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LA 1000 miglia arriva nel cuore 
della toscana, passando per 
montecatini terme e pistoia 

 
Pistoia, 30 aprile 2019 – Dopo il passaggio da Vinci, la «corsa più bella del mondo» prosegue 
attraversando anche Montecatini Terme e Pistoia, fra le suggestive e affascinanti colline 
toscane. Le 430 vetture storiche passeranno da Montecatini Terme alle 15:30 di venerdì 17 
maggio; gli equipaggi del Ferrari Tribute to 1000 Miglia e del Mercedes-Benz 1000 Miglia 
Challenge arriveranno qui già alle 13:15, fermandosi alle storiche Terme Tettuccio per la pausa 
pranzo.  
Dopo Montecatini, la Freccia Rossa giungerà a Pistoia alle 16:00 e continuerà poi alla volta di 
Bologna, tappa conclusiva di questa terza giornata, non prima di aver attraversato Firenze.  
 
Con le sue acque termali Montecatini Terme è ogni anno una meta che attrae turisti da tutto il 
mondo. Forse non tutti sanno che qui, nell’estate del 1882, vi soggiornò Giuseppe Verdi 
dedicandosi alla composizione di alcuni dei suoi famosi capolavori, Otello e Falstaff.  A pochi 
chilometri c’è Pistoia, la città di pietra incantata, che affascina e seduce gli amanti dell’arte e 
delle tradizioni: già Capitale della Cultura nel 2017, Pistoia è ricca di eventi che la animano; solo 
per citarne alcuni, il Festival Blues, nel mese di luglio, che si svolge nella straordinaria piazza del 
Duomo, oppure la più folkloristica Giostra dell’orso, un vero e proprio tuffo nell’epoca 
medievale. 
 
«La 1000 Miglia, è uno stile di vita, è la passione per il viaggio e per la scoperta. La nostra Italia è uno 
scenario carico di storia e di cultura, di arte e di tesori nascosti. Essere nel cuore della Toscana 
significa celebrare quelle terre che sono patrimonio di tutti – sostiene Franco Gussalli Beretta, 
Presidente di 1000 Miglia Srl – e vedere la meraviglia del pubblico al passaggio delle vetture 
storiche nell’attraversare queste città, ci spinge a fare sempre qualcosa di più, con l’unico obiettivo di 
rendere questa gara un vero e proprio inno alla nostra italianità, tanto amata nel mondo».   
 



	

	

1000 MIGLIA S.r.l.
Società soggetta a direzione
e coordinamento da parte
dell‘ Automobile Club di Brescia
ai sensi dell‘art. 2497 Bis C.C.

Via Enzo Ferrari, 4/6 - 25134 Brescia
Codice Fiscale e P. IVA: 0344002084
REA 534270 - PEC: 1000miglia@legalmail.it

Tel: (+39) 030 2318211
Email: info@1000miglia.it
www.1000miglia.it

«La corsa simbolo dell’eccellenza italiana, unica nel suo genere, è una tradizione che vogliamo rendere 
ancora più internazionale. Lo facciamo facendo conoscere quell’Italia magari meno nota con i suoi 
paesaggi inimitabili – dichiara Giuseppe Cherubini, Vicepresidente del Comitato Operativo 
della 1000 Miglia 2019 -. Ringraziamo qui l’Amministrazione comunale, le associazioni di 
volontariato, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e tutti quelli che hanno collaborato per rendere la 
1000 Miglia un evento indimenticabile». 
 
Capace di coniugare eleganza, esclusività, stile e design, la 1000 Miglia valorizza a livello 
internazionale l’eccellenza italiana, promuovendo la bellezza dei territori che attraversa, gli angoli 
nascosti, le tradizioni più antiche, ma anche l’arte, la gastronomia, l’artigianato, l’industria e la 
manifattura.  
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