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Egregio Collega, Gentile Amico, 
 
a nome della A.S. Abeti Racing e nostro personale gradisci              
il più caloroso benvenuto alla  cronoscalata  
TROFEO FABIO DANTI – “LIMABETONE STORICA”. 
 
Crediamo di aver predisposto tutto quanto possa esserti 
necessario per l’espletamento del Tuo lavoro e comunque, 
con lo staff organizzativo siamo a tua completa disposizio-
ne per qualsiasi necessità. 
 
Gradisci, intanto, gli auguri di buon lavoro e buon soggiorno 
nella Montagna Pistoiese. 
 
 
 
Abetone, luglio 2018 

 
 

                                 Alessandro Bugelli 
Capo Ufficio Stampa 

MOBILE: 348 - 3708947 
bugelli@email.it 
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UBICAZIONE ED ORARI DI APERTURA DELLA SALA STAMPA  
 

 
La sala stampa del Trofeo Fabio Danti – XXXI LimAbetone ha la sua base operativa come con-
suetudine presso l’Albergo Ristorante “Tirolo”, in località “Le Regine” - Via Brennero, 300 poco 
dopo la linea di traguardo, di fronte al piazzale che sarà il luogo del parco chiuso post-gara. 
 
L’accesso alla sala stampa é riservato esclusivamente ai giornalisti e fotografi accreditati, 
ai membri dell’organizzazione ed a tutti gli altri facenti funzione nell’ambito della manife-
stazione.  
 
 

ORARI DI APERTURA 
 

Venerdì 20 luglio 2018: 
dalle ore 14,00 alle ore 20,30 

 
Sabato 21 luglio 2018: 

 dalle ore 08,30 alle ore 18,30 
 

Domenica 22 luglio 2018: 
dalle ore 09,00 alle ore 17,30 

 

 
 
 
 
 
La sala stampa dispone dei seguenti servizi :  
Servizio copiatura e rilegatura 
Aggiornamento classifiche in video 
Linea ADSL WI-FI 
Linea telefonica con fax   
Servizio diretta INTERNET  al sito www.abetiracing.it 
Il numero di telefono dell’Albergo Ristorante “Il Tirolo” é :  tel. 0573 - 60334 
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Il percorso di gara è quello classico per il quale la LIMABETONE è conosciuta da tutti : 8 chilometri 
in manche unica lungo la Strada Statale n° 12 “dell’Abetone e del Brennero”, con partenza da Ponte 
Sestaione ed arrivo in località “Mastrocarlo”, alle porte dell’Abetone. Dislivello di 527 metri e penden-
za media del 6,58%. 
 
Un nastro di asfalto abbracciato dalla valle del torrente Sestaione, tra i monti del “Libro Aperto”                          
e “dell’Uccelliera”, un percorso assai tecnico, che mette a dura prova ritmo, doti velocistiche e di me-
moria dei piloti, dal debuttante al più esperto. 
 
 
COME SI ARRIVA ALLA LIMABETONE 
 
Il luogo di gara, sulla celebre Strada Statale numero 12 “dell’Abetone e del Brennero”, una delle più 
importanti arterie stradali che sino a pochi decenni or sono era un punto di passaggio obbligato dal 
centro al nord Italia. Per raggiungere la Montagna Pistoiese, ci sono diverse soluzioni :  
 
Per chi proviene sia da nord che da sud, occorre raggiungere prima Firenze quindi prendere l’Auto-
strada “Firenze-mare” (A11) ed uscire a PISTOIA. Successivamente percorrere la variante che co-
steggia la città seguendo le indicazioni per Modena (4^ uscita), quindi seguire per San Marcello Pi-
stoiese e Abetone. La distanza tra il casello autostradale e Abetone è di circa 50 Km. 
 
