
 

COMUNICATO STAMPA 

Targa Florio Classica 2020  
Lo spettacolo delle auto storiche in Sicilia e nelle Madonie dal 15 al 

18 ottobre 

 
Roma, 7 Ottobre 2020 - Lo spettacolo della Targa Florio Classica ritorna nel 2020 
per celebrare il patrimonio culturale dell’automobilismo storico e il suo legame con la 
Trinacria. Fu infatti Vincenzo Florio, armatore e industriale, che volle creare nel 1906 
una targa automobilistica sul Circuito delle Madonie. Questa eredità è oggi portata 
avanti dall’Automobile Club d’Italia e Automobile Club Palermo, con il supporto 
di ACI Sport e ACI Storico, che, al fianco della nota gara rallystica, riportano alla vita 
la competizione sotto forma di gara di regolarità classica valevole per il Campionato 
Italiano Grandi Eventi ACI Sport.  

All’organizzazione si affianca il fondamentale supporto degli sponsor, Mafra, ACI 
Global Servizi e Sara Assicurazioni; dei partner tecnici Chinotto Neri, Fiuggi e 
Duca di Salaparuta; dei partner istituzionali Università degli studi di Palermo, 
Sistema Museale Ateneo, Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, 
Dipartimento di ingegneria Unipa e l'imprescindibile lavoro dell'official 
timekeeper Tag Heuer. 

 

Giovedì 15 ottobre i numerosi equipaggi partecipanti cominceranno a confluire a 
Palermo, località chiave della manifestazione che ospiterà tutte le cerimonie di arrivo 
e partenza nei giorni di gara. Qui verranno tenute le verifiche tecniche e sportive prima 
dell’inizio della gara vera e propria nel giorno successivo.  

Al via ufficiale della “Cursa” venerdì 16 ottobre le auto storiche partiranno alla volta 
di Marsala e Campobello di Mazara sulla strada delle Saline, per far poi ritorno a 
Palermo ripercorrendo non solo la storia dell’automobilismo, ma quella d’Italia 
seguendo parte dell’itinerario che fu di Garibaldi. Le località toccate nel primo giorno 
saranno, tra le altre, Monreale, Altofonte, Partinico, Castellamare del Golfo, 
Valderice, Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna e 
Calatafimi.  

Sabato 17 ottobre verrà invece ripercorso il Circuito delle Madonie, sull’appennino 
siculo che troneggia il magnifico mar di Sicilia. Qui si avrà l’occasione di rivivere a 



 

pieno lo spirito originario della Targa Florio attraversando le tribune di Floriopoli, lungo 
le strade tra Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella; 
un vivido ricordo di quando la competizione, ai suoi albori, si presentava come gara di 
velocità pura.  

Domenica 18 ottobre sarà il giorno che porrà fine alla manifestazione con la 
conclusiva cerimonia di premiazione. Prima di questa però, un ultimo evento 
competitivo a coronare il revival di alto valore storico. I concorrenti che lo vorranno 
potranno infatti fronteggiarsi sul Circuito della Favorita, appositamente allestito con 
pressostati per una gara finale fuori classifica.  

La classifica generale della Targa Florio Classica è riservata a vetture prodotte 
fino al 1977, tuttavia la partecipazione si allarga grazie alle diverse classifiche 
separate, quali Targa Florio Legend, per vetture prodotte dal 1978 al 1990 e Targa 
Florio Gran Turismo, per vetture GT prodotte dal 1991 al 2019. Sarà, infine, 
presente anche il Ferrari Tribute to Targa Florio, omaggio del brand Ferrari alla storia 
della Targa Florio Classica, che accoglierà tutti i possessori di vetture Ferrari prodotte 
dal 1991.  

 

Sono 100 gli equipaggi attualmente iscritti per competere nelle varie classifiche, 
con la vettura più antica risalente al 1929, la Lancia Lambda VIII Serie di Olindo 
Deserti e Maurizio Demarco. Non mancherà poi Mario Passanante, già vincitore 
della scorsa edizione della Targa Florio Classica, con la Fiat 508C del 1937. Lo stesso 
modello, ma prodotto nel 1939, è stato iscritto anche da Giovanni Moceri e Valeria 
Dicembre. Il duo, galvanizzato dai grandi risultati ottenuti sulle Dolomiti Ampezzane 
con la vittoria della Coppa d’Oro delle Dolomiti certamente promette un agguerrito 
scontro al vertice. Tra i top drivers iscritti alla Targa Florio Classica anche Antonino 
Margiotta e Vincenzo Bertieri con la Volvo PV444 del 1947; Angelo Accardo e 
Filippo Becchina, con la Fiat 508 C del 1938 e Himara Bottini e Carlo Di Giusto 
con la Porsche 911T del 1966. Di particolare pregio anche l’Alfa Romeo TZ2 del 
1966, del britannico Simon Kidston navigato da Guido Scassellati. 

