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Appuntamento a Bolgheri!
Da mercoledì 27 settembre a domenica 1° ottobre
Ho visto tanti luoghi magnifici attraversando i continenti per la realizzazione dei miei record di velocità e
viaggiando in numerosi paesi per organizzare degli eventi. Ma ultimamente un posto mi ha profondamente
colpito.
Si tratta di Bolgheri, sulla costa toscana. Questo paesino, facente parte del comune di Castagneto Carducci,
non solo accoglie una delle più celebri denominazioni enologiche al mondo, ma i suoi dintorni offrono delle
strade di una bellezza eccezionale che costeggiano viti, cipressi, olivi, pini e querce centenarie.
Quando sono venuto qui, ho visto il tutto coi miei occhi e mi sono persuaso di organizzare un rally!
Ti invito a condividere le mie emozioni e a guidare in questo piccolo angolo di paradiso per vivere lo spirito del
Driver’s Rally, fatto di semplicità, belle sorprese e convivialità... in stile italiano!
Appuntamento a Bolgheri, in Toscana, da mercoledì 27 settembre a domenica 1° ottobre!
Sportivi saluti,
Franz Hummel
Carrara
Massa
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I 1ª tappa al nord:

BENVENUTO
SULLA COSTA TOSCANA!

qui prenderemo alcune “strade del cinema”,
Arezzo
come il viale dei Cipressi visto nel film “Quo
Vadis” (1951) di Mervyn LeRoy con Robert Taylor
o la strada costiera a nord di Castiglioncello,
vista nel film “Il sorpasso” (1962) di Dino Risi con
Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.

Bolgheri. È un villaggio benedetto dagli dei e da uno in particolare:
Bacco. Sito sulla costa toscana, non sarebbe dovuto diventare un
importante centro enologico. Ma è bastata la costanza di un uomo
negli anni ‘40 per lanciarlo nel mondo dei vini con la creazione di un
nome diventato mitico: Sassicaia.

I 2ª tappa a est:

1° Driver’s Rally Bolgheri avrà il suo campo base sul territorio del
comune di Castagneto Carducci, dove si trova Bolgheri.

un circuito tracciato nella Toscana più profonda,
caratterizzata dalle sue colline e dai suoi cipressi.
Prenderemo alcune delle mitiche strade dei
tempi del Gruppo B, come il famoso passaggio nel
paese di Chiusdino, che all’epoca riuniva migliaia
di fan su di giri durante il Rally di Sanremo.

Organizzato come un road trip, il nostro rally si svolgerà in tre tappe
di circa 230 km al giorno. Il tuo itinerario ti condurrà sulla splendida
costa toscana, nell’entroterra su alcune delle strade del mitico Rally
di Sanremo, ma anche sull’Isola d’Elba per una giornata tra cielo e
mare.

I 3ª tappa al sud:
direzione il porto di Piombino per imbarcarsi sul
traghetto diretto all’Isola d’Elba. In un periodo in
cui l’isola è disertata dai turisti, avremo tutto il
tempo per apprezzarne le strade e i pregi.

Driver’s Rally Bolgheri è aperto alle autovetture con una tendenza
sportiva, classica e moderna di tutte le categorie.
Si svolgerà completamente su strade aperte. Ciò significa che lungo
il percorso bisognerà rispettare scrupolosamente il Codice della
strada italiano.
Il road book è valido e le iscrizioni sono ufficialmente aperte.
Preparati a vivere un rally appassionante tra fan dei motori!

DOVE?

Bolgheri - Toscana - Italia

QUANDO?

Da mercoledì 27 settembre a domenica
1° ottobre 2023.

COSA?

Tutte le autovetture con una tendenza
sportiva, classica e moderna, di tutte
le categorie e in numero limitato.

COME?

Quasi 700 km (Asfalto) in tre giorni,
con partenza sempre da Castagneto
Carducci.

QUANTO?

€ 3.200 IVA escl. pari a € 3.840 IVA
incl. per equipaggio, tutto incluso
(salvo l’alloggio).

