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Venerdì 9 Luglio 2021 
 

“Auto da Sogno 2021 – una 
serata alle Cascine”  

 
 

area ex-ippodromo “Le Mulina” 
 

 (Cascine Firenze) 
 

 
Nel 2021 ricorre il 130mo anniversario della inaugurazione (nel 1891) dell’Ippodromo “Le 
Mulina” nel parco delle Cascine. Purtroppo da molti anni quella che era una bellissima 
struttura, che ha ospitato corse al trotto di richiamo internazionale, è stata progressivamente 
abbandonata.  
Allo scopo di stimolare l’opera di riqualificazione dell’area del ex-ippodromo, quest’anno è 
stato organizzato il “Festival Fi-Gò” (https://firenzego.it/) così da far conoscere quest’area 
a migliaia di visitatori e cercare di avviare il recupero di uno spazio così importante.  
 
Il CAMET ha deciso di contribuire allo sforzo di sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni al 
recupero di quest’area, così densa di storia ma oggi abbandonata, organizzando per la sera 
di venerdì 9 Luglio una serie di eventi nel grande prato all’interno dell’ex-ippodromo delle 
Mulina: 
 

“Una serata alle Cascine” – con le nostre auto (gradite le YoungTimers) esposte 
nel prato del ex-ippodromo durante il “Festival FI-Gò” 

 
“Auto da Sogno 2021” – concorso emozionale  
 
Elezione “Miss Red Carpet” 

 
Per “festeggiare” il ritorno ai nostri grandi raduni abbiamo pensato ad arricchire la 
manifestazione “Una serata alle Cascine” con la esposizione di “Auto da Sogno 2021”, 
in un “concorso emozionale”.  “Emozionale” perché la Giuria è chiamata ad esprimersi non in 
base a caratteristiche tecniche, marca, rarità, restauro, palmares sportivo, ecc. ma sulle 
sensazioni e sull'emozione che la linea, il fascino della vettura ed altre considerazioni non 
codificabili possono suscitare nell'osservatore.  
 
Non mancherà l’edizione 2021 del concorso di bellezza “Miss Red Carpet” con le Miss che 
sfileranno durante la cena. 

http://www.camet.org/
https://firenzego.it/
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Questo il programma di “Una serata alle Cascine”:  
 
17.00 – 19.00 : Arrivo dei partecipanti al ex-ippodromo Delle Mulina (Viale del Pegaso – Le 

Cascine), registrazione ed esposizione della auto storiche (gradite le YoungTimers) nel 
grande prato parco del ex-ippodromo. 

 
 Dall’arrivo fino alle 20.30: ingresso libero alle attrazioni, al mercato e agli spettacoli del 

Festival FI-GO’ e visita alla esposizione “Auto da Sogno 2021”.   
 
Ore 20.30 – Cena  
 Durante la Cena, si svolgerà la sfilata delle partecipanti al Concorso di Bellezza “Miss Red 

Carpet”  
 
Ore 22.00 (circa) - sul palco del Festival Fi-Gò :  
 Premiazione di Miss Red Carpet 
 Premiazioni delle Auto da Sogno 2021  
 
“Auto da Sogno 2021”: le auto partecipanti al “concorso emozionale” sono state selezionate 
dalla giuria di esperti e sono suddivise nelle categorie “anteguerra”, “sport” e “classic”. 
Oltre ai vincitori per categoria, è previsto il premio “best of the show” 
 
Questo il programma : 
  
16.00- 17.00 :  Arrivo delle auto selezionate all’ ex-ippodromo Delle Mulina (Viale del Pegaso – 

Le Cascine)  
17.00 - 22.00 : Esposizione auto (ogni auto con cartello con caratteristiche e storia) 
18.00 – 19.00 : Lavori della Giuria del Concorso  
 
È prevista la presenza della stampa e delle emittenti televisive locali. 
 
Prenotazione obbligatoria presso la sede del CAMET e per mail (info@camet.org) 
 
Posti limitati, accoglieremo richieste entro mercoledì 7 Luglio e fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 
 
Prezzo della cena € 30.00 a partecipante 
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