Inoltre, è possibile raggiungere la Montagna Pistoiese : 
 
Da BOLOGNA : Strada Statale 64 “ Porrettana” , da Casalecchio di Reno oppure da Sasso Mar-

coni (uscita autostrada A1), quindi direzione per Vergato-Pistoia-Porretta Terme. Dopo quest’ulti-
ma cittadina proseguire in direzione Pistoia sino a Ponte della Venturina, ove occorre deviare a               
destra in direzione di Pracchia (SS. 632). Proseguire sempre sulla strada principale sino a Prac-
chia poi Pontepetri dove, al bivio con la SS. 66, bisogna girare a destra in direzione Abetone-
Modena. Giunti a San Marcello Pistoiese, continuare sempre sulla statale principale sino a La 
Lima. Al bivio andare a destra in direzione di Abetone e dopo circa 4,5 Km. si incontra Ponte Se-
staione, luogo di partenza della gara.  

 
Da MODENA : Prendere la SS. 12 “ dell’Abetone e del Brennero”  in direzione Pievepelago -

Abetone. Dopo il passo dell’Abetone, in direzione Pistoia, dopo circa 2 Km. dal centro abitato si 
trova la linea di traguardo della gara.  

 
Da  LUCCA :  Strada Statale 12 “ dell’Abetone e del Brennero” , in direzione Castelnuovo Gar-

fagnana sino a Chifenti, dove poi bisogna proseguire dritto in direzione Pistoia. In località La Li-
ma girare a sinistra in direzione di Abetone e dopo circa 4,5 Km. si incontra Ponte Sestaione, 
luogo di partenza della gara. 

 

 

DOVE SI SVOLGE LA LIMABETONE 
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CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO  
VELOCITA’  MONTAGNA AUTO STORICHE 2018 

20 luglio - 22 luglio 

XXXI Limabetone Trofeo Fabio Danti - Coppa Mauro Nesti 

3 agosto - 5 agosto 
11° Trofeo Storico L. Scarfiotti 

7 settembre - 9 settembre 
54^ Coppa Della Consuma 

28 settembre - 30 settembre 
39^ Coppa Del Chianti Classico 

14 ottobre - 14 ottobre 
Cronoscalata Del Santuario 

6 aprile - 8 aprile 
32^ XXXII Camucia - Cortona 

21 aprile - 22 aprile 
22^ Cronoscalata Lago Montefiascone 

11 maggio - 13 maggio 
Scarperia - Giogo 

15 giugno - 17 giugno 
9^ Cronoscalata Storica Dello Spino 

6 luglio - 8 luglio 
37^ Cesana Sestriere 



 TROFEO FABIO DANTI    
XXXI  LIMABETONE  

COPPA MAURO NESTI 
20 - 22 luglio 2018 

ALBO D’ORO DELLA LIMABETONE  
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segue : Albo d’Oro 
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La storia delle corse automobilistiche in salita, in Italia, ha conosciuto momenti di vera glo-
ria. Sin dalla disputa delle prime “classiche”, ben oltre trenta anni or sono, le gare di veloci-
tà in montagna sono diventate parte integrante del tessuto sociale di ogni luogo ove si di-
sputano.   
 
Da sempre, questa affascinante disciplina é sentita come una festa, un’occasione irripetibi-
le per vedere piloti e macchine “da vicino”, che chissà quali fantasie di emulazione ispira 
nell’immaginario di ognuno . . .  
 
A cavallo tra gli anni ottanta e novanta vi fu qualche periodo grigio ma dal 1992, é arrivata, 
graduale, la svolta.  La specialità, troppo statica ed ancorata a vecchi adottò nuovi regola-
menti, più snelli (ancor oggi in evoluzione) e soprattutto ha conobbe un efficace lavoro di 
costruzione dell’immagine  per questa entusiasmante disciplina, dalla creazione di un logo 
- C.I.V.M. - alla presenza fissa sempre più assidua dei più importanti media nazionali, non 
solo sportivi. 
 
Il risultato si vide dopo poco tempo: Il C.I.V.M. venne stato portato presso un sempre più 
ampio respiro di pubblico, l’immagine decollò e ciò, nel tempo, ha prodotto un notevole               
aumento di partecipanti alle gare in tutte le categorie previste oltre che l’incremento di par-
tecipanti in tutte le gare sia moderne che storiche. 
 
