote nella storia" è un'iniziativa nazionale promossa da Aci Storico
e ha come scopo quello di valorizzare le "signore" che hanno fatto la storia

dell'automobilismo e le bellezze del territorio. Per partecipare basta essere
proprietari di un'auto immatricolata prima del 31 dicembre 1990 e avere
voglia di correre sulle nostre belle strade. Come Automobile Club ci teniamo
a ringraziare i Comuni di Altopascio e Montecarlo, che non ci hanno mai fatto
mancare il loro sostegno, Aci Storico e Lucca Corse».
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IL PROGRAMMA. Domenica 4 settembre, dalle 8 alle 9, in Sala Granai ad
Altopascio si terranno le operazioni di accreditamento e le verifiche
preliminari in vista della partenza, fissata alle 9.30 da Piazza Ricasoli. Il primo
controllo a timbro, è in programma alla Quercia delle Streghe, dentro la Villa
Carrara di Gragnano: da qui, il corteo proseguirà attraversando le più belle
colline del territorio, tra Tofori, Sant'Andrea in Caprile, San Pietro a
Marcigliano, Valgiano, per arrivare alla Villa Reale di Marlia. Dalle 11 alle 12,
dopo il secondo controllo a timbro, gli equipaggi saranno accompagnati a
scoprire la Villa, per poi continuare il viaggio verso Montecarlo. In piazza
Carrara sarà effettuato l'ultimo controllo prima di tornare ad Altopascio dove,
alle 13.30, è previsto il pranzo con piatti tipici del territorio. La premiazione si
terrà alle 15, in piazza Ricasoli. I partecipanti riceveranno come ricordo la
stampa di un'opera realizzata appositamente per l'occasione dal pittore
altopascese Giuseppe Fami.
Il raduno è riservato a tutte le vetture immatricolate prima del 31 dicembre
1990 e provviste di certificato attestante la storicità della vettura. Per iscriversi
è sufficiente compilare i moduli scaricabili dal sito www.lucca.aci.it e inoltrarli
all'indirizzo segreteria@lucca.aci.it. Per assistenza
amministrativa: segreteria@lucca.aci.it, 0583.505495. Per le informazioni
tecnico sportive, invece, è possibile contattare il Fiduciario provinciale ACI
Sport, Massimiliano Bosi, al numero 348.6805135.
"Ruote nella Storia" è organizzato da Aci Lucca, con il patrocinio dei Comuni
di Altopascio e Montecarlo e con la collaborazione di Lucca Corse.
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Ruote nella storia: ultimi giorni per
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Ultimi giorni per iscriversi a Ruote nella storia, il raduno dedicato alle auto
d'epoca che attraverserà i comuni di Altopascio e Montecarlo, in
programma domenica 4 settembre: c'è tempo fino alle 12 del 28 settembre,
infatti, per inviare la scheda di iscrizione. L'evento è un'iniziativa nazionale
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promossa da Aci Storico ed è organizzato da Aci Lucca, con il patrocinio dei
Comuni di Altopascio e Montecarlo e con la collaborazione di Lucca Corse.
Il corteo partirà da Altopascio, per arrivare fino a Villa Reale, attraversare
Montecarlo e tornare, poi, nella cittadina del Tau per le premiazioni.
Possono partecipare le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1990 e in

possesso del certificato che ne attesti la storicità: c'è tempo fino alle 12 del 28
settembre per inviare il modulo di partecipazione scaricabile dal sito
www.lucca.aci.it.
Per assistenza amministrativa: segreteria@lucca.aci.it, 0583.505495.
Per le informazioni tecnico sportive, invece, è possibile contattare il Fiduciario
provinciale ACI Sport, Massimiliano Bosi, al numero 348.6805135.
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È tutto pronto per Ruote nella storia. Domenica 4 settembre, sulle strade di
Altopascio e Montecarlo romberanno i motori delle più belle auto d'epoca:
diciassette gli equipaggi iscritti al raduno, in arrivo da tutta Italia, che
sfileranno con la loro eleganza su un percorso suggestivo che assicurerà
tanto divertimento e tanta bellezza.
A Ruote nella storia sarà possibile ammirare un'Alfa Romeo Spider 1300 del
1973, l'iconica Jaguar E-Type del 1966, una Mercedes SL 230 del 1964,
una MG Coupè del 1960 e anche una splendida Bugatti T 23 Brescia 1500
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del 1923, modello protagonista indiscusso della Milla Miglia: un'occasione
davvero imperdibile per gli appassionati per vedere da vicino le auto che
hanno fatto sognare intere generazioni.
"Ci siamo: siamo arrivati alle ultime ore prima di Ruote nella storia –
commenta il direttore di Ac Lucca Luca Sangiorgio -. Questo raduno è un
vanto per la nostra delegazione, perché riserva una vetrina speciale a quelle

