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Ruote nella Storia 2022 
Rievocazione gara “Fornovo – La Cisa” 

Con partenza/arrivo a Varano dè Melegari e sosta istituzionale a Berceto 
 

RADUNO PER AUTO STORICHE 
Organizzato dall’Automobile Club Parma 

con il supporto del Club ACI Storico 
 

Evento realizzato con il Patrocinio dei Comuni di Berceto e Varano dè Melegari 
a chiusura delle Celebrazioni del Centenario dell’Automobile Club  

 

SABATO 10 SETTEMBRE 2022 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE – Rev. 02 del 24/08/2022 
 

 
Premessa 

Il 12 Novembre 2021 l’Automobile Club Parma ha festeggiato i suoi primi cento anni di 
attività. 

 
Dopo aver celebrato l’evento con la Mostra fotografica sotto i Portici del Grano di Parma 

(con annessa esposizione di prestigiose auto storiche, grazie anche al supporto offerto dai Clubs 
“Ruote a Raggi” e “AVS Associazione Veicoli Storici” di Parma), un Convegno sul futuro della 
mobilità a guida autonoma e la presentazione del libro “AciParma100”, con questo Raduno - 
iscritto nel Calendario ACI Storico “Ruote nella Storia” - si intende chiudere questo importante 
anno di festeggiamenti. 

 
 Come base di partenza ed arrivo è stata scelta la località di Varano dè Melegari PR (comune 
italiano aderente all’Associazione ANCI “Città dei Motori”) ed in quanto sede dell’autodromo “R. 
Paletti” e della Dallara Automobili SPA, che quest’anno compie il suo 50° anno di fondazione; la 
sosta istituzionale di metà percorso sarà invece a Berceto (comune italiano aderente 
all’Associazione Borghi Autentici d’Italia) storico punto di arrivo delle gare del secolo scorso che 
hanno fatto la storia dello sport automobilistico. 
 
 Finalità del percorso sarà appunto quello di rievocare e ricordare alcune gare storiche che 
lungo il tracciato della Cisa hanno segnato la storia centenaria del nostro Automobile Club. 
 

Nello specifico verrà rievocata: 

 La gara "Fornovo - La Cisa", organizzata dall’Automobile Club Parma tra gli anni ’20 e ’30 
del secolo scorso per lo svolgimento del Campionato Sociale e del Volante d’Argento e 
recentemente riscoperta in occasione del Centenario stesso. 
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Verranno inoltre ricordati i seguenti eventi: 

 L’inedito passaggio a Parma dell’edizione del 1949 della 1000 Miglia sulle mitiche Scale di 
Piantonia; 

 Il 60° anniversario della prima edizione della gara ricordata come “Fornovo – Monte 
Cassio”, percorso ridotto a 13 Km della Parma – Poggio, con validità di Campionato 
Europeo della Montagna per l’anno 1962; 

 Parte del percorso delle "Cronoscalate Storiche dell’Appennino Parmense", organizzata 
sempre dall’Automobile Club Parma, nel decennale dall’ultima edizione di regolarità 
svoltasi nel 2012. 

 

Il percorso 
Il percorso itinerante proposto attraverserà il capoluogo o le frazioni dei Comuni di Varano dè 
Melegari, Medesano, Fornovo di Taro, Terenzo, Berceto. 

Di seguito in sintesi il tracciato di massima: 

 Varano dé Melegari (con partenza ed arrivo c/o ”Albergo Della Roccia”), Ramiola, Fornovo 
di Taro, Località Salita, Scale di Piantonia, Boschi di Bardone, Valico del Monte Cassio, 
Poggio di Berceto, Berceto e ritorno. 

 
Programma della giornata 
 

Sabato 10 Settembre 2022 
 

 Ore 8,30 - 10,00: Ritrovo dei partecipanti, controllo iscrizioni e verifiche sportive c/o 
“Albergo Della Roccia” in Via Martiri della Libertà, 2 a Varano dè Melegari PR (per motivi 
organizzativi si raccomanda la puntualità); 
 

 Ore 10,30: Partenza del convoglio del Raduno per il percorso itinerante; 
 

 Ore 11,40: Arrivo e sosta in Piazza San Moderanno a Berceto per i Saluti Istituzionali e la 
consegna del materiale celebrativo dell’evento; 
 

 Ore 12,30: Ripartenza alla volta di Varano dè Melegari; 
 

 Ore 13,40: Arrivo a Varano dè Melegari e pranzo c/o “Albergo Della Roccia” in Via Martiri 
della Libertà, 2; 
 

 Ore 15,30 circa: Premiazioni; 
 

 Ore 16,30 circa: Fine manifestazione. 
 

