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Il Trofeo Biondetti è l’occasione ideale per vivere un week-end di puro relax impreziosito 
da itinerari di grande suggestione godendo di luoghi che, da tempo immemorabile, sono 
un sicuro punto di riferimento per chi ama il bello declinato tra arte e cultura entro un 
territorio ricco di varie tradizioni.    
 La 12° edizione del trofeo, alle consuete prove cronometriche di regolarità da sempre 
previste per rievocare delle gare storiche degli anni ’20, ’30 (Coppa di Camaiore e Giro 
delle Mura di Lucca) inaugura un premio legato all’abbigliamento e agli accessori che 
nell’epoca di riferimento delle vetture facevano moda e tendenza. Il riconoscimento 
sarà dunque assegnato agli equipaggi che un giuria qualificata (appositamente costituita 
per l’occasione) indicherà come più idoneamente attrezzati per raccontare, non solo con 
la vettura guidata, un periodo irripetibile dove l’eleganza o più in generale l’attenzione al 
vestiario era particolarmente sentita dai piloti e dai gentlemen drivers. Non sarà fatto 
obbligo agli iscritti di indossare vestiario e accessori  ma proprio perché si desidera dar 
corso ad un premio qualificato, non folcloristico, il Comitato Organizzativo avrà 
particolare piacere che detta iniziativa abbia riscontro gradito tra i partecipanti. 
 Pertanto si invitano i partecipanti ad indossare abbigliamento e/o accessori per la 
sera di giovedì 2 luglio  quando in occasione della cena e sfilata di moda e alla domenica 
quando si terrà la premiazione all’Hotel Esplanade come evidenziato nel programma 
ufficiale. 
 Al Trofeo Biondetti saranno accettate vetture in configurazione “sport e corsa” 
costruite sino al 1940 ad eccezione di alcune vetture che per storia e trascorsi 
possiedano caratteristiche ritenute importanti e significative a discrezione del Comitato 
che organizza l’evento.   
 La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 15 maggio 2009 ma l’apertura di esse è 
stabilita a partire da Marzo 2009 per cui la data d’iscrizione darà diritto di precedenza in 
caso di vetture di pari livello.  
 Il numero dei partecipanti non potrà superare le 40 vetture, limite massimo ritenuto 
invalicabile per garantire alta qualità ricettiva. 

I luoghi e i siti della XII edizione del Trofeo 

La partenza. Dal 1998, anno in cui si tenne la prima edizione del trofeo, il Comune di 
Camaiore ospita la partenza dalla celebre riviera di Lido di Camaiore dove Clemente 
Biondetti era assiduo frequentatore per la bellezza della sua spiaggia e più in generale 
per i bei paesaggi del territorio comunale da molti anni una delle località di maggior 
richiamo turistico della Versilia.  
Ristorante Giglio (Lucca). Ottimo ristorante in palazzo del ‘500 con stupende sale 
affrescate. 
Teatro del Giglio (Lucca). Sito di rilevante fascino e tempio della migliore storia musicale 
di Lucca. 
Hotel Universo (Lucca). Hotel di grande tradizione in palazzo d’epoca. 
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Certaldo e Barberino Val d’Elsa (FI). Cittadine di strutture urbane medievali ubicate nel 
cuore della Toscana in quella Val d’Elsa che vanta un paesaggio di intatta quanto 
assoluta bellezza. 
Tenuta di San Rossore (Pisa). La tenuta è posta nel vasto Parco di Migliarino ed è stata di 
proprietà del Re d’Italia e poi della Presidenza della Repubblica. Oggi è sotto la gestione 
e la tutela della Regione Toscana che ne conserva le straordinarie particolarità 
ambientali.   
Hotel Country Club (Capannori, LU). Hotel molto confortevole. Piscina, ampio giardino, 
parking. 
Casa Matteucci a Vorno di Capannori (Lucca). La dimora di campagna dell’ing. Felice 
Matteucci inventore del motore a scoppio assieme a Eugenio Barsanti fu anche sede del 
laboratorio ove i due inventori toscani si riunivano per sperimentare gli studi sul motore 
a scoppio. Oggi la dimora fa parte della Coselli Collection, una serie di ville restaurate in 
maniera eccezionale che sono metà di un turismo di alto livello per l’ottima qualità 
ricettiva.. 
Marina di Massa. Spiaggia con vedute delle magnifiche Alpi Apuane.  
Viareggio (LU). Sino dal tardo ottocento è meta irrinunciabile per godere una vacanza 
balneare sulla costa tirrenica. Tradizionalmente definita la Perla del Tirreno, vanta una 
passeggiata a mare e degli stabilimenti balneari che hanno fatto storia tanto che il bel 
mondo amava e ama soggiornarvi.  
Hotel Esplanade (Viareggio, LU). Dagli anni ’20 il prestigioso e storico edificio ospita  un 
turismo internazionale che predilige la qualità. 

Per informazioni: 

e-mail trofeobiondetti@tiscali.it 
tel. +39 328 4028168 / +39 393 7851285 
web www.trofeobiondetti.com  
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Programma 

Giovedì 2 luglio 2009 

16:30 Ritrovo a Lido di Camaiore (LU). Presentazione delle auto partecipanti. 
18:45 Partenza per Lucca. 
19:30 Esposizione delle vetture in Piazza del Giglio a Lucca. 
20:30 Aperitivo al Teatro del Giglio. Cena al ristorante Il Giglio. 
22:15 Defilè con abiti del primo novecento con musiche di Giacomo Puccini, curato 

all’Atelier Ricci di Lucca. Agli equipaggi sarà richiesto di assistere con 
abbigliamento e accessori d’epoca riferiti al periodo di costruzione della 
vetture partecipanti. 
Pernottamento all’Hotel Universo. 

Venerdì 3 luglio 

10:00 Partenza per Certaldo (FI). 
13:00 Buffet in locale del centro storico di Certaldo. 
14:30 Visita del centro e della casa  di Giovanni Boccaccio (1313-1375), autore del 

Decameron. 
16:00 Partenza per Barberino Val d’Elsa (FI) su strade panoramiche di grande 

suggestione. 
16:30 Visita del centro storico. 
20:30 Cena in locale del centro. Trasferimento in hotel con bus-navetta per 

pernottamento. 

Sabato 4 luglio 

09:30 Partenza per la Tenuta di San Rossore – Parco Ambientale di Migliarino (PI). 
13:00 Buffet in ristorante della tenuta . 
14:30 Visita guidata del Parco Ambientale su carrozze trainate da cavalli. 
15:30 Partenza per l’Hotel Country Club di Capannori (LU) Relax. 
19:30 Trasferimento a Villa Matteucci (località Vorno) per cena nel parco. 

Domenica 5 luglio 

09:00 Tre prove cronometrate sul percorso Lucca - Camaiore – Marina di Massa 
valide per l’assegnazione del Trofeo Biondetti. 

10:00 Arrivo e sosta a Marina di Massa (MS) in Piazza Betti. 
12:00 Partenza per Viareggio (LU) dove, all’Hotel Esplanade, si terrà la premiazione in 

base alle prove cronometriche e per il migliore abbigliamento. 
Buffet di saluto a seguire. 

14:00 Saluti di commiato.     

 


