
 

Ci trovi anche su: 
www.trofefagioli.it @CecaTrofeoFagioli @Trofeo_Luigi_Fagioli 

 

 

  



 

Ci trovi anche su: 
www.trofefagioli.it @CecaTrofeoFagioli @Trofeo_Luigi_Fagioli 

 

 

Ferrari… il simbolo motoristico per eccellenza è il 

cavallino rampante nero su sfondo giallo; messo 

in evidenza su un’auto sportiva di colore rosso 

fiammante. 

Dal 2013 Ferrari provenienti da tutta Italia si 

ritrovano a Gubbio per il "Raduno Ferrari". Anche 

quest’anno nei giorni 24 e 25 agosto, in occasione 

del 54° Trofeo Luigi Fagioli, i bolidi di casa 

Maranello sono protagonisti lungo il tracciato 

della Gubbio-Madonna della Cima in una due 

giorni dedicata ai motori, alla velocità e non solo.  

Il programma inizia sabato 24 agosto presso il 

Centro Commerciale CONAD in loc. Ferratelle, 

dove dalle ore 11:00 alle ore 12:00 tutti i 

partecipanti si ritrovano per la consegna degli 

accrediti e della documentazione riguardante il 

“Raduno Ferrari”. I presenti, sempre nella 

medesima location, possono degustare il brunch 

fino le ore 13:30. 

Ore 13:45, si scaldano i motori. Tutti pronti per il 

trasferimento, direzione via Tifernate in attesa di 

effettuare la sfilata lungo il percorso del 54° 

Trofeo Luigi Fagioli, dove ogni singolo 

partecipante proverà l’emozione di percorrere il 

tracciato della Gubbio – Madonna della Cima, una 

delle più belle e veloci gare in salita.  

Giunti al traguardo, posto sul valico della 

Madonna della Cima, i partecipanti proseguono 

lungo il Parco Chiuso e si raggruppano al di fuori 

dello stesso. Alle ore 14:25 inizia il trasferimento 

lungo la via Flaminia, storico tracciato della Mille 

Miglia nel Comprensorio Eugubino Gualdese, in 

direzione di Fossato di Vico. Il trasferimento 

continua fino a Magione presso l’Autodromo 

Centro Commerciale CONAD - Via Atria [GPS N 
43°20’11.911’’, E 12°34’20.942’’] 
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dell’Umbria. L’arrivo  in autodromo è previsto alle 

ore 16:00 dove, dalle ore 16:30 alle ore 17:30, le 

Ferrari possono scendere in pista. Un’emozionante 

esperienza fra velocità e sicurezza. (E’ obbligatorio 

l’uso del casco per il conducente ed eventuale 

passeggero maggiorenne) 

Alle ore 17:45 è prevista la partenza 

dall’Autodromo dell’Umbria lungo il percorso 

Mantignana – Pierantonio – Gubbio. Rientro a 

Gubbio previsto alle ore 18:45.  

 

 

Alle ore 20:00 la serata continua con la cena presso il ristorante Taverna del Lupo. 

(Ristorante convenzionato €30/persona). Si prega di riportare l’eventuale adesione 

alla cena nell’apposita casella del modulo di iscrizione. 

 

 

  

Autodromo dell’Umbria - Magione 
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La giornata di domenica 25 agosto, inizia alle ore 7:15 con il 

ritrovo dei partecipanti presso il Centro Commerciale 

CONAD in loc. Ferratelle. Alle ore 8:30 tutti pronti per il 

trasferimento in direzione via Tifernate in attesa di sfilare sul 

percorso del 54° Trofeo Luigi Fagioli, dove ogni singolo 

partecipante proverà di nuovo l’emozione di sfilare lungo il 

tracciato della Gubbio – Madonna della Cima.  

Conclusa la sfilata, i partecipanti si ritrovano alle ore 9:20 

fuori dal Parco Chiuso pronti per il rientro a Gubbio, dove è 

prevista la sosta delle vetture in Piazza Grande, una delle 

piazze pensili più grandi d’Europa. 

A seguire è prevista una visita guidata presso il Museo Civico 

situato all’interno del Palazzo dei Consoli. 

Alle ore 11:15 siamo lieti di invitarvi presso il Ristorante 

Bosone Garden per il brunch, durante il quale ad ogni 

partecipante sarà consegnato un omaggio in ricordo del 6° 

Raduno Ferrari. 

Alle ore 12:15 si risale in auto pronti per il trasferimento in 

via Tifernate.  

L’ultima sfilata lungo il percorso del 54° Trofeo Luigi Fagioli 

inizia alle ore 13:05. Terminata le sfilata, i partecipanti sono liberi di proseguire verso 

le rispettive destinazioni di rientro con un arrivederci al prossimo anno. 

Il programma completo e dettagliato, la scheda di iscrizione e tutti i contatti sono 

disponibile sul nostro sito web www.trofeofagioli.it 

Tracciato Trofeo Luigi Fagioli 


