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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, manifestazio-
ne sportiva che trasforma il tratto di
strada che sale verso il Santuario della
Basilica di San Luca nella pista per au-
to da corsa più suggestiva d'Europa.
La bellezza e l'unicità della cronoscala-
ta è sicuramente dettata dallo scenario
che incornicia l'evento: a partire dalla
linea di partenza, posizionata sotto l'ar-
co del Meloncello, fino al traguardo con
i famosi portici del Dotti, costruiti ben
300 anni fa, che affiancano per 2 chilo-
metri la salita denominata “la piccola
Montecarlo”. Quest'anno, in particolar
modo, la gara vuole essere un omag-
gio al luogo che ospita la manifestazio-
ne, dato che proprio nel 2021 i portici
di Bologna sono diventati parte del pa-
trimonio dell'Umanità Unesco; cosic-
ché al privilegio di sfrecciare lungo il
portico devozionale di San Luca, si ag-
giunge anche l'ebrezza di entrare a far
parte di un importante momento stori-
co. La gara più corta d'Europa il cui
motto è “2 Km mozzafiato, da correre
tutta d’un fiato, solo per gli audaci…”
per la rapidità con cui si arriva al Colle
della Guardia, si presenta unica anche
per le caratteristiche del percorso: una
pendenza del 20% e 6 tornanti tra cui
la terribile staccata delle Orfanelle che
rendono “l'ascesa verso il cielo”, co-
me recita il leitmotiv della manifesta-
zione, impegnativo dal punto di vista
tecnico e per questo appassionando i
piloti e coinvolgendo intensamente il
pubblico che come usuale si posiziona

tra le arcate. La 16a Bologna-San-Luca
si correrà il 2 e 3 aprile e, per un certo
numero di auto d'epoca, sarà possibi-
le precedere la gara di velocità e pro-
vare l'ebrezza della salita con la for-
mula della Parata a circuito chiuso, al-
lestito per la corsa che anticiperà 3
salite sabato e 3 salite domenica la
gara, per un totale di 6 momenti in cui
sfrecciare lungo gli archi.

Programma in breve
Sabato 2 aprile alle ore 14.30 si effet-
tueranno le tre salite di prova; Dome-
nica 3 aprile alle 9.30 inizia la gara

che prevede tre manches di salite.
Quindici minuti prima delle salite par-
tirà la Parata, che farà rispettivamente
3 salite il sabato e 3 salite la domeni-
ca. Al termine della gara la premiazio-
ne sarà fatta nella splendida cornice
della Basilica di San Luca alla presen-
za del Rettore Don Remo Resca.

Per informazioni: iscrizione gara velocità San
Luca: iscrizioniraticosa@gmail.com; iscrizione
parata San Luca: info@scubosquadracorse.it
Tel +39 051 3513615 , Fax +39 051 272630 
sito web www.bolognasanluca.it 
Facebook: @bolognasanlucahistorichillclimbrace

XVI Bologna – San Luca, dall’1 al 3 aprile
Gara di velocità in salita per auto storiche

Con l’inizio dell’anno e la defini-
zione dei calendari ufficiali l’at-
tività motoristica inizia ad en-

trare nel vivo. In Trentino il primo ap-
puntamento di rilievo è ormai da ven-
tinove anni la «Coppa Città della Pa-
ce», gara di regolarità inserita nel ca-
lendario del Campionato italiano ri-
servato alle vetture storiche, il Ci-
reas. Un appuntamento apprezzato

da piloti e navigatori, per la certosina
organizzazione messa in campo dalla
scuderia Adige Sport e per le zone
che solitamente vengono attraversa-
te, ovvero l'asta dell'Adige, la Valle
dei Laghi, il Garda trentino e le valli
minori. In questa edizione l'intero
tracciato si svilupperà in Vallagarina.
Anche quest’anno la «Coppa Città
della Pace», in programma sabato 26

febbraio, sarà la seconda tappa del
campionato italiano. Il percorso sarà
lungo 180 chilometri e sarà costella-
to da sessanta controlli fra quelli a
pressostato e quelli orari. Nell’edizio-
ne 2021 ad imporsi furono Luca Pa-
tron e Steve Clark. Ora è il momento
di scrivere un’altra storia.

Dario Converso

A fine febbraio la «Coppa Città della Pace»
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