Proprio queste ultime hanno preso sempre più campo anche in salita, il tricolore della spe-
cialità ogni anno conosce sempre più ampi consensi, grazie al notevole lavoro federale e 
grazi anche - e soprattutto - alla passione di organizzatori e praticanti. Insomma, la “salita” 
consegnata al terzo millennio é viva e lo è più che mai con il forte contributo delle auto sto-
riche.  
 
Gli scontri definiti “epici” di questi veri “ultimi romantici del rischio” si ripresentano in ogni 
dove, quando c’è in scena una “salita”.  
 
 

LE GARE IN SALITA :  
LA STORIA DELL’AUTOMOBILISMO SPORTIVO  

PASSA DALLE MONTAGNE 
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“. . . monti sorgenti dall’acque, 
ed elevati al cielo; cime inuguali, 
note a chi è cresciuto tra voi…” 

 
                              (A. Manzoni - “I Promessi sposi”) 

 
Legata al fascino di una storia millenaria e di una natura ancora incontaminata, la Montagna Pistoiese, 
sino dal secolo corso è noto luogo di turismo.   
 
Numerose vestigia ricordano come questi luoghi siano stati teatro di importanti avvenimenti storici, co-
me la fine della Repubblica Romana e il crollo della Repubblica Fiorentina. La morte del ribelle Catilina 
e la disfatta del suo seguito (62 a.C.), eliminati dal Metello Celere, che avvenne nei pressi di Campo 
Tizzoro.  
 
Mentre fu a Gavinana che, il 3 agosto 1539, Francesco Ferrucci, commissario generale di guerra della 
Repubblica fiorentina, gridando il celebre “Vile, tu uccidi un uomo morto”, venne ucciso da Fabrizio Ma-
ramaldo, capitano di ventura al servizio dell’imperatore Carlo V. Fatti di storia appassionante in ogni 
dove della Montagna Pistoiese. 
 
Ed il pensiero corre ai molti personaggi illustri che hanno segnato questi luoghi con il loro passaggio. 
Da Garibaldi a Cadorna, Salvemini, Badoglio, Malaparte, ai fratelli Montgolfier, che nel tardo ‘700 la-
sciarono al casato dei Cini alcuni progetti di aerostati. Furono importante contributo, nel 1854, per la 
costruzione del famoso “pallone” una mongolfiera gonfiata ad aria calda- che, tradizione vuole, venga 
lanciato l’8 settembre di ogni anno da San Marcello Pistoiese, in occasione della festa patronale di 
Santa Celestina.  
 
San Marcello Pistoiese è centro propulsore dell’intera area. Ha origini antichissime. L’origine del 
nome è fatta risalire al 224 a.C., quando Marco Claudio Marcello sconfisse i Galli Apuani. Nella sua 
Chiesa, è custodito il corpo di Santa Celestina, patrona del paese, inviato nel 1731 da Papa Clemente 
XII.  
Ogni paese della Montagna ha caratteristiche per cui viene ricordato ed apprezzato.  
 
Abetone nota località sciistica, Cutigliano, da sempre residenza estiva di artisti e poeti, è defini-
to il “salotto della montagna”, Piteglio è ricordato per il ponte di Castruccio Castracani, Maresca ha ri-
portato sino a noi una bellissima ferriera del 1400,  Mammiano con il “ponte sospeso” il più alto d’Euro-
pa situato sul Fiume Lima, Prunetta è la bella anticamera del maestoso verde della Macchia Antonini, 
Popiglio con i suoi itinerari religiosi. 
 
Il verde “più verde d’Italia” è popolato da daini, cervi, caprioli, scoiattoli che in questi luoghi hanno trova-
to il loro habitat ideale. 
 
Molti sono anche i  motivi sportivi, da quelli dello sci, con l’indimenticabile Zeno Colò, il “falco di Oslo”, a 
Celina Seghi, a Vittorio Chierroni, sino ad arrivare ai nostri giorni, con Mauro Nesti,  pluricampione ita-
liano ed europeo della velocità in montagna, il suo naturale “erede”, il compianto Fabio Danti, Stefano 
Bizzarri, Federico Gasperetti, e molti altri di una lista interminabile che ha sempre onorato il territorio. 
 
Ecco la Montagna Pistoiese, luogo unico, vero e proprio museo di innumerevoli bellezze, mèmore di 
importanti ricordi storici e umani.     