BOLGHERI,
È BEN PIÙ DEI GRANDI VINI!
Castagneto Carducci, dove si trova Bolgheri, è un paese caratterizzato da paesaggi di una
diversità stupefacente e dal microclima eccezionale. Sui 142 km² del comune troverai una
spiaggia di sabbia fine lunga 14 km, due borghi medievali, una pineta di pini domestici, colline
con castagni e querce secolari, una pianura con cipressi, olivi e, naturalmente, le viti di una
delle più famose denominazioni al mondo. E anche una delle più recenti!

Una denominazione nata dalla costanza di un uomo.
Se l’Italia e il vino sono strettamente correlati fin
dall’antichità, questo angolo di territorio tra mare e
colline non era una terra vinicola. È servita la costanza
di un uomo per metterla in risalto: il marchese Mario
Incisa della Rocchetta.
Studente a Pisa negli anni ‘20, sognava di creare un
grande vino in Toscana. Negli anni ‘40 appassionato di
varietà francesi, il marchese piantò, a 393 m di altitudine
vicino a Castiglioncello di Bolgheri, del cabernet
sauvignon e del cabernet franc, proveniente dalla tenuta
dei Duchi Salviati di Migliarino. La decisione di piantare
tali varietà era in parte dovuta alla somiglianza che aveva
notato tra questa regione della Toscana e le Graves, a
Bordeaux.
Dal 1948 al 1967 questo vino, che battezzò Sassicaia,
venne prodotto solo per un consumo familiare e privato.
Ben presto il marchese si rese conto che, più invecchiava,
più il suo vino migliorava. Amici e parenti lo spinsero ad
approfondire i propri esperimenti e a perfezionare il suo
stile di vinificazione rivoluzionario per questa regione.
Consigliato dal cugino Piero Antinori e con l’aiuto
dell’enologo Giacomo Tachis, affinò ulteriormente la
qualità del suo vino. L’annata 1968 fu la prima a essere
introdotta sul mercato. E l’accoglienza di questo “super
toscan” fu degna di un Bordeaux Premier Cru.
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Il prestigio internazionale del Sassicaia venne raggiunto
negli anni ‘70, a seguito di un evento organizzato da
Decanter Magazine in cui un Sassicaia di sei anni vinse
contro una selezione di 33 vini provenienti da 11 paesi
diversi.

Questo riconoscimento attirò l’attenzione di coloro che,
oggi, definiamo dei pionieri: Piermario Meletti Cavallari
(Grattamacco), Piero Antinori (Guado al Tasso), Lodovico
Antinori (Ornellaia) e Michele Satta.
All’inizio i loro vini vennero commercializzati come “vini
da tavola”. Dal 1994 dispongono della denominazione
Bolgheri, tranne il Sassicaia che dispone della propria
denominazione: Bolgheri Sassicaia.
Questo territorio, originariamente composto da olivi,
campi di fragole e alberi da frutto, si è sempre più
aperto alla vite. Un territorio che ti invitiamo a scoprire
da mercoledì 26 a sabato 29 ottobre!
ALCUNI PREMI:
Sassicaia 1985 : 100 punti da Robert Parker.
Ornellaia 1998 : Miglior vino al mondo secondo Wine
Spectator nel 2001.
Sassicaia 2015 : Miglior vino al mondo secondo Wine
Spectator nel 2018.
Sassicaia 2016 : 100 punti da Robert Parker.

Un partner prestigioso.
Appassionato di automobilismo, nel 1979 Laurent Ferrier
arrivò terzo nella classifica generale della leggendaria 24
ore di Le Mans, al volante di una Porsche 935T. Nell’euforia
di questa vittoria, Laurent e il suo compagno di squadra
François Servanin, appassionato anche di orologeria,
decisero di creare il loro orologio personale e 30 anni dopo
vinsero questa sfida.
Lasciato libero alla sua creatività e forte di un’esperienza di
più di 37 anni in una grande casa di alta orologeria, realizza
i pezzi dei suoi sogni. Nel 2010 diede il proprio nome alla
sua marca: “Laurent Ferrier”. Corse il rischio di sviluppare i
propri calibri, per essere completamente autonomo.
Lungi dalla frenesia del design e dalla ricerca dell’originalità
a ogni costo, propone un ritorno alle origini. Gli orologi sono
studiati, assemblati, decorati e regolati nei suoi laboratori
ginevrini secondo dei valori estetici classici ma dalla
meccanica innovativa
www.laurentferrier.ch

