
Sfida di regolarità per 60 classic car in sostegno dell'Ospedale Pediatrico Bambin

Gesù. Appuntamento sul circuito storico di Santa Marinella dal 31 maggio al 2

giugno

19 maggio 2019ABBONATI A

Appuntamento da non perderee dal 31 maggio al 2 giugno per gli appassionati di classic car: sul vecchio
circuito storico di Santa Marinella  torna il "Trofeo d’Auto d’Epoca 'La Dolce Vita'". Oggi non più una
corsa ma solo una rievocazione storica con relativa prova di regolarità - come la Mille Miglia - alla quale
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parteciperanno circa 60 auto d'epoca, nelle diverse tappe di Santa Marinella, Santa Severa, Oriolo
Romano, Tolfa e Cerveteri.

"La nostra manifestazione - spiegano gli organizzatori - sarà articolata in diversi momenti: il percorso di
100 chilometri che verrà affrontato da 60 equipaggi; un Concorso di Eleganza con sfilata di abiti dedicati
agli anni della 'Dolce Vita' nel centro di Santa Marinella; la giornata finale di premiazione al Castello di
Santa Severa.
Per questa terza edizione, la manifestazione dona il proprio tributo a Giorgio Bassani, che proprio
durante una villeggiatura a Santa Marinella scrisse la sua opera più famosa, 'Il giardino dei Finzi
Contini'".

Il tutto per sostenere l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sia con una raccolta fondi che con due
appuntamenti dedicati solo ai piccoli pazienti delle sedi di Roma e Santa Marinella.

"Siamo lieti di ospitare sul nostro territorio una manifestazione di qualità e di notevole interesse - ha
commentato Pietro Tidei, Sindaco di Santa Marinella che patrocina l'iniziativa - che si integra
perfettamente con la città di Santa Marinella, baciata dal sole e dal mare, città del cinema, dei Presidenti
della Repubblica, della cultura, nonché antico porto degli Etruschi, Pyrgi".
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