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Siamo lieti di annunciarVi   che venerdì 17 maggio 2019 l’Automobile Club Pistoia offrirà  
di  nuovo  alla Città -  ed all’intero territorio - un evento prestigioso:   il   passaggio  della mitica 
gara  “Mille Miglia”. La competizione interesserà l’intera nostra provincia ed in modo particolare: 
Lamporecchio, Larciano, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Montecatini Terme (controllo 
orario in Piazza Giusti e prova cronometrata in Via Tamerici), Pistoia (transito nel centro storico e 
controllo a timbro in Piazza Duomo), Agliana.  

La gara rivestirà il carattere di un evento di grandissimo rilievo culturale e turistico, nel 
quale la città e la provincia potranno ‘presentarsi’ ai numerosissimi appassionati che seguono la 
Mille Miglia.  

Ai fini di una corretta valutazione dell’evento, si pensi che il marchio “Mille Miglia” - che 
Aci Pistoia può gestire in esclusiva nell’occasione in qualità di ‘General contractor’ – è il più 
conosciuto al mondo nel settore dell’automobilismo, secondo solo al marchio Ferrari. Tant’è che 
la corsa è seguita ogni anno da almeno 1000 testate giornalistiche accreditate ed oltre 30 canali 
TV al seguito. 

Gli equipaggi partecipanti saranno 450, provenienti da Europa, Americhe, Asia e perfino 
Australia, costituendo così il Museo viaggiante più importante del mondo e saranno preceduti dal 
Tribute di Ferrari e Mercedes (il tribute di circa 150 vetture si fermerà a Montecatini per un pranzo 
al Tettuccio). La prima vettura storica è attesa al controllo orario a Montecatini alle 15,30 circa, 
per poi proseguire verso Pistoia. 

Per la città di Pistoia, l’Automobile Club sta organizzando gli allestimenti in Piazza Duomo: 
una postazione con speaker accoglierà già dalle ore 14,00 interviste e saluti di organizzatori, 
sportivi, autorità, sponsor (main sponsor Brandini, Sisal, Piccini Paolo SpA; collaborazioni del 
territorio Corsini Confetti e Rose Barni); saranno esposte auto d’epoca. Agli sponsor saranno 
riservati spazi espositivi, mentre alcune aziende vivaistiche abbelliranno a verde le aree. Per le 
auto d’epoca saranno impegnati i club Veteran Car di Pistoia e Kursaal Car di Montecatini. 

Anche negli altri Comuni della provincia fervono i preparativi per accogliere al meglio la 
Mille Miglia, che, ricordiamo, è organizzata da 1000Miglia Srl di Brescia. 

Presso gli uffici Aci Pistoia in città e in provincia si potrà ritirare materiale riferito alla Gara 
(programma, orari dei passaggi, elenco iscritti, bandierina con logo..).  

  

                                           


