Terre di Canossa 2022: Day 1
Da Salsomaggiore Terme a Barga
Venerdì 22 aprile
Dopo la presentazione delle vetture nella cornice della maestosa Piazza Berzieri al
cospetto delle rinomate Terme, è partita ufficialmente l’edizione del 2022 del Terre di
Canossa.
Come di consueto il Tricolore è stato sventolato da Luigi Orlandini, presidente di Canossa
Events, per salutare ed augurare buon viaggio ai numerosi partecipanti alla gara. I
meravigliosi gioielli storici a quattro ruote insieme alle fiammanti Ferrari moderne sono
quindi partiti alla scoperta delle bellezze paesaggistiche di Emilia, Liguria e Toscana.
Gli equipaggi si sono subito diretti verso i tornanti dell’Appennino Tosco-Emiliano, ricchi
di fascino e di curve. Un piccolo break nell’accogliente località di Borgo Val di Taro e poi si
prosegue verso le salite del Passo Cento Croci, dove si affrontano una serie di impegnative
prove a cronometro. Una volta ridiscesi, si raggiunge la pittoresca e colorata Porto Venere
per immergersi nell’affascinante clima della località marittima. Dopo il pranzo gli
equipaggi hanno preso parte al giro in barca, appositamente organizzato per loro, per
ammirare tutto lo splendore di Porto Venere, patrimonio UNESCO insieme alle isole di
Palmaria, Tino e Tinetto.
Si giunge poi a La Spezia per lo spettacolare ed esclusivo passaggio all’interno
dell’Arsenale Militare Marittimo, una delle principali basi della Marina Militare, oltre che
un importante centro di manutenzione dei vascelli, dove gli equipaggi sfilano al cospetto
della Amerigo Vespucci, la “nave più bella del mondo”. Da La Spezia si arriva nel centro
storico di Castelnuovo Garfagnana e da lì si raggiunge l’elegante Fortezza di Mont’Alfonso,
complesso costruito alla fine del Cinquecento come ultimo presidio del Ducato di Ferrara,
per una serata immersa nell’affascinante e verde Valle del Serchio.
Gli equipaggi dell’edizione 2022 del Terre di Canossa soggiorneranno per la prima volta
nella romantica Barga, un angolo di paradiso immerso nella campagna lucchese.
La partenza di domani, sabato 23 aprile è prevista da Barga alle 9.00. Gli equipaggi
attraverseranno i centri storici delle città d’arte di Lucca e Pisa per raggiungere infine Forte
dei Marmi, perla della Versilia.

È possibile scaricare una selezione di foto del Terre di Canossa al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/ahd6wvtobannlen/AABPxowU9EZNhXMxr9pS1rloa?dl=0
Per maggiori informazioni: https://terredicanossa.canossa.com
oppure scrivi a: deborah.lanzi@canossa.com
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