vetture che rappresentano il patrimonio motoristico italiano e non solo. Siamo
davvero soddisfatti perché gli equipaggi iscritti sono molti e in arrivo anche
da altre regioni. Questo è un fatto che dà lustro alla nostra manifestazione e
centra lo scopo per cui è stata ideata: coniugare la passione per le auto con
la scoperta delle bellezze del nostro territorio. A nome di Ac Lucca, prosegue Sangiorgio - voglio ringraziare le amministrazioni comunali di
Altopascio e Montecarlo e alla Villa Reale di Marlia per la preziosa sinergia a
livello organizzativo: grazie alla loro collaborazione, siamo stati in grado di
tratteggiare un programma di alto livello. Un sentito ringraziamento lo rivolgo
anche al pittore altopascese Giuseppe Fami per aver realizzato e donato una
sua opera che è diventata il premio che consegneremo a tutti i partecipanti:
un ricordo unico che li accompagnerà sulla strada del ritorno".
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IL PROGRAMMA. Domenica 4 settembre, nella Sala dei Granai di Altopascio,
in piazza Ospitalieri 5, alle 8.30 si svolgeranno le operazioni di
accreditamento degli equipaggi e le verifiche sportive. Alle 9, le vetture
partiranno da piazza Ricasoli alla volta di Montecarlo: dopo il passaggio nel
centro storico, si svolgerà il controllo a timbro previsto in piazza Carrara. Alle
10.30, le auto proseguiranno verso la "Quercia delle Streghe" per il secondo

Privacy

controllo a timbro per poi attraversare Gragnano, Tofori, S. Andrea in Caprile,
S. Pietro a Marcigliano, Valgiano, Matraia, fino ad arrivare alla Villa Reale di
Marlia. Alle 11, gli equipaggi saranno accompagnati alla visita guidata della
villa per poi effettuare il terzo controllo a timbro. Alle 12.30 le vetture
partiranno per rientrare nella cittadina del Tau: qui si svolgerà l'ultimo
controllo a timbro e il pranzo per tutti i partecipanti al ristorante "La Loggia".

La premiazione fissata per le 15 in piazza Ricasoli chiuderà la manifestazione.
Ruote nella storia è il raduno non competitivo organizzato da Aci Sport e Aci
Storico, con il supporto organizzativo e logistico di Aci Lucca e Lucca Corse.
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LA SFILATA

Grande successo per il primo raduno
‘Ruote nella storia’
di Redazione - 04 Settembre 2022 - 18:51
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Ruote nella storia, un successo
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Grande successo per il primo raduno Ruote nella storia, organizzato da Aci
Sport e Aci Storico, con il supporto organizzativo e logistico di Aci Lucca e
Lucca Corse e la collaborazione dei Comuni di Altopascio e Montecarlo.
Diciassette equipaggi provenienti da tutta Italia hanno attraverso Altopascio,
Montecarlo e ancora Gragnano, Tofori, S. Andrea in Caprile, S. Pietro a
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Marcigliano, Valgiano e Matraia per raggiungere infine Villa Reale: un vero e
proprio tour tra le bellezze del territorio, arricchite dall'eleganza delle più
belle auto storiche di tutti i tempi tra le quali anche una Bugatti T 23 Brescia
del 1923, una Triumph TR3A del 1959 e una MG A Coupé A 1600 del 1960.
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Al termine della giornata, i partecipanti hanno ricevuto come premio
un'opera del pittore altopascese Giuseppe Fami.
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Lucca, 4 settembre 2022 – Grande successo per il primo Raduno Ruote nella storia, organizzato da Aci Sport e Aci Storico, con il supporto
organizzativo e logistico di Aci Lucca e Lucca Corse e la collaborazione dei Comuni di Altopascio e Montecarlo.
Diciassette equipaggi provenienti da tutta Italia hanno attraverso Altopascio, Montecarlo e ancora Gragnano, Tofori, S. Andrea in Caprile, S.
Pietro a Marcigliano, Valgiano e Matraia per raggiungere infine Villa Reale: un vero e proprio tour tra le bellezze del territorio, arricchite
dall’eleganza delle più belle auto storiche di tutti i tempi tra le quali anche una Bugatti T 23 Brescia del 1923, una Triumph TR3A del 1959 e
una MG A Coupé A 1600 del 1960.
Al termine della giornata, i partecipanti hanno ricevuto come premio un’opera del pittore altopascese Giuseppe Fami.
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