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Viaggio sulle creste delle Alpi
Ecco la prima edizione della Strada Royale Nizza‐Cuneo-Nizza
CUNEO – Nel quadro di un partenariato transfrontaliero, primo nel suo genere, l’Automobil Club di Nizza e della
Costa Azzurra con la Scuderia Veltro di Cuneo si sono associati per creare una nuova manifestazione destinata agli
appassionati di auto storiche: la Strada Royale. La prima edizione si svolgerà il 20 e 21 giugno 2015 su un percorso che
partendo da Nizza giungerà a Cuneo per poi far ritorno a Nizza.
La Strada Royale è un evento di prestigio sotto forma di raduno
storico su strade aperte al traffico, che si propone essenzialmente la
navigazione con road book. Il percorso sarà arricchito da qualche
zona di regolarità secondo i metodi francese ad italiano ossia a medie
e a pressostati. La classifica verrà redatta sulla base dei tempi ottenuti
nelle prove, arricchita di un questionario collegato alle particolarità
naturalistiche, architettoniche, culturali storiche, gastronomiche
incontrate sul percorso. Il tutto in un ambiente unico di una
manifestazione storica, avente come quadro la “mitica” Strada Reale,
la Route Royale che lega storicamente Nizza al Piemonte dal 1714 con
il colle di Tenda. La strada era già stata progettata sin dal 1610 dal
Duca di Savoia Carlo Emanuele 1° e resa carrozzabile dal Re di
Sardegna Vittorio Amedeo III. Un asse che evidenzia monumenti
barocchi che costeggiano la strada da piazza Reale a Nizza divenuta
oggi piazza Garibaldi, da dove ci sarà la partenza, cappelle, porte
monumentali, anfiteatri, dedicati ai sovrani, …
La manifestazione farà tappa ogni anno nel cuore di differenti città e
siti di interesse culturale e storico, con tappe enogastronomiche, serate
in luoghi di prestigio alla scoperta e degustazione di prodotti e
dell’ospitalità che i territori sapranno mettere a disposizione. L’evento
vuole così valorizzare il patrimonio dei territori delle Alpi Marittime
e consentire lo scambio culturale tra gli appassionati di auto storiche, e
non solo, da entrambe i versanti. Partenza ed arrivo saranno alternati
di anno in anno tra Nizza e Cuneo, ed il percorso sviluppa all’incirca
400 km. La manifestazione è destinata raccogliere appassionati sia regionali che provenienti da altre parti dei due Paesi
in particolare per possessori di veicoli storici con più di trent’anni che vogliono provare l’emozione delle prove di
regolarità sia a medie che a pressostati, sia per incontrare persone in modo da condividere la passione per le auto
storiche su strade di due tra le più belle regioni d’Europa. Sarà consentita la partecipazione anche a vetture moderne
di particolare interesse ma solamente in numero limitato.
La Strada Royale viene organizzata con il sostegno di Elebi Premiazioni Sanremo ed il patrocinio della città di Nizza e
della città di Cuneo. Per ulteriori informazioni visitare i siti dei club organizzatori: www.automobile.clubdenice.com;
www.scuderiaveltro.it

