
 

 
Per Info:  Francesca Azzali   w    Canossa Events Srl 
 francesca.azzali@canossa.com  w   Phone +39-0522-421096   w   Mob. +39-348-7313906   w    Skype   francesca.azzali 

Terre di Canossa 2020 – Xa edizione 
 
Day 1: Venerdì 2 ottobre 
Prima tappa del Terre di Canossa, da Salsomaggiore Terme a Forte dei Marmi  
 
Le macchine si incolonnano davanti alle Terme Berzieri, il tricolore sventola sotto l’arco di 
partenza e così inizia la prima tappa del Terre di Canossa 2020.  
Un cielo grigio e piovoso fa da sfondo alle brillanti vetture che ravvivano il contesto anche 
grazie al rombo dei motori. 
L’atmosfera è piacevole, la voglia di partecipare è palpabile e il maltempo non frena gli 
entusiasmi e la voce del presentatore che racconta il passaggio delle “vecchie signore a 
quattro ruote” 
Dopo lo start, gli equipaggi si dirigono verso i verdi tornanti dell’Appennino Tosco-
Emiliano, ricchi di fascino e di curve a gomito. È in questo contesto che driver e co-driver 
si sfidano interpretando il tracciato in base alle prestazioni dell’auto e alla loro abilità, 
mentre studiano il tracciato della gara. 
Si sale la sfidante strada del Passo della Cisa dove si susseguono diverse prove a 
cronometro, un piccolo break proprio sul Passo e poi si attraversa il caratteristico centro di 
Pontremoli con i suoi stretti vicoli, per giungere al controllo timbro nella centrale piazza 
della Repubblica.  
Gli equipaggi si dirigono quindi verso il Castello Malaspina di Filattiera per il pranzo, in un 
contesto tipicamente medievale. Ci si rilassa nelle accoglienti sale, si scambiano sorrisi e 
commenti sulla gara e poi si risale a bordo delle fiammanti vetture per riprendere la 
competizione. Il percorso sale sul Passo del Rastrello, poco conosciuto, ma davvero 
suggestivo: strade immerse nel verde, caratterizzate da un’atmosfera tipicamente 
autunnale e da rigogliose fonti d’acqua. 
Tutto procede come da programma, gli equipaggi sono pronti a svalicare in Liguria, ma 
verso le 14 la direzione gara dirama un’importante allerta a tutti i partecipanti tramite i 
racelink. 
A seguito dell’allerta rossa in Liguria, la gara deve essere annullata. Le condizioni meteo 
critiche e il rischio di esondazione hanno portato l’organizzazione a sospendere la 
competizione dopo Sesta Godano.  
I partecipanti raggiungono direttamente Forte dei Marmi, parcheggiano le vetture e, 
nonostante il dispiacere di aver dovuto lasciare il volante in anticipo rispetto al programma, 
ringraziano di cuore gli organizzatori che li hanno tempestivamente avvisati e 
salvaguardati. 
Ci si rilassa in hotel e si conclude poi la serata nella rilassante cornice del Versilia Golf 
Resort.  
 
È possibile scaricare una selezione di foto del Terre di Canossa al seguente link: 
https://www.dropbox.com/sh/97f5cubn20jdokq/AAApeTnw9vf9u0bOfiiiW13Sa?dl=0 
 

Per maggiori informazioni visita il sito: www.gpcanossa.it 

o scrivi a: francesca.azzali@canossa.com 

 