 

LO SGUARDO “MAESTOSO” DELLA MONTAGNA PISTOIESE 
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“Piccioletta, e ben murata e merlata,  
con forteze e con porti da guerra, 
 e con gran fossi d’acqua” 
 

Dino Compagni 
           “Cronica” 
                                             Libro III, capitolo XIII - pagina 150 
 

                    

Quando gli ultimi raggi di sole illuminano Pistoia, si crea un felice gioco di luci e ombre sui monumenti 
che ne hanno segnato la storia. Monumenti ai quali spetta il compito di evocare le linee architettoniche 
e i poteri - civile, religioso e giudiziario - della città. 
 
Basta gettare uno sguardo sulla maestosa piazza del Duomo, una delle più suggestive d'Italia, per 
riconoscere, nei suoi inconfondibili tratti medievali, il simbolo della città. A dare un timbro di unicità al 
paesaggio urbano contribuiscono anche le chiese romaniche, veri capolavori architettonici, con il loro 
marmoreo rivestimento bianco e verde. 
 

Il nobile salotto della romana Pistona, capolavoro perfetto da scoprire angolo dopo angolo in un cre-

scendo di emozioni, nei secoli ha saputo mantenere il suo ruolo di centro vitale. Dominano la piazza, 

la cattedrale romanica, impreziosita al suo interno da veri e propri tesori come la cappella di San Jaco-

po con l'altare in argento decorato da oltre seicento statue e rilievi del XIII secolo, ed il campanile a 

ordini di archi a tutto sesto sovrapposti che in antico ebbe anche funzioni civili. Le sue campane oltre 

a scandire il tempo davano l'allarme in caso di incendi.  

 

Proprio di fronte si riconoscono la pianta ottagonale del trecentesco Battistero di San Giovanni in Cor-

te, la struttura medievale del Palazzo dei Vescovi, il palazzo comunale o degli Anziani, quello Pretorio, 

oggi sede del tribunale e quello del Capitano del Popolo. Un'atmosfera d'altri tempi che facilita il con-

tatto con l'arte, qui più che mai generosa. Appena dietro al Battistero c'è piazza della Sala che un tem-

po fu il punto di riferimento del potere politico, dove si rinnova tutti i giorni il festoso rito del mercato 

all'aperto di fiori e ortofrutta (il mercoledì ed il sabato si allunga nelle viuzze centrali fino a pochi passi 

dal Duomo per far posto anche ai banchi di abiti, casalinghi e oggetti d’ogni genere).  

 

Lo spettacolo somiglia a un antico affresco dalle tinte vivaci di una folla chiassosa che mercanteggia 

sul pubblico foro. Quasi fosse un'immagine rimandata dalla memoria storica piuttosto che scandita 

dalla quotidianità moderna. Altre tappe d'obbligo nel percorso artistico che la città può vantare ed offri-

re sono il centro Marino Marini che raccoglie disegni e sculture di quello che è stato il più rinomato ar-

tista pistoiese del XX secolo, specializzato nella riproduzione di figure primitive in bronzo o creta, so-

prattutto cavalli e cavalieri.  

 

E la chiesa di S. Andrea con facciata romanica, dove é ospitato il famoso pulpito gotico di Giovanni 

Pisano. Il pergamo esagonale sostenuto da sette colonne di marmo rosso è considerato il capolavoro 

dell'artista che con quest'opera ha voluto narrare le scene della vita di Cristo e del Giudizio universale. 

 

 

 

Dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini fino alla medaglia d’argento al valor militare 

PISTOIA, BELLA E RISERVATA 
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“Passato l’inverno, mi torna come ogni anno 
il mal di stagione : il desiderio forte di tornare in Toscana” 

 
(dal diario di Giacomo Leopardi) 

 
 
“Cara e beata e benedetta Toscana, patria d’ogni eleganza e d’ogni gentile costume, e sede eterna di 
civiltà”. Sono parole “sacre” quelle di Giacomo Leopardi. Già, cara Toscana. Così amata ed apprezza-
ta dai turisti di tutto il mondo.  
 
