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Descrizione

   Durante il mese di maggio, nel nostro Monferrato, tradizionalmente animato nella bella stagione dalle feste di Riso&Rose,
proponiamo d’organizzare un evento incentrato sulla passione della meccanica, delle corsa e sulla loro storia.

TEMA & PROGRAMMA
Il Monferrato, culla di grandi piloti come Felice NAZZARO (1881-1940) nato a Monteu da Po, vincitore della Targa Florio, del
Gran Premio di Francia, Gran Premio d’America e del Gordon Bennet e molte altre corse ancora.

Posò, con Vincenzo Lancia, la prima pietra del famoso circuito di Monza nel 1922.
Il suo compatriota Luigi “Gino” VALENZANO (1920-2011), nato ad Asti, corse su Abarth e Maserati.
Giovanni PEROSINO, anche lui originario di Asti, si fece riconoscere diventando Campione d’Italia su moto Guzzi 250cc nel
1949.

La Regione continua a offrire allo sport automobilistico dei grandi nomi come Dindo CAPELLO, pilota ufficiale AUDI per 19
anni e 3 volte vincitore a Le Mans (2003-2004 et 2008).

Il Monferrato è anche luogo delle prime corse automobilistiche come la Torino-Asti-Torino e di numerosi raduni come “I Colli
del Monferrato e del Moscato”.

Infine vogliamo ricordare la varietà di paesaggi e culture che offre la nostra regione, dei suoi vigneti, stimati in tutt’Italia.
Tutto ciò contribuisce all’elaborazione e alla buona riuscita di importanti manifestazioni territoriali.

Nasce così la nostra volontà di creare NAZZARO-MONFERRATO, manifestazione accolta da MURISENGO, nostra terra
d’adozione.

Se possedete un'auto o moto d'epoca o da corsa e volete partecipare ad un evento nuovo e fresco il NAZZARO
MONFERRATO fa al vostro caso!
Durante il weekend potrete esporre la vostra vettura/moto, stare a stretto contatto con piloti professionisti e professionisti nel
campo della meccanica, grandi Team come ALPINE, AUDI e DUCATI. La strada comunale verrà inoltre chiusa per dare la
possibilità ai professionisti ma anche agli amatori di fare dimostrazioni vere e proprie.

Pochi mesi mancano ormai dall'evento e noi ci stiamo preparando al meglio per offrirvi un piacevole weekend all'insegna
della passione meccanica. Stiamo inoltre cercando di valorizzare la nostra bellissima terra monferrina; a questo proposito, in
collaborazione con TRAME DI MONFERRATO, stiamo organizzando visite guidate alla scoperta del Monferrato.

Nel menù troverete la voce per scaricare il bollettino di iscrizione all'evento con le relative indicazioni.

Vi ricordiamo inoltre di non esitare a contattarci per qualsiasi chiarimento e domanda.

Vi aspettiamo numerosi!
 

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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  Links

https://youtu.be/1hGutP40CAY

https://www.facebook.com/profile.php?id=100
013591082861&hc_ref=SEARCH&fref=nf

https://murisengo.jimdo.com

Foto
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