
USCITA MILLE MIGLIA

Venerdì, 19 Maggio 2017

Per chi è interessato possibilità di visitare la casa produttrice di camper Roller Team - Visita su 
richiesta – dare conferma di adesione

Pomeriggio / serata ritrovo presso l'area sosta Poggibonsi  (Coordinate GPS: 43.461480, 11.145940)

Sabato, 20 Maggio 2017

Mattina visita libera alla cittadina di Poggibonsi.

Pranzo intorno alle ore 12,30 in area di sosta.

Primo pomeriggio: partecipazione al passaggio della Mille Miglia lungo le strade di Poggibonsi.

Nel tardo pomeriggio trasferimento all’ area sosta di San Gimignano (43.451950, 11.055623). Costo
della sosta 1,00/ora, gratuito dalle ore 23,00 alle ore 8,00.

Domenica, 21 Maggio 2017

Mattina visita libera San Gimignano. Possibilità di usufruire di navetta da e per area sosta - centro 
San Gimignano incluso nel prezzo della sosta. 

In serata rientro a Foligno.



VISITA POGGIBONSI

Fontane delle Fate - di fonte all’area di sosta

Immersa in un meraviglioso giardino è possibile ammirare le “Fontane delle Fate”, grande fontana a
sei arcate a doppia ogiva progettata da Balugano da Crema in stile senese e costruita attorno al 
duecento in prezioso filaretto di travertino senese. 



Fortezza di Poggio Imperiale

A meno di un chilometro dall’ area sosta si trova la “Fortezza di Poggio Imperiale”, ortezza medicea
di Poggio Imperiale, costruita agli inizi del Cinquecento per volontà di Lorenzo il Magnifico. Il 
progetto non fu portato a pieno compimento e fu costruito solo il Cassero, a pianta pentagonale, che
oggi, restaurato, domina i colli circostanti. Il Comune di Poggibonsi e Università di Siena hanno 
voluto realizzare, sulla collina, il Parco Archeologico e Tecnologico di Poggio Imperiale che offre
al turista la possibilità di visitare le diverse fasi di insediamento riportate alla luce e di osservare da 
vicino, durante i periodi di scavo, il lavoro degli archeologi. 

La Mille Miglia

La Mille Miglia è stata una corsa di lunga distanza, effettuata su strade normalmente aperte al 
traffico, che si disputò in Italia per ventiquattro volte dal 1927 al 1957 (13 edizioni prima della 
seconda guerra mondiale e 11 dopo il 1947).

La corsa venne ideata come gara unica (non a tappe) e organizzata dal conte Aymo Maggi con 
l'aiuto di Renzo Castagneto, dotato di ottime capacità organizzative, in risposta alla mancata 
assegnazione a Brescia, loro città natale, del Gran Premio d'Italia; tutto ciò insieme al conte Franco 
Mazzotti primo finanziatore e al decano dei giornalisti nel settore automobilistico Giovanni 
Canestrini.

Fu scelto un percorso a forma di "otto" da Brescia a Roma e ritorno, su una distanza di circa 1.600 
km (corrispondenti a circa mille miglia, da cui il nome). Solo dopo la fine della prima Mille Miglia 
si decise, visto l'enorme successo, di ripetere la prova negli anni a venire.

Nelle successive edizioni il tracciato fu modificato per tredici volte. La prima edizione partì il 26 
marzo 1927, con la partecipazione di settantasette equipaggi, due soli dei quali stranieri (al volante 



delle piccole Peugeot 5 HP spider). Ventidue vetture furono costrette al ritiro e cinquantacinque 
portarono a termine la corsa. I vincitori - Ferdinando Minoia e Giuseppe Morandi - a bordo di una 
OM, completarono il percorso in 21 ore, 4 minuti, 48 secondi e 1/5 alla media di km/h 77,238.

Dal 1977 la «Mille Miglia» rivive sotto forma di gara di regolarità per auto d'epoca. La 
partecipazione è limitata alle vetture, prodotte non oltre il 1957, che avevano partecipato (o 
risultavano iscritte) alla corsa originale. Il percorso (Brescia-Roma andata e ritorno) ricalca, pur 
nelle sue varianti, quello della gara originale mantenendo costante il punto di partenza/arrivo in 
Viale Venezia (all'altezza dei giardini del Rebuffone).
La Mille Miglia oggi è composto di tre gare: FERRARI, MERCEDES, MILLE MIGLIA 
CLASSICO

Sito web: http://www.1000miglia.eu/

San Gimignano

San Gimignano è un comune italiano situato in provincia di Siena in Toscana. Per la caratteristica 
architettura medievale del suo centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio 
dell'umanità. Il sito di San Gimignano, nonostante alcuni ripristini otto-novecenteschi, è per lo più 
intatto nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei migliori esempi in Europa di organizzazione urbana
dell'età comunale. 

http://www.1000miglia.eu/


Archeodromo di Poggibonsi

Posto all'interno dell'area archeologica della Fortezza di Poggio Imperiale, rappresenta senza dubbio
la parte più innovativa del Parco. Si tratta di un museo open air che riproduce in scala reale il nucleo
centrale del villaggio di IX secolo: la grande longhouse (oltre 140 mq, suddivisi in una zona 
domestica, un magazzino ed una zona ad uso misto) e l'area ad essa circostante, dedicata alle attività
artigianali.
Inaugurato nell'ottobre 2014 basa la sua proposta sul reenactment o living history, termine con il 
quale si indica un'attività a metà strada tra la rievocazione e l'archeologia sperimentale: basandosi 
su ricerche storiche, archeologiche ed iconografiche, i reenactors sono in grado di riprodurre abiti, 
attrezzature ed ambienti di una determinata epoca ed il loro compito è quello di agire, indossando 
abiti storici ed utilizzando esclusivamente 
repliche di oggetti antichi, come se si trovassero nell'epoca ricostruita, regalando al pubblico una 
full immersion in un mondo ormai passato. 
Per questa sua caratteristica, l'archeodromo rappresenta un interessante polo di visita 
aperto a tutte le fasce di utenza.

Sito Web: http://www.archeodromopoggibonsi.it/

http://www.archeodromopoggibonsi.it/

