
  

 

 

        

2° TROFEO INVISA COLUBRIS 2019 

Presentazione 

Sarà una “due giorni” dedicata interamente all’esaltazione dello Sport e della Cultura 

attraverso una sana Competizione, così come avvenuto nella scorsa edizione.  

Come più volte ripetuto, l’obiettivo di questa manifestazione è quello di valorizzare i 

tre valori fondamentali che per molti di noi sono divenuti parte integrante della nostra 

vita: Sport, Arte, Tradizione. 

Palcoscenico della manifestazione sarà sempre il Convitto Nazionale Cicogni, fulcro 

della Cultura pratese e il comune di Vaiano, culla di attività imprenditoriali secolari e 

memoria storica della Valle del Bisenzio. 

Il tutto avrà inizio sabato pomeriggio 21 settembre, facendo sfilare all’interno 

dell’istituto scolastico alcune vetture che hanno rappresentato le diverse specialità 

agonistiche sia in pista che su strada: auto simili a quelle esaltate del Marinetti, auto 

da corsa con i loro cofani adorni di grossi tubi simili a serpenti, auto ruggenti, più belle 

della Vittoria di Samotracia, guarda caso effigie stessa del nostro Trofeo.  

Assieme alle auto, in una cornice scenograficamente accattivante verranno fatte 

sfilare nuovamente, le studentesse dell’Istituto Cicognini: affascinanti indossatrici che 

competeranno in un abbinamento cromatico con le vetture, per l’aggiudicazione del 

“Premio Eleganza” consegnato ai primi classificati di questa kermesse cittadina. La 

premiazione avrà poi luogo nella storica sede del Teatro dello stesso Cicognini e sarà 

seguita dalla Cena di Gala servita nei saloni affrescati dello splendido Istituto pratese. 

 



  

 

 

 

Domenica 22 settembre tutte le vetture iscritte alla Parata, partendo da Prato 

raggiungeranno gli Stabilimenti Colle e, successivamente, la Villa Del Mulinaccio di 

Vaiano dove avrà luogo la cerimonia di premiazione  del 2° Trofeo Invisa Colubris 2019 

nel corso della quale, agli studenti che saranno riusciti a primeggiare a bordo dei loro 

carretti di legno nelle tre discese della “Schignano-Vaiano” verrà ufficialmente 

consegnata  la statuetta della Nike di Samotracia conquistata dell’Istituto Marconi 

nella prima edizione di questa prestigioso avvenimento. 

 

 

                                                                                                                             


