
Si riaccendono i motori del 
‘Terre di Canossa’

AUTO D’EPOCA

Vista l’attuale situazione pandemica, gli organizzatori hanno deciso 
di far slittare di un mese l’evento

E
cco la nuova data dal 20-23 mag-
gio 2021. Il nuovo anno è da 
poco iniziato, ma la situazione ge-
nerale non si è ancora stabilizza-

ta. Per questo motivo il team di Canossa 
Events e Scuderia Tricolore ha deciso 
di posticipare di un mese la partenza 
del Terre di Canossa.
La volontà è quella di vivere come sem-
pre al meglio l’esperienza di sport, au-
tomobilismo, amore per il bello, turismo 
e amicizia che da sempre caratterizza i 
nostri eventi.
Le nuove date saranno come sempre 
collocate un mese prima di quelle della 
Mille Miglia, per questo anche quest’an-
no il Terre di Canossa potrà essere 
un’ottima occasione per tutti gli equi-
paggi che vorranno rimettersi in gioco 
e testare le proprie auto prima degli ap-
puntamenti di giugno.

Si riaccendono i motori…
Questo ultimo anno è stato davvero 
complesso per tutti e ha imposto scel-

te difficili. Molti gli eventi che in tutto 
il mondo sono stati cancellati o posti-
cipati anche al prossimo anno, molte 
le difficoltà organizzative incontrate a 
causa del Covid-19 e molti gli affeziona-
ti partecipanti che non sanno ancora se 
potranno partecipare a causa delle re-
strizioni imposte dai vari paesi. 
Nonostante tutto questo, Canossa 
Events ha scelto ancora una volta di es-
serci e di accogliere amici e appassiona-
ti con il consueto stile, pur nel rispetto 
di tutti i protocolli di sicurezza sanitaria 
previsti. È ora di tornare in pista, di po-
ter ricominciare insieme, di tornare alla 
vita e alle grandi passioni, come quella 
per le nostre auto d’epoca che hanno 
pazientemente aspettato per mesi nei 
garage nell’attesa di rivedere il sole pri-
maverile.

L’XI edizione
La gara si svolge come di consueto su un 
percorso di circa 600 km e prevede 60 
prove a cronometro, 6 prove di media 

con rilevamenti segreti e 2 trofei spe-
ciali: il Trofeo Forte dei Marmi e il Trofeo 
Tricolore, riservati ai piloti non “profes-
sionisti”. Il Terre di Canossa non è però 
solo gara, ma è soprattutto una combi-
nazione vincente di auto meravigliose 
e di gentlemen drivers che arrivano da 
lontano per questa opportunità unica di 
vivere l’Italia in un modo speciale, com-
binando l’adrenalina della competizione 
con il piacere della buona cucina italiana 
e della scoperta dei territori attraversati.
Numerose anche le novità o i graditi ri-
torni che l’organizzazione ha progettato 
per stupire ed emozionare gli affezionati 
partecipanti. 
Tra tutte spiccano la sosta nel meravi-
glioso borgo marinaro di Lerici, la sosta 
a Collodi, cuore pulsante della storia di 
Pinocchio.
L’ultimo giorno, dopo i timbri a Sarzana 
e Fivizzano, la gara si concluderà per 
la prima volta a Quattro Castella, nel 
cuore delle terre che furono della Gran 
Contessa Matilde di Canossa. n   
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Nuove date per l’evento motoristico che si svolgerà dal 20 al 23 maggio
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