CONFERENZA STAMPA PISTOIA
L'appuntamento è fissato: sabato 20 maggio 2017, la Freccia Rossa attraverserà
Montecatini e Pistoia.
Si tratta di un passaggio che durante l'epica Mille Miglia di velocità fu ripetuto quattro volte:
Pistoia è stata attraversata nelle edizioni classiche del 1938 e poi nel 1947, 1948 e 1950, in
direzione Sud-Nord, da Roma verso Brescia, e in direzione opposta nel 1938.
Il programma del 2017, dopo la partenza della terza tappa al mattino da Roma, prevede che
le 440 vetture d'epoca - oltre a circa centocinquanta automobili sportive partecipanti al
"Ferrari Tribute to Mille Miglia" e al "Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge" - entrino nel
territorio della Provincia di Pistoia provenendo da Siena.
La carovana giungerà a Montecatini Terme provenendo da Monsummano e snodandosi
lungo il seguente itinerario: Viale Ugo Foscolo, Via Ugo Bassi, Viale Leonardo da Vinci, Via
Dei Martiri, Via Melani, Corso Roma, Viale IV Novembre, Viale Amendola, Via della Torretta,
Viale Verdi, Piazzale Domenico Giusti, dove sarà effettuato il Controllo Orario. Le vetture
proseguiranno poi per Viale Fedeli, Viale Diaz, Via Peloni, Via Colombo, Rotonda Largo
Caduti di Nassirya, Viale Marconi, imboccando quindi la SR 435 in direzione Pistoia.
Da notare che i partecipanti al "Ferrari Tribute to Mille Miglia" e al "Mercedes-Benz Mille
Miglia Challenge" sosteranno a Montecatini per il pranzo, che avverrà presso le Terme del
Tettuccio, prima del Controllo Orario in Piazzale Giusti, dove la prima vettura transiterà alle 14:30.
Un’ora e mezza più tardi, alle 16:00, dal medesimo Controllo Orario transiterà la prima delle auto
d’epoca partecipanti alla Mille Miglia.
Tutte le vetture arriveranno a Pistoia lungo l’identico percorso: la prima delle Ferrari e delle
Mercedes-Benz intorno alle 14:55 e la numero uno della Mille Miglia alle 16:25. Dalla SR 435, il
tracciato si snoderà lungo Viale Macallè, Via della Madonna, Via Bruno Buozzi e Via Cavour;
da Via Roma fino a Piazza Duomo sarà disputata una delle novità della Mille Miglia 2017, una
“prova spettacolo”, vale a dire una Prova Cronometrata che si concluderà davanti al Municipio.
Gli equipaggi in gara percorreranno poi Ripa della Comunità, Via San Bartolomeo, Via Porta
San Marco, Via Traversa e Viale Italia, uscendo dalla città in direzione del Passo Abetone.
Il passaggio della Mille Miglia a Pistoia non sarà semplicemente un episodio riservato agli
appassionati di auto d'epoca, ma consentirà al comune di far parte di un evento dal tangibile
ritorno d'immagine internazionale.
La Mille Miglia, sempre accolta con grande affetto, porta con sé la condivisione della notorietà
mediatica che la Freccia Rossa offre alle località attraversate: ogni anno, migliaia di fotografie e
filmati sono diffusi in tutto il mondo da giornali, televisioni e siti Internet.
Da sempre, esiste una fortissima correlazione d’immagine tra la Mille Miglia e il paesaggio
italiano che le fa da cornice, le bellezze artistiche, architettoniche e naturali del nostro Paese.
Anche quest’anno, ad ammirare Pistoia e tutte le altre magnifiche località sul percorso,
saranno migliaia le persone provenienti da tutti i continenti, a conferma dell’internazionalità della
Freccia Rossa: gli equipaggi delle vetture storiche e dei Tribute Ferrari e Mercedes-Benz Mille
Miglia Challenge, i circa milleottocento operatori dei media oltre agli accompagnatori e
appassionati al seguito.

Se le edizioni originali di velocità hanno avuto il merito di contribuire al progresso tecnologico
automobilistico, il maggior pregio delle odierne rievocazioni è di diffondere in tutto il mondo
l’immagine delle peculiarità italiane più positive, in un clima di sportività e amicizia internazionale.
La promozione del territorio attraversato dalla Freccia Rossa, delle sue bellezze, delle
tradizioni e dei suoi prodotti ha sempre rappresentato uno dei primi obiettivi della Mille Miglia.
Grazie alle centinaia di media al seguito, tra le peculiarità della Mille Miglia c’è la condivisione
della notorietà mediatica con le località attraversate: quest'anno, insieme a Brescia e Roma, si
confermeranno Città della Mille Miglia pure Pistoia e Montecatini.
Il nostro ringraziamento è quindi rivolto alle Amministrazioni Comunali di tutte località della
provincia di Pistoia attraversate dalla Mille Miglia.
In particolare, la Mille Miglia è riconoscente a chi, condividendo la passione per la Freccia
Rossa, ne supporta l’organizzazione a livello locale: il Presidente Antonio Breschi e il Direttore
Giorgio Bartolini dell'Automobile Club di Pistoia, oltre al delegato AC Sport Roberto Misseri,
promotori e organizzatori delle due tappe in terra pistoiese.
Grazie alla collaborazione di Enti e persone di tutta Italia, e con la sua capacità di coniugare
tradizione, innovazione, creatività, eleganza, bellezze paesaggistiche e stile di vita del nostro
Paese, la Mille Miglia continuerà a rappresentare anche nel 2017 un simbolo dell’eccellenza
italiana nel mondo.