Non basta una vita per assaporarla tutta, per ammirarla e coglierne i profumi. La Toscana oggetto del 
desiderio di cui tanto si parla, é sempre più da scoprire. Come una miniera per fortuna inesauribile. Il 
suo fascino, anche in questi ultimi anni di grandi conquiste di terre e di aziende, é rimasto immutato. 
Come fosse una magia. Le aziende occupano sempre di più il territorio ma, ammaliate o forse anche 
intimorite, lo rispettano, si adeguano. Vi si immergono. Nella terra toscana mettono fertili radici non 
solo vigne e oliveti, allevamenti e attività turistiche di alta qualità ma anche piccole imprese artigianali 
che ripropongono oggetti e prodotti dell’antica tradizione che partono da borghi isolati per raggiungere 
i grandi negozi del lusso e dello charme in tutto il mondo. Il cammino per godersi la Toscana deve es-
sere come quello dei viaggiatori di altri tempi, calmo. Necessità, ritmi, luoghi, sorprese, panorami oltre 
le curve o le colline lo impongono. Lo impone i magico territorio che attraversiamo : niente orologi, 
niente carte geografiche alla mano. Tanto i tempi si diluiscono, tanto i luoghi prefissati cambiano, le 
soste aumentano, per ammirare opere d’arte sconosciute, per conoscere insoliti personaggi lungo la 
strada, per fermarci in piccoli alberghi di campagna dove vien voglia di restare per sempre, tra il vento, 
la luce e le nuvole. 
 
ORIGINI - Non si conoscono le origini dei “ suoi”  primi abitanti, se provenienti dall’Appennino o 
colonizzatori sbarcati dal mare per abitare le verdi colline e le pianure un tempo paludose.   
Apparvero dalle nebbie della preistoria i segni della civiltà Villanoviana. I territori collinari e montani 
sembra fossero abitati sino alle rive dell’Arno da pastori liguri ed umbri. 
 
STORIA - Dal VII secolo in avanti fiorì la civiltà etrusca, con la nascita delle prime grandi città, divenu-
te apprezzati centri commerciali e culturali. Al passaggio di Annibale, al successivo dominio di Roma, 
quando nacque “Florentia”, destinata a diventare una delle città più ammirate del mondo, ai Goti, ai 
Longobardi, che diedero il loro contributo alla formazione della   civiltà, sino ad arrivare al Medioevo. 
Alla sottomissione al feudalesimo, da cui la Toscana si liberò nel XII secolo, soprattutto per lo stimolo 
religioso di San Giovanni Gualberto e per opera di Matilde di Canossa.  Le città conobbero notevole 
fervore economico, divennero sempre più popolate e in forte antagonismo tra loro. La Regione si unifi-
cò in un solo Stato nel XVI secolo, quando il comune di Firenze dovette cedere il proprio potere al 
Granducato dei Medici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA TOSCANA 
Storia di una della regioni italiane più amate dai turisti di tutto il mondo 
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segue : la Toscana 

 
STORIA MODERNA - La storia moderna della Toscana iniziò nel 1737, con i Lorena, ispiratori di 
grandi riforme sul piano economico e politico. Fu il primo Stato ad abolire, nel 1786, la pena di 
morte. 
L’unione con il nuovo stato italiano avvenne,  con una pacifica transazione, nel 1859, seguita da 
un plebiscito. La storia più recente, ha visto la Toscana pagare il suo tributo nelle guerre di indi-
pendenza e ancor dopo, durante la liberazione; un ulteriore dimostrazione dell’alto senso di 
civiltà si ebbe con la funesta occasione dell’alluvione di Firenze del 1966, che fece meritare 
alla Regione la medaglia d’oro al valor civile. La Toscana, dal 1991, è gemellata, con specifico rife-
rimento culturale, con la regione tedesca dello Saarland, zona ricca di vestigia storiche, della quale 
alcuni centri urbani hanno conosciuto uno sviluppo simile a quello di molte città toscane. La Regio-
ne - si compone di dieci province Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, 
Pisa, Pistoia, Siena e Prato - e all’ultimo censimento, conta poco più di 3 milioni e mezzo di abitan-
ti. 




