Cesana torinese

Sestriere

Pragelato

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017

RIEVOCAZIONE STORICA CESANA - SESTRIERE
20° Edizione
Trofeo " RODOLFO TRICOMI"
Trofeo " 20 anni della Cesana Sestriere " .
Premiazione speciale “ Equipaggio in Rosa “ per equipaggi interamente femminili .
Manifestazione turistica con prove di abilità alla guida riservata ad auto d’epoca , storiche o classiche costruite entro il 1987 con
il patrocinio dei comuni di Cesana torinese , Sestriere e Pragelato .
Il programma prevede esclusivamente prove di abilità alla guida da svolgersi sul vecchio tracciato della celebre corsa in salita “
Cesana – Sestriere “ con ulteriori prove ed arrivo nel comune di Pragelato .
Vi potranno partecipare un massimo di sessanta equipaggi ( regolarmente tesserati per l’anno in corso al Piemonte Club
Veteran Car ) su auto storiche costruite entro il 1987 ( con eventuali eccezioni che dovranno essere autorizzate dalla direzione di
gara ) .

Programma :
Ore 8,30
Concentramento dei partecipanti direttamente a Cesana torinese ( 80 Km. da Torino )
arrivo
nel comune di Pragelato

Ore 10,00
Ore 10,30

Ore 12,00
Ore 13,00

Ore 17,00

sulla centrale via Roma ( isola pedonale appositamente resa accessibile ai nostri mezzi )
Le auto dovranno essere parcheggiate su due file parallele .
Operazioni di punzonatura , iscrizione , suddivisione in categorie e consegna del
regolamento di gara . Colazione .
Briefing zona parcheggio autovetture .
Trasferimento delle vetture ed incolonnamento davanti al Municipio .
Partenza del primo equipaggio con destinazione Sestriere ( circa 12 Km. ) per poi
proseguire fino a Pragelato ( circa 11 Km. ) .
Le vetture resteranno in esposizione sul piazzale di arrivo di Pragelato a noi
riservato .
Partenza collettiva per il pranzo presso gli esclusivi locali di “ Porta Reale “ presso
il Forte di Fenestrelle .
Le autovetture dopo aver attraversato il ponte levatoio rimarranno in esposizione nella
suggestiva cornice di Piazza d’Armi del Forte San Carlo di Fenestrelle , monumento
simbolo della Provincia di Torino .
Illustrazione delle classifiche , premiazioni ed assegnazione del “ Trofeo Tricomi “ e
“Trofeo 20 anni della Cesana Sestriere”

La prova sarà cronometrata dalla Federazione Italiana Cronometristi .
Per il buon svolgimento della manifestazione non verranno prese in considerazione operazioni di punzonatura oltre le ore
9,30 della mattinata dell’evento .

Modalità di iscrizione :
Quota di iscrizione di euro 30,00 a persona . Ci dovranno essere indicate eventuali intolleranze alimentari .
Per partecipare alla manifestazione è tassativa ed obbligatoria la prenotazione , che va effettuata indicando il mezzo scelto e la
composizione dell’equipaggio , telefonando entro il 5 settembre 2017 ( NO EMAIL ) esclusivamente ai numeri telefonici
334 7869239 ( Ezio Borri ) 334 7869 229 ( Mirco Gonella ) . Le iscrizioni potranno essere chiuse in anticipo quando si dovesse
raggiungere il numero massimo di vetture ammesse . In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo ugualmente con le
eventuali necessarie modifiche al programma .
Il Club declina ogni responsabilità relativa agli obblighi della circolazione stradale .

XX Rievocazione Cesana – Sestriere e Il Forte di Fenestrelle ,
la Grande Muraglia Piemontese .
“ Uno dei più straordinari edifizi che possa mai aver immaginato un pittore di paesaggi fantastici : una sorte
di gradinata titanica che dalla cima di un monte alto quasi duemila metri vien giù fin nella valle … Una cosa
strana , grande bella davvero . Era la fortezza di Fenestrelle … “. Questa intensa emozione del De Amicis
nel 1883 la può provare ancora oggi il turista del XXI secolo salendo da Pinerolo verso Sestriere sulla statale
23 della Val Chisone in prossimità di Fenestrelle .
Alzando lo sguardo sulle pendici del monte Orsiera , gli occhi del turista incontreranno la fortificazione
alpina più grande d’Europa . Si tratta di un colpo d’occhio davvero impressionante offerto da questa
grandiosa opera difensiva che i Re di Sardegna costruirono nel XVIII secolo verso la Francia . Una
splendida opera di sbarramento in pietra e muratura che occupa 1.300.000 mq di superficie , inerpicandosi
per 3 km costone dell’Orsiera , per un dislivello di 635 m.
Non unica fortificazione , bensì un insieme di più forti ( forte Carlo Alberto , San Carlo , Tre Denti , Delle
Valli ) polveriere , magazzini , ridotte e possenti cannoniere unite da quella mirabile opera che Rende il
Forte di Fenestrelle ancora più unico e suggestivo: la scala coperta con i suoi 4000 gradini che salgono sul
crinale della montagna, tutti in galleria artificiale .

www.fortedifenestrelle.it

