
     La corsa più bella del mondo 
 
 
 
Sale la febbre da Mille Miglia, infatti giovedì 17 maggio partirà da Brescia l’edizione 2012 
della rievocazione storica della mitica Mille Miglia , la gara di velocità che si è disputata tra 
il 1927 e il 1957. 
 
Le vetture prenderanno il via giovedì 17 maggio alle ore 19 da Brescia alla volta di Ferrara 
dove si concluderà la prima tappa che si svolgerà quasi completamente in notturna. 
 
I 384 equipaggi, proseguiranno venerdì 18 la cavalcata di 1600 chilometri alla volta di 
Roma, che vedrà terminare la seconda tappa proprio nella suggestiva cornice di Castel 
Sant’Angelo dove verrà allestito il villaggio Mille Miglia e dove le vetture sfileranno in 
passerella dalle ore 21. 
 
Anche quest’anno la Freccia Rossa ospiterà vetture da sogno come le splendide Alfa Romeo 
degli anni 30, le Bugatti Tipo 35 e 37, Bentley, Aston Martin International Le Mans, ma 
anche le Lancia Aurelia B20 e B24, le Jaguar XK120 e XK140.  
 
Nutrite anche le compagini tedesche con la partecipazione di tante BMW 328, Porsche 356, 
Speedster e 550, oltre a numerose Mercedes 300 SLR, vettura con cui Stirling Moss nel 1955 
entrò nella leggenda stabilendo il record di velocità tuttora imbattuto, di 10 ore, 7 minuti e 
48 secondi. 
 
Questa edizione vedrà tra i protagonisti ben 2 equipaggi reatini, cui naturalmente 
formuliamo il nostro augurio, formati dall’ avvocato Innocenzo de Sanctis (noto in città per 
essere Presidente dell’Automobile Club di Rieti e della Fondazione Varrone)  e da suoi tre 
figli.  
 
Il primo equipaggio, che partirà con il numero di gara 249 è formato dai fratelli Giustino e 
Alessandro de Sanctis mentre il secondo con numero di gara 366 è formato da Innocenzo e 
Daniele de Sanctis rispettivamente alla guida di una Lancia Aurelia B24 del 1955 e  una 
Lancia Aurelia B20 del 1956.  
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Ma la Mille Miglia oltre ad una kermesse di auto da sogno, è anche una gara di regolarità 
combattutissima. A darsi battaglia nelle 54 prove cronometrate disseminate lungo il 
tracciato ci sono molti top driver ma anche appassionati e collezionisti. Numerosissimi gli 
stranieri, quest’anno più che in passato, provenienti da paesi come Germania, Olanda, 
Argentina, America, Giappone, Inghilterra.  
 
In crescita anche il numero degli equipaggi femminili pronti a contendersi la Coppa delle 
Dame e determinati a dare filo da torcere anche agli avversari uomini. 
La gara , per il terzo anno consecutivo, sarà preceduta dal Ferrari Tribute, una carovana di 
140 Rosse moderne che farà da apripista, facendosi ammirare dal pubblico anticipando di 
circa un’ora e mezza il passaggio delle auto storiche. 
 
La corsa più bella del mondo, vuole anche diventare un record in quanto martedì 15, i 
concorrenti disponendosi in una complessa formazione, hanno dato vita ad un’enorme 
freccia, simbolo delle Mille Miglia, che è stata fotografata dall’alto (vedi foto in basso) e che 
concorrerà al Guinnes dei primati.   
 
 
 

                                   
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 