 Il servizio d’ordine sarà garantito dalla presenza di una vettura e due moto di servizio della 
Polizia Stradale di Parma, a cui va il nostro ringraziamento; 

 L’assistenza tecnica sul percorso sarà organizzata ed offerta da Art Garage e dall’Europea 
Service ASD di Parma, titolare di licenza federale di preparatore/noleggiatore per veicoli da 
competizione nonché specializzata nel restauro di auto d’epoca. 
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Premiazioni 
 
A tutti gli equipaggi verrà offerto in dono: 

 Il Libro “ACI Parma 100; 1921-2021 I Cento Anni dell’Automobile Club Parma” edito da 
MUP Editore, numerato e con l’annullo a timbro dell’evento e dei Comuni patrocinatori; 
 

 Una Stampa fotografica raffigurante il passaggio a Parma della 1000 Miglia nel 1949 sui 
tornanti della Cisa, tratto dall’Archivio Storico dell’Automobile Club Parma, numerato e 
con l’annullo a timbro dell’evento e dei Comuni patrocinatori. 
 

 Alcuni omaggi istituzionali del Comune di Berceto a ricordo degli elementi più caratteristici 
del paese. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Verranno inoltre premiate le vetture e/o gli equipaggi con le caratteristiche di seguito 
rappresentate e con il seguente ordine: 

 Premio alla vettura italiana più antica partecipante; 

 Premio alla vettura straniera più antica partecipante; 

 Premio all’equipaggio femminile; 

 Premio al/alla Concorrente (pilota della vettura) più giovane; 

 Premio all’equipaggio proveniente da più lontano. 
 

 Verrà infine premiato un’ulteriore equipaggio che verrà sorteggiato tra tutti i partecipanti, 
con la supervisione dei sopraccitati premiati. 
 

 
I sopraccitati sei equipaggi verranno premiati con una Placca da radiatore del centenario ACI 
Parma. 
Si tratta di una Placca con lo Stemma araldico dell’Automobile Club Parma, realizzata dalla Ditta 
Valenti Studio Sport in fusione di metallo smaltato ed impreziosita da una doratura galvanica. 
La Placca è stata prodotta a tiratura limitata in numero di 100 esemplari (quanti gli anni del 
Centenario); nel retro della stessa è stata incisa al laser la numerazione progressiva da 1 a 100 per 
rendere ogni pezzo un esemplare unico; per autenticarne l’originalità è stato infine predisposto a 
corredo un piccolo certificato, con timbratura in rilievo a secco, originale dell’epoca. 
 
Nota importante: 
I riconoscimenti in palio non sono cumulabili tra di loro ed ogni concorrente/equipaggio non potrà 
ricevere più di un Premio; nel caso di attribuzione di più riconoscimenti allo stesso concorrente, si 
provvederà a premiare il secondo classificato della classifica successiva ad insindacabile giudizio 
del Comitato Organizzatore. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prescrizioni sanitarie 
Al momento della pubblicazione del presente documento non sono previste restrizioni particolari 
per il contrasto al Covid-19, rimane comunque fortemente raccomandato il distanziamento nei 
luoghi chiusi e l’utilizzo della mascherina FFP2. 
Varranno comunque le disposizioni sanitarie in vigore al 10 Settembre 2022. 
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Vetture eleggibili 
Auto in regola per la circolazione stradale (vetture targate con Carta di Circolazione, revisione 
regolare ed assicurate) il cui modello sia previsto nella Lista di Salvaguardia di ACI Storico (auto 
con anzianità tra i 20 ed i 29 anni) o nell’Elenco ACI Storico (auto con anzianità tra i 30 ed i 39 anni) 
pubblicate sul sito del Club o qualsiasi auto con anzianità superiore o uguale ai 40 anni. Vedere 
allegati. 
Per motivi assicurativi e regolamentari non sono ammessi i veicoli con targa prova. 
 

Partecipanti ammessi 
Partecipanti ammessi: almeno un componente dell’equipaggio deve essere Socio ACI con qualsiasi 
tipo di tessera. Per i NON Soci oppure i Soci ACI Storico Base con tessera in scadenza vedere le 
promozioni rappresentate nella scheda d’iscrizione. 
 
 
Costi d’iscrizione e Modalità di partecipazione 
Per i costi d’iscrizione e le Modalità di partecipazione si rimanda alla Scheda d’Iscrizione allegata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine iscrizioni 
Entro e non oltre il 5 Settembre 2022 e comunque fino al raggiungimento del numero 
massimo di 50 vetture. 
Si prega di inviare la Scheda d’iscrizione, debitamente compilata a: 
Automobile Club Parma – Ufficio Sportivo - E-Mail: ufficiosportivo@aciparma.it 
 

Per ulteriori informazioni: Rif. Cesare Lorenzani - Fiduciario sportivo provinciale ACI 
Telefono: 338 5932596 
E-Mail: ufficiosportivo@aciparma.it 
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