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Rievocazione Storica 
Firenze – Siena 

                                           “Trofeo Banca di Cambiano” 
1 maggio 2016 

 
La Scuderia Cassiacorse  264 Storica organizza, sulle strade del Chianti Classico, la  
seconda Rievocazione  della mitica corsa su strada degli anni ’50.  
La Firenze Siena si è disputata il 25 ottobre del 1954 con partenza dalle Due Strade a 
Firenze ed arrivo all’antiporto di Siena. 70 km di Cassia da Firenze a Siena organizzata 
dagli Automobile Club di Siena e Firenze. 
La gara fu vinta da Eugenio Castellotti alla media di 130,698 km/h. Fu l’ultima uscita in 
gara della  Lancia D24.  L’auto fu progettata nel 1953 e disegnata da Pininfarina, 
appositamente per le corse su strada, esordì alla “1000 km del Nürburgring” . 
Nella sua breve apparizione (1953-1954) ha vinto la Carrera Panamericana  nel novembre 
1953 ed ottenuto affermazioni alla Targa Florio, Mille Miglia e Giro di Sicilia nel ’54.  
 
La Rievocazione 2016 vedrà la partecipazione di circa 60 auto, con auto costruite dagli 
anni ’20 agli anni ’60. Inoltre faranno da “corollario” altre 30 auto di particolare interesse 
storico costruite negli anni successivi. 
Partenza dal centro di Firenze,ore 9,30, da piazza Ognissanti percorrendo le strade per 
raggiungere la Cassia in direzione Siena.  
Manifestazione non competitiva, una sfilata di “gioielli” anche unici , una 
Stanguellini/Ermini del 1949, una Fiat 1100TV/Sport Ghia del 1954, Lancia Lambda del 
1928, Maserati A6 del 1949 e particolare una Ermini sport Mille Miglia che ha partecipato 
alle varie competizioni su strada degli anni '50. 
Ad ogni equipaggio verrà consegnata una scheda contenente  quiz inerenti il Motorismo 
Storico.  
 
A San Casciano in Val di Pesa, presso la storica Officina Bellini controllo a timbro, con 
un’allestimento particolare che ricorda i tempi delle corse su strada. 
Sosta a Barberino Val d’Elsa con degustazione dei prodotti della Cantina Pasolini 
dall’Onda Borghese.   Dopo aver attraversato Poggibonsi, Colle val d’Elsa, Monteriggioni 
ecco l’arrivo a Siena in piazza del Duomo.  Pranzo e premiazioni si svolgeranno nella 
contrada della “Chiocciola”. Premi all’equipaggio più “acculturato” e alle auto più 
significative. 
 
Una parte delle quote di iscrizione verrà devoluta alla Onlus “Associazione Gruppo 
Insieme” di Greve in Chianti, che si occupa in particolar modo di giovani disabili 
supportandoli negli studi e nelle attività motorie. 
 
 


