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XX Ruota D’Oro storica al via il 10-11 settembre
Si preannuncia un fine settimane entusiasmante per gli amanti delle
auto storiche

Sarà un weekend entusiasmante per gli amanti delle auto storiche, con la XX edizione della
Ruota d’oro storica che i terrà a Cuneo il 10 e 11 settembre.
Per festeggiare la ventesima edizione quest’anno la manifestazione è stata completamente
rinnovata, con una nuova formula per le prove di abilità su pressostati che non saranno più
estese lungo il percorso, ma concentrate in alcuni punti di esso. In questo modo si favorisce
l’aspetto turistico, pur mantenendo attiva l’abilità nei passaggi di precisione, cr eando un
mix ancora più accattivante, che dovrebbe offrire ai partecipanti il divertimento atteso.
L’aspetto turistico è garantito, oltre che dai panorami che si possono ammirare lungo il
percorso, da una visita al Forte Albertino di Vinadio, dalle note storiche che sono state
inserite sul road book, e dall’opuscolo con le notizie di interesse storico che verranno messe
a disposizione dei partecipanti. Anche l’aspetto enogastronomico non poteva mancare con il
pranzo del sabato ai bordi della foresta di Sant’Anna di Roccabruna, la cena in una sala del
palazzo della Provincia, il buffet della domenica a quota 1400 di Limone Piemonte ed il
pranzo finale nella sede della Scuderia Veltro, con piatti selezionati, preparati e serviti
dall’eccellenza della ristorazione locale.

Il parco macchine è, come sempre, molto diversificato con auto berline, spider, coupé,
convertibili, che vanno dagli anni ’50 agli anni ’80, Ferrari, Lancia, FIAT, Porsche, Alfa
Romeo, Renault, Autobianchi, Mini, Mercedes, BMW, Toyota, Peugeot, creando così un
ambiente policromo di sicuro interesse per gli spettatori oltre che per i partecipanti. Anche
quest’anno la manifestazione si fregia dei patrocini delle istituzioni regionali e locali e vede
la partecipazione diretta di un equipaggio della Polizia di Stato che ha messo a disposizione
una vettura dell’autoparco di Torino.
Il percorso si articola a ventaglio partendo sabato 10 settembre da Cuneo piazza Galimberti
direzione nord, con un primo gruppo di prove a Madonna dell’Olmo, sino a Tarantasca con
un secondo gruppo di prove, per poi dirigersi verso ovest, in valle Maira sino a Roccabruna,
con altro gruppo di prove e sosta pranzo. Nel pomeriggio si riprende subito con le prove di
Roccabruna per poi scollinare in valle Grana salendo a Montem ale; da qui si prosegue per
Vignolo con una serie di prove, e la valle Stura con Demonte, Aisone, Vinadio con la visita al
Forte. Riscendendo a valle si imbocca la strada di Madonna del Colletto che fa accedere alla
valle Gesso e nella discesa verso Valdieri altra serie di prove, prima di giungere ad
Entracque dove ci saranno altre prove, alcune delle quali, sotto l’imponente diga. Rientro a
Cuneo nel tardo pomeriggio sempre in piazza Galimberti.
Domenica 11 settembre alle 9.00 si riparte per la seconda tappa direzione Boves con una
serie di prove per dirigersi in valle Vermenagna con prove a Vernante e Limone Piemonte
con rientro a Cuneo non prima di aver affrontato le ultime prove a Borgo San Dalmazzo.
Il pranzo nei locali della Scuderia Veltro con le premiazioni chiuderanno la manifestazione.
Per ulteriori informazioni www.ruotadoro.it; www.scuderiaveltro.it

