
39° Campionato Europeo Speeddown

Sant’andrea Bagni (PR) ITALIA

La discesa delle fonti

4 , 5 e 6 agosto 2023



Benvenuti a Sant’andrea Bagni
storia:

• Il primo insediamento abitato sorse già in epoca romana, come testimoniato da alcuni reperti rinvenuti nella zona; infatti, 
anche se forse furono già gli etruschi a individuare le proprietà curative delle acque del rio fabbro, pare molto probabile 
che siano stati per primi i romani a sfruttarne le doti termali.

• Nella seconda metà del xiii secolo il marchese pallavicino del ramo di ravarano fece edificare a sant'andrea un castello 
difensivo, che fu demolito nel 1295 su ordine del podestà di parma.

• Agli inizi del xiv secolo i da cornazzano ricostruirono la fortificazione e nel 1356 antoniolo la alienò a giacomo e bertrando
rossi juniore.

• Nel 1408 ottobuono de' terzi conquistò il maniero; i fratelli giacomo e pietro de' rossi si allearono col marchese di 
ferrara niccolò iii d'este e gli presentarono istanza affinché quando fosse diventato signore di parma garantisse loro la 
restituzione dei feudi perduti, tra cui quello di sant'andrea.

• In seguito alla restituzione del castello di sant'andrea, nel 1428, a causa del tradimento di alcuni abitanti di miano, pietro
de' rossi lo perse nuovamente, in favore di rolando il magnifico. Tuttavia, nel 1441 niccolò piccinino convinse filippo maria
visconti del tradimento del marchese e si fece incaricare di conquistarne lo stato pallavicino; rolando fu costretto alla 
fuga e tutte le sue proprietà furono incamerate dal duca di milano, che nel 1442 assegnò al condottiero il feudo di 
sant'andrea e numerosi altri nel parmense.

• Niccolò piccinino cedette il maniero di sant'andrea ai da cornazzano. Pochi anni dopo, in seguito alla presa del potere da 
parte di francesco sforza, pier maria ii de' rossi attaccò il castello e se ne reimpossessò, ricevendone nel 1449 l'investitura 
da parte del duca di milano.

• Nel 1464 pier maria ii destinò nel testamento il feudo al figlio guido, ma nel 1482, durante la guerra dei rossi, le truppe 
di ludovico il moro comandate da gian giacomo trivulzio espugnarono il maniero prima di proseguire per roccalanzona; nel 
dicembre dello stesso anno guido riuscì a rientrarvi, ma lo abbandonò il giorno seguente all'arrivo delle soldatesche del 
marchese di varano de' melegari gianfrancesco i pallavicino; quest'ultimo se ne impossessò e dopo la fine del conflitto, 
nonostante secondo gli accordi il castello fosse stato assegnato a gualtiero bascapé, lo tenne per sé trasmettendolo ai 
suoi discendenti,feudatari di varano fino al 1805.

• Nel 1804 furono riscoperte le acque ad alta salinità delle sorgenti del rio fabbro,in occasione della perforazione, da parte di 
una compagnia di belgi, francesi e inglesi, di alcuni pozzi petroliferi nella zona di miano, della costa e di sant'andrea. Nella 
seconda metà del xix secolo gli ingegneri giacomo e carlo ponci fecero analizzare le fonti, individuando le proprietà 
curative della acque, e nel 1888 il secondo ottenne per regio decreto la concessione al loro sfruttamento.

• La piccola località fu trasformata allora in una piccola stazione termale, con l'apertura dello stabilimento e la costruzione di
alcuni alberghi.

• Il crescente turismo arricchì la frazione fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, dopo la quale ebbe avvio un lento 
processo di declino, accentuato dalla crisi del settore termale iniziata verso la fine del xx secolo.



Sant’Andrea Bagni (PR)



Percorso gara:

lunghezza: 1550 metri
Pendenza media: 6.1%
Pendenza max: 12%



CAMPEGGIO

PREMIAZIONI CAMPIONATO 
EUROPEO

PARCO TRAINI

ZONA FRENATA 



Riunione FISD 

Riunione FISD presso Hotel Salus
Campeggio



Verifiche tecniche
venerdi 4 agosto: orari FISD (pargheggio traini)



Cerimonia di apertura
venerdi 4 agosto :
18.30 ritrovo sfilata park traini
19.00 cerimonia di apertura e premiazioni coppa europa 2022



Categorie

C1 SOAPBOX 6-9 ANNI

C2 SOAPBOX 10 -13 ANNI

C3 SOAPBOX 14-17 ANNI

C4 SOAPBOX 18-99 ANNI

C5 SIDECAR 16-99 ANNI

C6 BOBCAR 16-99 ANNI

C7 CARIOLI 16-99 ANNI

C8 KART 16-99 ANNI

C9 MINIKART 6-15 ANNI

C10 SKELETON 7-99 ANNI



Regole campeggio:
• 1.Ognuno mantiene il proprio posto. I rifiuti devono essere smaltiti in  contenitori previsti a tale 

scopo o essere ritirati e smaltiti correttamente. Grande importanza alla separazione dei rifiuti.
• 2. Lascia il tuo posto pulito e ordinato.
• 3. Si prega di attenersi ai posti e alle aree assegnati.  Gli altri partecipanti vogliono anche loro 

trovare uno spazio accanto a te.
• 4. Prendersi cura l'uno dell'altro.
• 5. I veicoli a motore possono essere utilizzati secondo il codice della strada. Si prega di non 

ostacolare il personale durante il montaggio o lo smontaggio delle protezioni del percorso in modo 
di non creare pericolo per entrambi

• 6. Utilizzare i propi mezzi con prudenza sia in campeggio e per strada. Ci sono ovunque spettatori e 
ospiti, la cui sicurezza è importante noi.

• 7. L'uso di barbecue  e fuochi  (di qualsiasi tipo) non sono ammessi.

Auguriamo a tutti i partecipanti un piacevole soggiorno a Sant’Andrea Bagni.



Programma:
dal 1.08.2023 apertura campeggio

3.08.2023 18h serata speednight con drink di vari paesi europei

4.08.2023 8h - 16h controlli tecnici

17h ritrovo sfilata

17h.30 partenza sfilata 

18h.15 cerimonia apertura e discorso del sindaco sant'andrea bagni e premiazioni Coppa Europa 2022

21h.00 festa al "mescita"

5.08.2023 7h.30 manche di prova cronometrata

11h.00 1° manche gara cronometrata

21h.00 festa al "mescita"

6.08.2023 7h.30 2°manche gara cronometrata

11h.00 3°manche gara cronometrata

17h.30 premiazioni Campionato europeo 2023 Sant'Andrea Bagni

gli orari protrebbero 
variare


