
‘Veni, vidi, vici’
Seconda edizione col botto per Best of Italy Race,

Il Festival che celebra l’Italia su ruote

Debutto dinamico in esclusiva per la Giannini 350GP
Debutto assoluto in Italia per la nuova hypercar ATS GT

Prima uscita su strada per la leggendaria Lancia Astura ‘Steady Special’ 1934 dopo oltre 60 anni
180 piloti di supercar drivers hanno “corso” al fianco di leggende del motorsport come David Piper e Harri Toivonen

Giacomo Agostini e Stefano Bonetti hanno aperto una griglia di oltre 50 superbike italiane
Tanti ospiti VIP, dalla famiglia Lamborghini ai tanti campioni del ciclismo nella gara di domenica

cone e leggende del motorsport e le più nuove, rare e costose supercar e moto italiane si sono ritrovate lo scorso 
fine settimana (15-17 settembre) per la seconda incredibile edizione di Best of Italy Race per celebrare insieme 
design, tecnologia e artigianato motoristico italiano nel cuore dell’Emilia.

Dalla nuovissima hypercar del rinato marchio ATS, la GT, che ha debuttato in assoluto in Italia, all’avveniristica 
Italdesign ZeroUno alla Giannini 350 GP, la più estrema delle 500, al suo debutto dinamico, ad autentici mostri 
come la Maserati MC12 GT1, le Mazzanti Evantra e Millecavalli prototipo, testata con successo per la prima volta dal 
fondatore Luca Mazzanti proprio sul circuito di BOIR2017, alle grandi classiche come la Lamborghini Miura la Ferrari 
250 Testarossa.
Il paddock di Best of Italy Race 2017 è stato letteralmente un monumento alla migliore produzione automobilistica 
italiana di tutti i tempi.

La leggendaria Lancia Astura ‘Steady Special’ del 1934, reduce da un lungo restauro costato 400,000 sterline, ha 
calcato la strada per la prima volta dopo oltre 60 anni, aprendo idealmente una griglia di partenza unica, che ha 
incluso:
- la Lamborghini Huracan Performante, detentrice del record sul giro al Nurburgring come vettura di serie più veloce 
del mondo pilotata da Massimiliano Venturi, che l’ha guidata per noi anche a BOIR2017;
- la “wild card” (vettura non italiana ammessa in via eccezionale” MG Metro 6R4 Gruppo B;
- una selezione di ben 5 Lancia Martini ex ufficiali: 037 Rally, Delta S4, Beta Montecarlo Turbo Endurance, LC1 ed LC2 
Endurance, alcune delle quali condotte dal campione Harri Toivonen;
- Lancia Stratos Alitalia ex ufficiale;
- L’ex pilota di Formula 1 e di Le Mans David Piper con la sua celebre Ferrari 250 LM verde, 

Giacomo Agostini, la leggenda del motociclismo 15 volte Campione del Mondo, che aveva già presenziato 
all’edizione inaugurale di BOIR, è ritornato quest’anno a bordo della MV Agusta a lui dedicata, la F3 800 AGO, 
sfidandosi amichevolmente col pilota ufficiale Paton Stefano Bonetti, che ha portato sul tracciato emiliano la Paton 
S1R lightweight vincitrice al Tourist Trophy all’Isola di Man poche settimane fa.

In tutto, 180 supercar e circa 60 moto si sono date “battaglia” tra semplici appassionati e leggende del motorismo 
internazionale sul tracciato non competitivo che dallo splendid borgo medieval di Castell’Arquato conduce al 
villaggio montano di Morfasso, attraverso ben 26km di strada chiusa al traffico lungo il fiume Arda, affrontando una 
prova di accelerazione sui 200mt a metà percorso e poi costeggiando la suggestiva Diga di Mignano prima di 
iniziare i veloci tornanti in collina. Ad aprire le danze, in testa a tanto ben di dio, la Lamborghini Huracan della 
Polizia di Stato, presente a BOIR per tutti e tre i giorni. 

