
Comunicato stampa

 16a Bologna – San Luca
Gara di velocità in salita per auto storiche 

1/2/3 aprile 2022

Francesco Amante, con Scuderia Bologna Squadra Corse, è lieto di annunciare la 16a edizione
della Bologna-San Luca. Gara di velocità in salita per auto storiche, manifestazione sportva che
trasforma il trato di strada che sale verso il Santuario della Basilica di San Luca nella pista per auto
da corsa più suggestva d'Europa.

L a bellezza e l'unicità della cronoscalata è sicuramente detata dallo scenario che incornicia
l'evento: a partre dalla linea di partenza, posizionata soto l'arco del Meloncello, fno al traguardo
con i famosi portci del Dot, costruit ben 300 anni fa, che afancano per 2 chilometri la salita
denominata “la piccola Montecarlo”.  

Quest'anno, in partcolar modo, la gara vuole essere un omaggio al luogo che ospita la
manifestazione, dato che proprio nel 2021 i portci di Bologna  sono diventat parte del patrimonio
dell'Umanità Unesco; cosicché al privilegio di sfrecciare lungo il portco devozionale di San Luca, si
aggiunge anche l'ebrezza di entrare a far parte di un importante momento storico.

La gara più corta d'Europa il cui moto è “2 Km mozzafato, da correre tuta d’un fato, solo per
gli audaci…” per la rapidità con cui si arriva al Colle della Guardia, si presenta unica anche per le
carateristche del percorso: una pendenza del 20% e 6 tornant tra cui la terribile staccata delle
Orfanelle che rendono “l'ascesa verso il cielo”, come recita il leitmotv della manifestazione,
impegnatvo dal punto di vista tecnico e per questo appassionando i pilot e coinvolgendo
intensamente il pubblico che come usuale si posiziona tra le arcate.

La 16^ Bologna-San-Luca si correrà il 2 e 3 aprile 2022 e, per un certo numero di AUTO D'EPOCA,
sarà possibile precedere la gara di velocità e provare l'ebrezza della salita con la formula della
Parata a circuito chiuso, allestto per la corsa che antciperà 3 salite sabato e 3 salite domenica la
gara, per un totale di 6 moment in cui sfrecciare lungo gli archi.

Programma in breve

Sabato 2 aprile  alle ore 14.30 si efetueranno le tre salite di prova;

Domenica 3 aprile alle 9.30 inizia la gara che prevede tre manches di salite 
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15 minut prima delle salite partrà la Parata, che farà rispetvamente 3 salite il sabato e 3 salite la
domenica.

Al termine della gara la premiazione sarà fata nella splendida cornice della Basilica di San Luca
alla presenza del Retore Don Remo Resca.

CONTATTI
Per iscrizione gara velocità San Luca: iscrizioniratcosa@gmail.com 
Per iscrizione parata San Luca: info@scubosquadracorse.it
Tel +39 051 3513615 
Fax +39 051 272630 
www.bolognasanluca.it
Facebook: @bolognasanlucahistorichillclimbrace
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