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Un tuffo nella Dolce Vita
a quattro ruote. È la
promessa della secon-

da edizione del Circuito Storico

Santa Marinella che, al via da
oggi, domani e domenica coin-
volgerà piloti e appassionati
con una competizione su stra-
da, in un percorso a tappe, da
Santa Marinella a Bracciano,
passando per Santa Severa, Ci-
vitavecchia e Tolfa. Dedicata a
Guglielmo Marconi, con madri-
na d’eccezione la figlia Elettra,
la manifestazione - patrocinata
da Rai e Fondazione Bambin
Gesù, beneficiaria di una rac-
colta fondi - vedrà on the road
quaranta auto immatricolate
tra il 1920 e il 1968. Appartenu-
ti a celebri nomi dello spettaco-
lo e della cultura, fiammeggian-
ti modelli d’epoca si confronte-

ranno in una prova di regolari-
tà, per poi ritrovarsi, domeni-
ca, al chiostro del Castello di
Santa Severa, per l’evento di
premiazione che prevede an-
che le opere dell’artista Bruno
Artedistorta e del designer Ste-
fano Notargiacomo, per la cate-
goria Best of Show. Info
3336706451, www.circuitostori-
cosantamarinella.it.

riproduzione riservata ®

d FRASCATI

SAPORI D’EUROPA
Bis di gusto, a Frascati, per
la seconda edizione di
Gnam, il festival europeo del
cibo di strada che, da oggi
a lunedì, porterà a Villa Torlo-
nia tutte le sfumature della
gastronomia nazionale e
non solo. Nel grande villag-
gio food, palati esigenti e
buongustai potranno degu-
stare numerose specialità
regionali e internazionali, in
una sorta di meeting culina-
rio all’insegna di confronto,
condivisione e promozione.
Così, accanto a gnocchi frit-
ti, piadine, arrosticini, ham-
burger di chianina, olive
ascolane, caciocavallo, pan-
zerotti, fritture di mare e tan-
ti dolci da Campania e Sici-
lia, arriveranno burritos, tortil-
la, churritos, paella, tapas,
feta, pita e moussaka. E an-
cora, crema catalana, san-
gria, yogurt con miele e no-
ci. Per chi volesse replicare,
la tappa successiva è previ-
sta a Roma, all’Eur, dal 22 al
25 giugno.
Villa Torlonia, via Annibal
Caro, ingresso libero,
dalle ore 11 alle 24, info
www.gnamfest.com

ALTRE GITE

Il Circuito Sto-
rico inaugure-
rà un weekend
di cultura, sto-
ria e moda. Ol-
tre alla gara e
all’expo di au-
to, in program-
ma oggi a
Santa Marinel-
la, la manife-
stazione pre-
vede mostre
di fotografia e
sfilate in abiti
vintage

Défilé
vintage

MeteoLazio

Santa Marinella on the road
Il Circuito Storico delle auto d’epoca dedicato a Guglielmo Marconi: atmosfera da Dolce Vita

Dalla SS1 Aurelia

uscire a Torrim-

pietra, prose-

guire sull’auto-

strada A12

Roma-Civitavec-

chia e uscire a

Santa Marinella-

Santa Severa

In alcuni tratti
del percorso,
alle auto si
affiancheran-
no i modelli
anni ‘50 e ‘60
del Vespa Club
di Santa
Marinella

Scorta
inVespa
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oggi:  Sul Lazio avvio 
soleggiato, ma nel pomeriggio 
si innescherà qualche 
acquazzone o temporale sui 
settori interni centro-meridio-
nali della regione, in moto 
verso le aree sub-costiere.

domani:  Al pomeriggio sul 
basso Lazio si innescano locali 
acquazzoni e temporali che da 
dorsale e interne localmente 
sfoceranno sin sulle coste. 
Mari mossi al largo, poco 
mossi sotto costa.

domenica:  In serata e 
nottata tempo di nuovo 
asciutto con ampi rasserena-
menti anche sul basso Lazio. 
Mari generalmente poco 
mossi, a tratti mossi al largo.
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