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Gara di velocità in salita per auto storiche...lungo gli archi verso il cielo

Era il 1956. Gli echi della seconda grande guerra ancora riecheggiavano in lontananza, ma la voglia di

rinascita, in una Italia che aveva pagato un tributo altissimo, aveva raggiunto il suo culmine. Anche

Bologna, città duramente colpita dagli eventi bellici, aveva voglia di rinascita. Così una domenica, un

nutrito  gruppo di  piloti  al  volante di  vetture rumorose,  si  presentò sotto l’Arco del  Meloncello  per

sfidarsi in quei due chilometri che fiaccano le gambe ai fedeli per raggiungere la Basilica della Beata

Vergine di San Luca e che in quella occasione misero a dura prova anche i muscoli d’acciaio dei

mezzi meccanici. Vinse un grande Giulio Cabianca. La manifestazione fu ripetuta negli anni 1957 e

1958 con grande una nutrita partecipazione di piloti. Poi, 46 anni di silenzio e nel 2004 fu riportata da

Francesco Amante, imprenditore di Bologna con una forte passione per il motorismo storico. La gara

entrò subito nel cuore della città e fu chiamata…la “Piccola Montecarlo”.

EDIZIONE 2017

L’edizione 2017 inizierà venerdì 31 marzo quando le auto inizieranno ad arrivare al paddock di via 

Andrea Costa antistante lo Stadio Comunale.

Sabato 1 aprile la giornata si aprirà alle ore 08:30 con le veri fiche a cui seguirà un dinner e il 

trasferimento in Piazza De Coubertin per la prima delle tre salite di prova.

Al rientro verrà servito un brunch.



La prima delle tre salite di gara è prevista per domenica 2 aprile alle ore 10:00.

La giornata terminerà con la premiazione (al meglio della sommatoria delle tre salite) nella splendida 

cornice del parco della Basilica di San Luca.

Nelle notti di venerdì e sabato è previsto un servizio di guardiania.
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