Diverse monoposto tra cui una Tecno F2, supercar esotiche come Bugatti EB110, Ferrari F40, Enzo e LaFerrari, moto 
da intenditori come le Ducati 1299 Panigale S e Multistrada Pikes Peak e alcune “intruse” di prestigio come Ford 
GT40 classica, McLaren 675 e Rolls Royce Dawn hanno arricchito un parterre che ha contemplato tutti i migliori 
marchi italiani: Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Ducati, Aprilia e Moto Guzzi.
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Lo domenica, poi, si è aggiunta alla festa dei motori la celebrazione della viscerale passione italiana per il ciclismo: 
Best of Italy Race ha organizzato due gare ciclistiche stradali, nelle quali anche i ciclisti hanno potuto correre al 
fianco di dicersi campioni del mondo, sia nella categoria corsa che nella scatto fisso, gare quest’ultima valevole come 
finale per il Trofeo Criterium Italia 2017.
Tra gli ospiti anche il vincitore di due medaglie olimpiche Marc Ryan, superato stavolta dal vincitore, il Campione del 
Mondo Benjamin Thomas del team Tred, seguito sul podio da Ashley Dennis del Team Wiggins e dal professionista 
italiano Filippo Baggio. 

A pochi passi dal tracciato, Piazza Europa a Castell’Arquato si è trasformata in un “mare rosso”: un’esposizione di oltre 
venti Ferrari, riunite per ricordare idealmente i 70 anni del marchio, hanno fatto da cornice a un meraviglioso 
motoscafo Riva Super Florida, il Best of Italy dell’acqua!

Il sabato sera i piloti e i loro ospiti si sono ritrovati per un raffinato cocktail party curato dallo chef Cristian Broglia 
e allestito nella suggestiva Rocca Viscontea di Castell’Arquato, avvolti da un’esposizione d’arte, un quartetto d’archi 
e un’esposizione di moda curate dal sarto Milanese Sanvenero. La migliore enogastronomia italiana è stata ac-
compagnata dai vini serviti da Casa Martini, sponsor dell’evento, che col rinomato vermouth italiano ha creato per 
l’occasione il cocktail “Diavolo Scalzo”.

Appena al suo second anno, Best of Italy Race è già una gara sostenuta e promossa da Motor Valley e da ACI Sport, 
che l’ha inserita nel suo calendario manifestazione già dal 2016, e gode del prezioso supporto di important marchi 
italiani quali Pirelli, Pakelo, Italdesign, Lamborghini, Martini, Maserati, Mazzanti, Musetti, Passoni, Riva e Sky Italia, 
che ringraziamo per il prezioso sostegno.

Best of Italy Race nasce da un’idea del suo fondatore e coordinatore Enzo Scalzo: “The Race è un’autentica  ‘festa 
della velocità’ che celebra la passion, lo stile, la tecnologia e l’integrità del design italiano nella meravigliosa cam-
pagna dei colli emiliani. Siamo felici di aver ottenuto un altro grande successo, dando vita a un incredibile weekend 
di veicoli leggendari e idoli sportive, buon cibo, ospitalità e la migliore cultura italiana, dimostrando, se ce ne fosse 
ancora bisogno, di quanti sono I campi in cui questo paese sa eccellere”.

For further information and to keep updated please visit: www.bestofitalyrace.com or follow BOIR:
Twitter @BestofItalyrace
Facebook  BestOfItalyRaceAndTour
Instagram BestOfItalyRaceAndTour

For more information and images contact:
Lynnie Farrant, 
Head of Media, BOIR
E: lynnie@bestofitalyrace.com
M: +44 7702 600707
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Alcune delle vetture presenti a Best of Italy Race 2017:

Maserati MC12 GT1 – guidata da Joe Macari
Italdesign Zerouno
ATS GT 
Giannini 350GP        
Mazzanti Evantra 
Mazzanti Millecavalli - guidata da Luca Mazzanti
Ferrai 458 GT3 – Joe Macari 
Ferrari 488 GT3 – AF Corsa
Ferrari 308 Group B Rally     
Ferrari LaFerrari
Ferrari Enzo
Ferrari F12
Ferrari F40
Ferrari 458 Speciale
Lola Formula 3000 
Lamborghini Huracan Performante – guidata da Massimiliano Venturi
Lamborghini Aventador S
Lamborghini Aventador SV
Lamborghini Diablo GT
Lamborghini Miura 
Polizia Stradale / Lamborghini Huracan 
Bugatti EB110 GT
Maserati MC Stradale – guidata da Jodie Kidd 
Maserati Super Monoposto – guidata da Max Wakefield
Lancia Beta Montecarlo Endurance
Lancia LC1 Endurance           
Lancia LC2 Endurance           
Lancia Delta S4 - guidata da Harri Toivonen
Lancia Rally 037 
Lancia Stratos                            
Metro 6R4 (BOIR Wild Card) 
Ford GT40 (BOIR Wild Card) – guidata da Filippo Perini
Tecno F2   
Ferrari 250 LM– guidata da David Piper
Ferrari 250 Testarossa
Lamborghini Urraco 3000 – guidata da Fabio Lamborghini 
“Steady Special” 1934 Lancia Astura
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