Franz Hummel
Pilota, primatista e organizzatore di eventi.
Da bambino andava a vedere correre suo padre sulmitico
Autodromo di Linas-Montlhéry, vicino a Parigi. Da allora
la passione per le automobili non l’ha più lasciato!
Come pilota arrivò 3° al Volant Shell del 1973 sul
circuito di Magny-Cours e divenne istruttore presso
la prestigiosa scuola Winfield. Nel 1975 partecipò alla
sua prima 24 ore di Le Mans a bordo di una Lola Roc 2
litri. Nel 1977 partecipò al Rally di Montecarlo a bordo
di un’Alpine Renault e alla 24 ore di Le Mans a bordo di
una Porsche 934 Turbo. Nel 1986 vinse con Jean-Pierre
Malcher la 6ª edizione della 24 ore di Chamonix a bordo
di una Citroën Visa Officielle. Nel 1992 partecipò alla 1ª
edizione della Parigi-Mosca-Pechino.
Questo recordman batté diversi record di traversata dei
continenti, tra cui quello da Città del Capo ad Algeri in
solitaria (clicca qui per il video: Transafrican Challenge
1990). Con questo record, ancora imbattuto, vinse il

“Master de l’Aventure Humaine 1991” davanti a Huber
Auriol e Ari Vatanen. Nel 2006 Franz ottenne la Legione
d’Onore come pilota automobilistico e organizzatore di
corse automobilistiche, la sua seconda passione, per
mano del grande alpinista Maurice Herzog.
Collaborò alla Ronde Hivernale 1970 e continuò a
sviluppare la 24 ore di Chamonix. Ispirato da un’idea di
Rémi Depoix, lanciarono insieme il Festival Automobile
de Chamonix. Creò anche delle corse su ghiaccio in
Canada, Finlandia, Italia e Russia con la FIA. Oltre ai
Week-Ends de l’Excellence Automobile de Reims-Gueux
e a Les Grandes Heures Automobiles nell’autodromo
dove andava a vedere correre suo padre.
Oggi, coi Driver’s Rally, Franz continua a creare dei superbi
momenti di convivialità tra gli appassionati di automobilismo.
Poiché la sua passione non si spegnerà mai.
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INFORMAZIONI PRATICHE
VEICOLI ACCETTATI

PASTI

Tutte le autovetture con una tendenza sportiva, classica e

- 3 aperitivi e cene per due persone con bevande incluse.

moderna, di tutte le categorie e in numero limitato.

- 3 pranzi campestri per due persone.
- 1 cocktail serale per due persone al termine del Driver’s

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 3.200 IVA escl. pari a € 3.840 IVA incl. per equipaggio,
tutto incluso (salvo l’alloggio).

LOGISTICA

RECEPTION DEL RALLY

Un minibus seguirà i rally e avrà dei posti disponibili in
caso di necessità.

Verrà installato all’Hotel Tombolo Talasso Resort***** a

TEAM
L’ORGANIZZAZIONE, UN TEAM PERFETTAMENTE RODATO.

Rally Bolgheri.

Marina di Castagneto Carducci.

PRESENTAZIONE DELLA
LITOGRAFIA SOUVENIR

ALLOGGIO

Si svolgerà il sabato durante la serata di chiusura.

L’organizzazione

consiglia

ai

partecipanti

l’Hotel

Tombolo Talasso Resort***** a Marina di Castagneto

SICUREZZA
Lungo la strada sarai costantemente in contatto con il
team organizzativo. Al tuo arrivo, le tue vetture verranno
parcheggiate in un parcheggio custodito.

Un rally non si organizza da soli. Per il Driver’s Rally Bolgheri Franz può contare su un team sperimentato, che lavora
con lui da molto tempo nell’organizzazione di grandi eventi. Eventi in cui la logistica sul campo è sempre al centro
delle preoccupazioni degli organizzatori per dare serenità ai partecipanti.

Carducci (www.tombolotalasso.it).
Driver’s Rally Bolgheri.

TEMPERATURE

L’ASSISTENZA, PRESENTE SULLE TRE TAPPE.

