
XXV COPPA BORZACCHINI

Manifestazione nazionale per auto d’epoca turistica con prove iscritta 
a calendario ASI per auto costruite entro il 1988.

“Ricorrendo  quest’anno  la  25^  edizione  della  Coppa  Borzacchini,  
abbiamo inteso  trasformare  questa  edizione  in  un  vero  e  proprio  
evento  con un’attenzione particolarmente  tesa,  oltre  alle  prove di  
abilità, a tutto quanto riguarda l’ospitalità,l’accoglienza, l’importanza  
storica e paesaggistica dei luoghi che visiteremo ed ,in primo piano,  
alla permanenza nella serata di Sabato, presso la struttura di Mogol  
legando in tal modo il tema della musica di Lucio Battisti a questa  
edizione  della  Coppa  Borzacchini,  la  musica  del  grande  Lucio  
rappresentata dai ragazzi di Mogol a Toscolano renderà magica la  
serata” .

                                

                                 Il Presidente

                                                                    Giorgio Natali



PROGRAMMA

 Sabato 6   
 giugno

- Ritrovo, iscrizioni e colazione di benvenuto 
nel centro della città di Terni

- Partenza in direzione lago di Piediluco  
sede della Federazione Italiana 
canottaggio e papabile bacino Olimpico nel 
2022. 

- Sosta con aperitivo a Poggio 
Bustone ,paese natale di Lucio Battisti, 
dove  presso i “giardini di Marzo” a Lui 
intitolati è stata collocata una statua 
bronzea realizzata dallo scultore Manuel 
Campus che ritrae l’artista con la sua 
immancabile chitarra.

- Pranzo a buffet presso ristorante locale
- Visita guidata al Santuario Santa Maria la 

Foresta (sec. XIII) uno dei 4 santuari della 
Valle Santa Reatina dove San Francesco 
trascorse gran parte della Sua breve vita 
terrena alternando  preghiera a 
meditazione scegliendo luoghi meravigliosi 
e ricchi  di atmosfere uniche, si potrà 
ammirare il Suo orto che i frati ancora oggi 
coltivano gelosamente e dove il Santo 
compose il Cantico delle Creature.

- Dopo aver attraversato  verdi paesaggi e 
vallate si rientra in Umbria per 
raggiungere ,in località Toscolano-
Avigliano la  tenuta dei “Ciclamini” del 
famoso compositore Giulio Rapetti  in arte 
Mogol; i partecipanti allietati dalla musica 
alieggiante potranno godere di tutti i 
confort della struttura dalla piscina alla spa.

- Cena di gala con serata allietata dalle note 
delle canzoni di Lucio Battisti interpretate 
dai ragazzi del maestro Mogol.”

- Pernottamento in loco

Domenica 7 
giugno

- Partenza in direzione Todi, altra perla 
dell’Umbria con Chiese e palazzi 
rinascimentali mozzafiato.

- Visita culturale
- Pranzo in tipico in casale umbro con tutte 

le prelibatezze della cucina locale
- Premiazioni e saluti di commiato

QUOTE DI ISCRIZIONE con ospitalità completa.

Equipaggio di 2 persone €    360,00
Equipaggio soci            €    300,00
Equipaggio singolo €    190,00
Equipaggio con auto ante 1960 €    300,00
Equipaggio con auto anteguerra €    260,00

Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente il 31 maggio 2020; per 
iscrizioni pervenute con il pagamento entro il 30 aprile si potrà 
usufruire di uno sconto del 10%;
saranno ammessi i primi 50 (cinquanta) equipaggi iscritti

L’organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di 
accettare auto di particolare interesse storico          

N.B. Le agevolazioni sulle quote di iscrizione non sono cumulabili.


