Terre di Canossa 2022: Day 2
La seconda tappa tra Lucca, Pisa, Forte dei Marmi e Barga
Sabato 23 aprile
Questa mattina alle 9.00 è partita la seconda giornata del Terre di Canossa, con una tappa
interamente dedicata alla Toscana e alle sue meravigliose città d’arte. Gli equipaggi si sono subito
addentrati nella verde Garfagnana, l’area a nord della Toscana caratterizzata da splendidi paesaggi
collinari e montani. Dopo essersi immersi nel rigoglioso Parco delle Alpi Apuane e nella natura più
incontaminata, i partecipanti si sono sfidati sul percorso nelle prove cronometrate e hanno poi
raggiunto il borgo medievale di Gragliana.
La giornata è proseguita con la sfilata per le suggestive vie del centro storico di Lucca, il consueto
passaggio davanti alla chiesa di San Michele e la sosta in Piazza Napoleone. Imperdibile l’esclusivo
passaggio sulle Antiche Mura della città, come di consueto aperte in via straordinaria agli equipaggi
del Terre di Canossa che sono stati accolti dagli sbandieratori in costume e dal ritmo incalzante dei
loro tamburi. Un folto pubblico ha acclamato e fotografato con entusiasmo le vetture provenienti
da tutto il mondo, dimostrando una grande passione per i motori.
La gara è poi continuata sulle strade della città di Pisa, conosciuta per la sua iconica Torre pendente.
Dopo il passaggio sui Lungarni e in Piazza dei Cavalieri, al cospetto della Scuola Normale, le vetture
hanno raggiunto il mare della Versilia. Nell’elegante località balneare di Forte dei Marmi, visitata
ogni anno da turisti internazionali, le vetture sono state parcheggiate nell’anello di Piazza Marconi
per essere ammirate ancora una volta dai tanti appassionati accorsi a vedere le auto esposte.
Dopo il rilassante pranzo in riva al mare al Twiga, uno dei bagni più iconici d’Italia, la carovana ha
proseguito poi per la “Strada del Marmo”, con un percorso che ha portato i partecipanti attraverso
strette gallerie scavate al vivo nella roccia e fino alle cave di marmo più spettacolari di questa
rinomata zona d’Italia, tra le lastre bianchissime e le Apuane che svettano fino al cielo. Dopo
l’avvincente serie di prove, la giornata di guida si è conclusa infine a Barga, apprezzata destinazione
turistica nella Valle del Serchio.
La partenza di domenica è prevista per le 8.45. Gli equipaggi saluteranno le verdi colline
dell’entroterra Lucchese per fare ritorno in Emilia. Attraversando il Passo Pradarena, giungeranno
a Carpineti e poi davanti a Casa Canossa per l’atteso Trofeo Tricolore ed infine arriveranno a
Quattro Castella, cuore delle terre che furono della Gran Contessa Matilde di Canossa.

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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