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SEI TU A DECIDERE IL PROSSIMO ORIZZONTE 

Trofeo Nazionale Formula Crono ASI 

La nostra smisurata passione per le auto storiche, la scoperta di nuovi luoghi e 
strade da percorrere, ci invoglia ad organizzare preziose opportunità di incontro. 

 

L’Evento invernale in programma, con Prove di Abilità, vedrà la partenza dei 
Partecipanti nella sempre bella ed affascinate città di Gravina in Puglia. Abbiamo 
scelto un luogo magico, impreziosito dalla presenza del Santuario Madonna delle 
Grazie. 
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La chiesa fu costruita nel 1602 e nacque come santuario mariano fuori dalle mura 
della città. Di grande impatto visivo è la facciata principale che presenta un’aquila 
maestosa ad ali spiegate simbolo dello stemma di famiglia del vescovo Vincenzo 
Giustiniani. 

Dopo aver gustato una ricca colazione presso il locale BAR LA STAZIONE, gli 
Equipaggi ritireranno il Welcome Kit e si prepareranno per la partenza a bordo 
delle proprie auto d’epoca, 30 secondi una dall’altra. Il maestoso arco gonfiabile del 
Club Organizzatore sarà il riferimento per i primi scatti fotografici. 

Dopo qualche chilometro si giungerà nel Parco Archeologico di Botromagno, cuore 
pulsante degli antichi insediamenti della città di Gravina che continua a regalare 
frammenti di antichissima storia che racconta rapporti con la Magna Grecia. 

Gli Equipaggi, incantati dagli scavi archeologici, dovranno affrontare le prime 
Prove Cronometrate in uno scenario unico ed irripetibile. 

 

 

Nessuna distrazione per i Top Driver, concentrazione e occhi puntati sui tubi. Il 
cronometro inizia, inesorabilmente, a scandire i centesimi di secondo, determinanti 
per un buon inizio di gara. 

Prove tecniche, tratti brevi da fare in apnea, alternati a tratti lunghi, dove è 
vietato perdere la concentrazione. Entra in gioco il prezioso affiatamento fra pilota 
e navigatore, oppure le grandi capacità del “solitario” che avrà un gran bel da fare 
nel suo abitacolo. 
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Dopo qualche chilometro di navigazione si entra in terra lucana, più precisamente 
nella provincia di Matera. Il paesaggio circostante è delizioso. Pianure intervallate 
da dolci colline, spesso ricoperte da folta macchia boschiva. Si inizia a scorrere Colle 
Timmari, senza prima affrontare, lungo una stretta e desolata strada asfaltata, 
un’altra sessione di prove concatenate. Lente e veloci, con una alternanza continua. 

 

Il Colle Timmari è un pianoro collinare boscoso, località di interesse archeologico e 
storico. Sorge sul lato sinistro del fiume Bradano e domina il lago artificiale di San 
Giuliano. Ora i nostri sguardi potranno fotografare il panorama meraviglioso che 
ci circonda, solo perché saremo in trasferimento lungo un percorso che ci 
impegnerà in prove di navigazione mai impegnative. La strada inizia ad 
arrampicarsi in altura, si inizia a salire di quota altimetrica. 

La Basilicata deve il suo fascino non solo alla natura incontaminata e alle numerose 
riserve naturali che si trovano all’interno del suo territorio, ma anche ai suoi 
borghi più antichi. 
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Ancora Prove Cronometrate in successione su strade secondarie e poco trafficate. 
Iniziano già a definirsi le posizioni in classifica, la somma delle penalità 
accumulate pesano sui Concorrenti. La concentrazione dovrà rimanere alta, 
saremo a metà gara. Tempo anche di rifornimento carburante per chi ne avrà 
necessità. Solo una sosta fugace. A breve inizierà la magica salita verso Tricarico, 
città arabo-normanna, posta a circa 700 metri s.l.m., fuori da qualsiasi circuito 
turistico e questo non fa che aggiungere autenticità e carattere alle sue tradizioni. 

Vi consigliamo di tornare, in tutta tranquillità, in questo borgo per visitare la 
Torre e il Castello Normanno, che pur nella loro semplicità costruttiva, sono 
incantevoli, misteriosi e magnificamente conservati. Del resto l’organizzazione di 
tali Eventi è mirata alla valorizzazione ed alla promozione delle bellezze 
architettoniche e paesaggistiche italiane. La nostra funzione, in qualità di Club 
Federato ASI è lavorare in un progetto comune fra il motorismo storico e le 
eccellenze del nostro Paese. 

Il Road Book porterà i Concorrenti nella centralissima Piazza Garibaldi in 
Tricarico, la città di Rocco Scotellaro, per una pausa ristoro presso il Bar Gran 
Caffè.  
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Dopo circa 40 minuti di sosta, le auto riprenderanno il loro viaggio in località 
Valico Tre Cancelli. Attraverseremo il Bosco di Fonti, luogo FAI, che ha una 
altitudine variabile da 750 a 900 metri ed è caratterizzato da una vegetazione di 
latifoglie, querceti, rovere e cerro. La sua estensione è di circa 900 ha e si possono 
ammirare i tratturi che si innestavano sulle vie per la Transumanza e le acque 
sorgive per l’alimentazione di mandrie e greggi al transito. 

La bellissima strada in salita, presenta tornanti, curve veloci e brevi allunghi che 
valorizzeranno le doti di guida di ciascun Partecipante. Particolare attenzione 
dovrà essere rivolta ai ciclisti e motociclisti che adorano guidare su questo percorso. 
La guida attenta e prudente ci porterà, a circa 1000 metri di altitudine, in un 
meraviglioso spazio verde, con al centro un vecchio abbeveratoio per animali, dove 
sosteremo per qualche minuto prima di affrontare le ultime, impegnative e decisive 
prove di Regolarità.  

 

Le ultime 14 Prove Cronometrate, su un totale di oltre 40 p.c., saranno una vera e 
propria goduria per i Regolaristi più bravi. Il TROFEO VALICO TRE CANCELLI 
di elevata qualità tecnica, si disputerà su questo percorso e vedrà un solo vincitore.  

Alle ore 13.30 circa è previsto il sostanzioso pranzo a base di prodotti tipici lucani, 
presso il Ristoro della Civita. Accogliente e grazioso locale rustico, dove un 
bellissimo camino a legna, renderà magica l’atmosfera natalizia. 

A seguire si svolgerà la Cerimonia di Premiazione che assegnerà i Trofei ai primi 
cinque Equipaggi meglio classificati e al primo Equipaggio classificato nel Trofeo 
Valico Tre Cancelli. Saranno consegnati i Certificati di Identità Auto – Targa Oro. 

A fine Evento, il Club organizzatore ringrazierà tutti i convenuti. 


