
 

 

 
 
 

Comunicato stampa 
VERNASCA SILVER FLAG AL MOTOR VALLEY FEST - “THE ART OF INNOVATION” 

Presentata oggi la 26esima edizione della sfilata di auto storiche sportive  
in calendario dal 10 al 12 giugno nel piacentino 

 

Modena, 27 maggio 2022 – È stata presentata oggi la 26esima edizione della Vernasca Silver Flag, il 

concorso dinamico di eleganza e restauro di auto storiche, organizzata dal CPAE - Club Piacentino 

Automotoveicoli d’Epoca, in programma dal 10 al 12 giugno. Alla Vernasca Silver Flag sono ammesse solo 

auto sportive, per tre volte, due il sabato e una la domenica, auto e piloti affronteranno i 9 km di percorso che, 

all’inizio della Motor Valley, da Castell’Arquato salgono a Vernasca.  Quest’anno gli equipaggi arriveranno a 

Castell’Arquato dagli Stati Uniti, dal Giappone e da Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Olanda, Belgio, 

Principato di Monaco, Svizzera, Inghilterra e ovviamente Italia. Alcuni, soprattutto anglosassoni, giungeranno 

in Valdarda a bordo della loro vettura d’epoca. In totale 200 auto da corsa, suddivise nelle tradizionali classi 

Anteguerra, Turismo, Gran Turismo, Sport, Prototipi, Monoposto, si faranno ammirare. 

«Ma non è necessario correre o gareggiare - ha sottolineato il Vicepresidente del CPAE, Giovanni Groppi, dalla 

passerella appositamente allestita in Piazza Roma a Modena, dove erano esposte una Maserati 6CM 1938 e 

una Maserati A6GCS 2038 - le classifiche sono stilate solo in base alla rarità, alla storia sportiva ed 
all’originalità delle vetture. Nell’elenco iscritti compaiono infatti categorie diverse: Turismo, Gran Turismo, 
Sport e prototipi, monoposto, vetture da corsa d’anteguerra. Oltre ad una ventina di auto “apripista”». 

«La formula originale e il fascino dei luoghi, gli scenari dell’appennino emiliano vicino a Piacenza, hanno fatto 
la fortuna della Vernasca Silver Flag, che è una delle manifestazioni italiane di auto storiche con maggior 
partecipazione straniera», come spiega il Presidente del Club Piacentino e ideatore della manifestazione, 

Claudio Casali.  
 
Il Motor Valley Fest - THE ART OF INNOVATION è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di 
Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con Anfia, 
UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, ACI, Bologna Fiere – Motor Show. L’evento è anche finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020. 
Main sponsor: UniCredit 
Partner dell’evento: Bosch, Accenture. 
Media Partner internazionale: Wall Street Journal 
Sul sito web www.motorvalley.it  e i canali social dell’evento sarà possibile visualizzare tutte le informazioni aggiornate relative 
all’edizione 2022 
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Meneghini & Associati 
Cinzia Di Rosa 
M. 347 - 1010498 
e-mail: press@motorvalley.it | dirosa@meneghinieassociati.it  
 
APT Servizi Emilia-Romagna 
Alberto Sabatini   
M.  331 - 6713699 
e-mail: a.sabatini@aptservizi.com  
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