Non vogliamo includere gli hotel nella quota di iscrizione

In questo periodo le giornate sono piuttosto piacevoli e
soleggiate grazie al clima mediterraneo lungo le coste.

La tua serenità è primordiale, perciò potrai contare su un’esperta squadra di assistenza durante tutto il nostro rally.
Nella quota di iscrizione sono inclusi: le piccole riparazioni, il controllo degli pneumatici, la verifica dei livelli... e
un veicolo di soccorso per rimpatriare gli eventuali veicoli in panne. Non sono incluse: le revisioni o riparazioni più
importanti.

Abbiamo negoziato delle tariffe speciali per la durata del

per i seguenti motivi:
- per permettere a ogni partecipante di scegliere la
categoria (*) e il tipo di camera che preferisce.
- per evitare le spese inutili qualora i partecipanti avessero
una residenza principale o secondaria lungo il percorso.

I PREGI DEL DRIVER’S RALLY BOLGHERI
Road Trip
Il Driver’s Rally Bolgheri è aperto alle autovetture con
una tendenza sportiva, classica e moderna di tutte le
categorie.
Organizzato come un road trip, si svolgerà in Toscana in
tre tappe di circa 230 km al giorno.
Si svolgerà completamente su strade aperte. Ciò
significa che lungo il percorso bisognerà rispettare
scrupolosamente il Codice della strada italiano.
Abbigliamento
Ogni equipaggio riceverà la tenuta ufficiale del Driver’s
Rally Bolgheri.
Serate tra appassionati
Le serate amichevoli nello stile del “Driver’s Rally”
saranno l’occasione per conversare piacevolmente.

Reportage fotografico
Durante il rally verrà realizzato un reportage fotografico.

- pagando direttamente gli hotel i partecipanti risparmiano
l’IVA (20%) sul costo delle prestazioni alberghiere, che
invece sarebbe stata inclusa nella quota di iscrizione.

Album ricordo
Ogni partecipante riceverà in omaggio un album ricordo
con le foto realizzate durante il Driver’s Rally Bolgheri.
Litografia numerata
Ogni equipaggio partecipante riceverà in omaggio
una litografia numerata con l’immagine Driver’s Rally
Bolgheri 2023. Tale immagine, realizzata da Hervé Voët,
è ispirata al celebre viale dei Cipressi che percorrerai per
arrivare a Bolgheri.

PROGRAMMA
Mercoledì 27 settembre 2023
Arrivo e accoglienza dei partecipanti. Briefing seguito dalla
prima cena.
Da gioved 28 a sabato 30 settembre 2023
Driver’s Rally Bolgheri in tre tappe.
Domenica 1° ottobre 2023
Partenza dei partecipanti.

CONTACTS
Sarl Driver
88, chemin des Orcettes 74400 Chamonix Mont-Blanc - Francia • contact@driversrally.com • +33 7 66 37 79 81

Gérard Cuif

Franz Hummel

Arnaud Bachelard

franz.hummel@driversrally.com
+33 6 08 62 84 70

Responsabile della comunicazione
arnaud.bachelard@driversrally.com
+33 6 89 84 77 12

Road Book/ Relazioni coi partecipanti
gerard.cuif@driversrally.com
+33 6 30 21 55 0

Hervé Voët

Jean-Luc Fournier

Jean-Pierre Ronco
Responsabile della coordinazione
jp.ronco@driversrally.com
+33 6 61 52 20 79

Designer grafico
rv@hervevoet.com
+33 6 11 76 02 99

Relazioni coi partecipanti
jeanlucfournier33@gmail.com
+33 6 13 72 41 16
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“Ho scoperto Bolgheri grazie al mio amico Arnaud Bachelard, un membro del team che
vive laggiù. Questo piccolo angolo della costa toscana mi è talmente piaciuto che ci sono
tornato diverse volte. E non solo per il vino!
Quando sono venuto qui, ho visto il tutto coi miei occhi e mi sono persuaso di organizzare
un rally tra appassionati!
Ti invito a condividere le mie emozioni e a guidare in questa sontuosa regione per condividere lo spirito del Driver’s Rally, fatto di semplicità, belle sorprese e convivialità... in
stile italiano!
Arrivederci a presto a Bolgheri!”
Franz

www.driversrally.com
by

