100Miglia sulla Strada del Prosecco Superiore 2019.
Aperte le iscrizioni
100 Miglia sulla Strada del Prosecco Superiore - da Venerdì 11 a Domenica 13 Ottobre 2019
Sono aperte le iscrizioni alla 14&deg; edizione della "Centomiglia sulla Strada del Proseccco Superiore" l'evento
dedicato alle auto storiche che permette di conoscere da vicino una terra fantastica, un paesaggio unico, fatto di colline
ricamate dai vigneti, borghi inaspettati, castelli, cucina tradizionale e vini raffinati.
Percorrere in auto d'epoca la strada del vino più antica d'Italia è un'esperienza unica, un saliscendi tra le cittadine di
Conegliano Valdobbiadene, area di origine del Prosecco Superiore.
Proprio per le sue caratteristiche uniche queste colline straordinarie sono state inserite, il 7 luglio scorso, nella lista del
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. È il 55&deg; sito italiano UNESCO.
La zona è caratterizzata da dorsali collinari, ciglioni (piccoli vigneti in terrazzamenti), boschi, villaggi e coltivazioni. Per
secoli questi terreni aspri sono stati plasmati e adattati dall'uomo.
Quest'anno inoltre la Centomiglia è dedicata ad un altro importante avvenimento: il Cinquantesimo anniversario della
denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Una storia lunga ed articolata quella della nostra terra,
che siamo lieti di condividere.
L'evento è organizzato da Associazione Strada del Prosecco, Consorzio Tutela Vino Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Docg e Club Serenissima Storico.
PROGRAMMA*
Venerdì 11 ottobre
Ore 12,00 -15,30 Follina, raduno delle auto d'epoca. Aperitivo di accoglienza, regolarizzazione iscrizioni e consegna
materiali gara presso Palazzo Barberìs
Ore 16,30-17,00 Follina, partenza prologo della Centomiglia 2019
Ore 20,00 Cena di Benvenuto
Sabato 12 ottobre
Ore 9,00 Valdobbiadene, raduno auto presso Piazza Marconi
Ore 10,00 Valdobbiadene, partenza primo concorrente
Ore 12,00 Buffet con prodotti tipici locali
Ore 16,00-16,30 Conegliano, arrivo primo concorrente
Ore 20,30 Cena Finale con premiazioni
Domenica 13 ottobre
In mattinata visita guidata con degustazione presso una storica Cantina della Docg Conegliano Valdobbiadene
*Il programma potrebbe subire variazioni
Sono previsti 6 controlli timbro ed alcune prove di abilità. È consentito l'utilizzo esclusivamente di cronometri meccanici.
Centomiglia è un evento in partnership con NOVAMOBILI, arredo e design Made in Italy e RIFA, etichette adesive di
alta qualità.
In allegato la scheda di iscrizione. Chiusura iscrizioni 6 settembre 2019.
Per maggiori informazioni:
Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
info@coneglianovaldobbiadene.it
www.coneglianovaldobbiadene.it
Tel.: 0423 974019
Nella foto di Alessandro Zanatta: Maserati 150 S del 1956, località Rolle di Cison di Valmarino.
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