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Sabato 14 Aprile 2012

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Castell’Arquato - Vernasca: si parte il 15-16-17 giugno 2012

La Vernasca Silver Flag, nella sua
diciassettesima edizione parla inglese
UN TERRITORIO DA VEDERE E DA SCOPRIRE NELLA SUA COMPLETEZZA, LUOGO IN CUI L’ARTE E LA
CULTURA ABBRACCIANO LA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA, DOVE LA MAGIA DEI BORGHI STORICI SI
INCONTRA CON L’INCANTO DI ANTICHI MANIERI E DIVENTA PURA SCOPERTA E RELAX SE INNAFFIATA
DAI VINI D.O.C. DEI COLLI PIACENTINI E SUBLIMATA DAI SAPORI INTENSI E DELICATI DEI PIATTI TIPICI
Il 16 e 17 giugno torna la Vernasca Silver Flag, che si svolgerà
tra Castell’Arquato a Vernasca
passando per Lugagnano val
d’Arda, la festa per gli appassionati di motori. Questo concorso
dinamico di conservazione e
restauro per vetture da competizione è una sfilata di vetture
da competizione dall’inizio fino
agli anni ’70: il pubblico avrà la
possibilità di ammirare tutte le
categorie di vetture turismo,
prototipi, monoposto a motore
anteriore fino ad arrivare alle
monoposto a motore posteriore. Quest’anno il Club Piacen-

tino Automotoveicoli d’Epoca
dedicherà la propria annata alle
vetture inglesi da competizione
quindi si potranno ammirare Jaguar, Aston Martin, Bentley, Lotus, Brm, Brabham, Mc Laren,
Lola, Lotus, ma non si potranno ammirare solamente le vetture d’oltre manica ma anche
Abarth, Alfa Romeo, Ferrari,
Lancia, Porsche. Le 180 vetture
sfileranno quindi su strada chiusa al traffico in tre manches,
due al sabato ed una alla domenica mattina, vincerà chi avrà
la vettura meglio conservata e
restaurata. E’ stata definita la
manifestazione per entusiasti
organizzata da entusiasti ed in
questi due giorni si respirerà
l’aria della passione passeggiando liberamente per il paddock guardando e ascoltando le
vere vetture da corsa Non solo
motori nel fine settimana in
provincia di Piacenza ma anche
castelli, borghi romani e medioevali, parchi vini salumi e formaggi. La Vernasca Silver Flag
negli anni se è diventata una
delle maggiori manifestazioni di
motorismo storico deve ringraziare tutti i volontari, la Regione
Emilia Romagna la Provincia di
Piacenza, la Camera di Commercio, la fondazione di Piacenza e Vigevano Tag Heuer, Veuve
Cliquot, Motul Coys Europe e
Autostradecentropadane.

BEST OF BRITISH
Dove è nato il primo circuito permanente per le corse automobilistiche? A Brooklands in Gran Bretagna.
Su che vettura sono stati utilizzati per la prima volta i moderni freni a disco? Sulla Jaguar C Type; chi corse con il primo telaio monoscocca? La Lotus 25 di Colin Chapman, e chi
mise il motore posteriore nelle vetture monoposto? John
Cooper con le piccole vetture di F3, e la famosa “forma a
cuneo” della Lotus 72, chi non la ricorda? In un mattino fece
invecchiare tutte le altre F1!!! Questi sono solamente alcuni
dei prodotti che la famosa Scuola Inglese produsse dalla
fine degli anni ’40 in poi, rivoluzionando in maniera totale il mondo delle corse automobilistiche. Se poi scorriamo
l’elenco dei campioni del Mondo di F1, la Gran Bretagna è
la nazione che ha più Campioni, Hawtorn, Clark, Stewart,
Hill padre e figlio, solo per citarne alcuni, a cui vogliamo aggiungere anche Stirling Moss mai campione del Mondo ma
Campione a tutti gli effetti!!!
Ferrari li chiamava, in senso un po’ dispregiativo, “garagisti”
ma ormai possiamo dire che, per una volta, sbagliava…
La Silver Flag quest’anno parlerà inglese, sarà “Best of British” dedicato cioè a quelle vetture, Aston Martin, Bentley,
BRM, Jaguar, Lotus, Frazer Nash, Chevron, March, Mclaren
e tante altre, che hanno contribuito in grandissima parte a
fare la storia dell’Automobilismo da Corsa… della Leggenda… “Rule Britannia…”

Vernasca Silver Flag
Historic Hillclimb

Concorso Dinamico di Conservazione e Restauro per vetture da competizione
Dynamic Restoration and Conservation Concours for historic competition cars

15-16-17 giugno 2012

36a Castell’Arquato-Vernasca
Manifestazione di Regolarità con Rilevamenti di Passaggio

1 luglio 2012

Comune di Piacenza

Provincia di Piacenza

Il Percorso
Il percorso della manifestazione è quello che fino al 1972
venne utilizzato per la gara in salita Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca che si disputò per 17 edizioni dal 1953. Il
tracciato, di circa 9 km, è chiuso al traffico civile. La chiusura della strada interesserà il tratto della statale di Bardi
dal semaforo di Castell’Arquato fino all’altezza del cimitero
di Vernasca.
Per chi volesse assistere al passaggio delle vetture lungo
il percorso si consiglia di tenere presente che la chiusura
dello stesso avverrà circa 30 minuti prima dell’inizio della
sfilata.

Paddock
Tutte vetture della manifestazione verranno sistemate nei
due paddock presenti a Castell’Arquato (Lungo Arda e Piazza Europa). L’ingresso per gli spettatori è libero fino alle ore
19,00 del venerdì e del sabato e nella mattina di domenica.
Il venerdi e il sabato, dalle ore 19,00, il paddock chiude e
preso in consegna dall’istituto di vigilanza che vieterà l’ingresso a qualsiasi persona fino alle ore 8,00 della mattina
successiva.

Comune di Castell’Arquato

Comune di Lugagnano

Punti di interesse
per seguire la manifestazione

Comune di Vernasca
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L’elenco partenti su:
www.vernascasilverflag.it
dalla fine di maggio.

VENERDÌ 15 GIUGNO
15,00-17,00 Verifiche e distribuzione numeri
20,00 Cena all’antico borgo
SABATO 16 GIUGNO
8,30 -10,00 Verifiche e distribuzione numeri
10,30 Briefing dei partecipanti
11,00 Prima salita Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
13,00 Pranzo nei ristoranti di Castell’Arquato
15,30 Seconda salita Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
17,15 Rinfresco di benvenuto
20,00 Cena di Gala nella piazza medioevale di Castell’Arquato
DOMENICA 17 GIUGNO
10,30 Terza salita Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
12,30 Buffet a Vernasca area della Antica Pieve
14,30 Premiazioni a Vernasca
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Si può seguire la manifestazione in vari punti.
Il paddock per ammirare le vetture e seguire tutte le fasi di
preparazione. Uno dei punti più spettacolari è la partenza,
sostando dietro i new jersey predisposti lungo il rettilineo,
le vetture procedono allo sfilamento fino allo start dove
vengono presentate dallo speaker ufficiale e quindi si lanciano lungo il rettilineo.
A Lugagnano sul “curvone” che si trova in centro paese.
Lungo i tornanti del tratto in salita, molto spettacolari e panoramici.

