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La Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti, con la collaborazione 
dell’AUTOMOBILE CLUB di FIRENZE , celebrerà in quest’anno 2014  i 100 anni 
del  CIRCUITO STRADALE del MUGELLO.  
Questa bella manifestazione su strada disputata, grazie all’ACI di Firenze, all’epoca 
RACI, per la prima volta il 21 giugno 1914, si è poi affermata negli anni '20, ed è 
divenuta leggendaria alla sua ripresa negli anni '60 fino all’ultima edizione del 1970, 
con la partecipazione di squadre ufficiali come Alfa Romeo, Porsche, Ferrari, Abarth 
e i più forti  piloti stradisti e non,  italiani ed esteri di grande valore che si sono dati 
battaglia in 17 memorabili edizioni della gara.  Il tracciato, impegnativo e simile alla 
Targa ma più veloce e più vicino al centro dell’Europa, è di circa 65km nel mezzo 
dell’Appennino toscano partiva da Scarperia per salire fino al Passo del Giogo, 
scendere a Firenzuola e risalire verso il Passo della Futa e tornare a Scarperia 
passando dalla città di S.Piero a Sieve. 
La Scuderia Clemente Biondetti insieme ad ACI Firenze, forte dell’esperienza 
accumulata  negli anni su quelle strade, non ultimi 7 Rally Velocità per auto storiche, 
ripropone nei giorni 27, 28, 29 Giugno 2014, il Circuito del Mugello - MUGELLO 
CLASSICO, in versione non competitiva per consentire ai possessori di auto d'epoca, 
stradali e da corsa, di goderne la guida su queste strade magnifiche, chiuse al traffico 
per lunghi tratti.  Saranno ammesse 70 auto di modelli  prodotti sino al termine della 
corsa nel 1970. Saranno ammesse, a discrezione degli organizzatori, anche 30 vetture 
sportive o da corsa, in perfette condizioni estetiche e di manutenzione, di 
presentazione successiva al 1/1/1971.   
L'evento inizierà a Firenze Venerdì 27 Giugno con le verifiche in piazza Beccaria, 
dove già si svolgevano negli anni '60, e proseguirà nel pomeriggio con un ricordo 
della corsa  in Palazzo Vecchio.   
Sabato 28 Giugno a Firenzuola proseguiranno le verifiche per coloro che non erano 
presenti il Venerdì e, da mezzogiorno, si svolgerà la prima parte del programma con 
alcuni percorsi chiusi al traffico.  La sera, cena nella piazza del comune.    
Domenica 29 Giugno i  partecipanti  percorreranno il  Circuito Stradale del 
MUGELLO  di 63 km., dei quali circa 30km con strada chiusa, per l'utilizzo, a 
velocità ridotta, di auto da competizione anche  non in regola con il Codice della 
strada.  
All'arrivo a Firenzuola, la premiazione delle auto più significative ed il pranzo. 