 

Degna di nota è anche la vasta partecipazione internazionale nell’edizione 2020 della 
Targa Florio Classica con portabandiera di ben 10 differenti nazionalità da 3 
diversi continenti soltanto tra gli iscritti al Ferrari Tribute. Uno spettacolo assicurato 
anche in questa classifica, con modelli Ferrari che sapranno ammaliare e accattivare 



 

tutti i gusti attraverso due decadi, dal 1999 al 2019: dalla Ferrari 360 Modena alla 
Ferrari 812 GTS, un viaggio nella storia recente del cavallino rampante. Le Ferrari 
GTS Turbo e 308 GTS, rispettivamente del 1988 e 1980, correranno invece nella 
categoria Legend. Tra le case automobilistiche rappresentate, numerose anche le 
Porsche, con modelli 911 e varianti 933 che correranno nella classifica Gran 
Turismo, poi Jaguar, Mercedes, Austin Haley, Morris Garages, Riley, Maserati, 
Bentley e molte altre.  

 

Uno spettacolo da non perdere dunque, sia dal punto di vista competitivo, con in ballo 
la vittoria dell’ambito trofeo siciliano e i punti per la vittoria finale dell’agguerritissimo 
Campionato Italiano Grandi Eventi ACI Sport, sia dal punto di vista dello spettacolo 
offerto agli amanti delle vetture, tra auto d’epoca, youngtimers e vetture 
contemporanee di altissimo pregio. 
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COMUNICATO STAMPA 

Targa Florio Classica 2020  
Conferenza stampa all’AC Palermo: “La Targa Florio non si ferma”  

 
Palermo, 14 Ottobre 2020 – Si è svolta oggi nella sede dell’Automobile Club Palermo 
la conferenza stampa di presentazione della Targa Florio Classica 2020. A 
raccontare l’evento, nato dagli sforzi congiunti di ACI e AC Palermo, con il supporto 
di ACI Sport e ACI Storico, sono stati Angelo Pizzuto, Presidente dell’Automobile 
Club Palermo e Marco Rogano, Direttore Generale di ACI Sport S.p.A, che hanno 
tenuto a ribadire l’impegno dell’organizzazione nel portare avanti la leggenda della 
Targa Florio, nella sua versione di rievocazione storica, pur dovendo 
necessariamente compiere alcune rinunce nel rispetto delle vigenti normative in merito 
alla pandemia del COVID-19. Questa edizione sarà infatti chiusa al pubblico e 
mancherà la tradizionale partenza con lo schieramento delle vetture in Piazza Verdi, 
al fine di evitare assembramenti e situazioni di rischio per la salute. Ma la Targa Florio 
è simbolo della Sicilia, ha voluto sottolineare Angelo Pizzuto, e in quanto tale non si 
ferma.  

 
Presentato anche il percorso che consta di 2 tappe ufficiali più una facoltativa che 
andrà a costituire un evento competitivo a sé stante. La prima giornata, venerdì 16 
ottobre, rappresenta la parte variabile del percorso, pensata con lo scopo di mostrare 
ogni anno nuove zone di un territorio magnifico, intriso di storia e cultura, che 
perfettamente si sposa con lo spirito dell’evento revival. Quest’anno si partirà sulla 
strada delle saline, in direzione di Trapani, poi la tappa a Marsala, presso le note 
Cantine Florio dove viene prodotto l’iconico vino che prende il nome dal paese, quindi 
un passaggio a Campobello di Mazara, culla della regolarità storica, che ha dato i 
natali a top driver come Moceri e Passanante, da qui il percorso di rientro verso 
Palermo.  

Per il secondo giorno invece ritornerà in scena il percorso classico della Targa Florio 
attraverso le Madonie, verso Termini Imerese, per far rivivere poi il mito di Floriopoli 
e il piccolo circuito delle Madonie, sul quale, ha voluto ricordare il Professor 
Salvatore Requirez “si è fatta la storia dell’automobilismo!”. Le tribune di Cerda, 
Caltavuturo, Polizzi Generosa, Collesano e Campofelice di Roccella saranno le 
storiche località attraversate dalla carovana di vetture.  



 

Infine, si concluderà domenica 18 ottobre, con un ultimo giro fuori classifica, in un 
evento competitivo a sé stante sul Circuito della Favorita, un percorso breve ma di 
grande prestigio, che rappresenta una degna chiusura di una manifestazione di grande 
valore storico e pregio sportivo, valevole per il Campionato Italiano Grandi Eventi 
ACI Sport.  

 
Sono intervenuti alla conferenza anche Nino Vaccarella e Giovanni Moceri, 
Campioni di ieri e di oggi, che si sono confrontati in modi ed epoche differenti sul 
percorso. “La Targa Florio è una leggenda, è giusto che continui a rimanere in vita in 
ogni sua forma” ha chiosato il preside volante, ricordando anche i tempi della velocità. 
Moceri invece, specialista della regolarità classica in cerca della quinta vittoria 
siciliana, ha sottolineato la difficoltà di bloccare il cronometro al centesimo di secondo, 
in una sfida che è prima di tutto con sé stessi; quindi ha voluto complimentarsi con 
l’organizzazione del percorso competitivo, per l’impegno profuso e il gran numero di 
prove garantite.  

  

Fondamentale per lo svolgimento della manifestazione anche la partecipazione degli 
sponsor, Mafra, ACI Global Servizi e Sara Assicurazioni; Così come pure dei 
partner tecnici Chinotto Neri, Fiuggi e Duca di Salaparuta; del Museo dei Motori 
del Sistema Museale dell’Università di Palermo che, in qualità di partner tecnico, 
costituirà la sede organizzativa nei giorni di gara e l'imprescindibile lavoro dell'official 
timekeeper Tag Heuer.  
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FERRARI TRIBUTE TO TARGA FLORIO - ELENCO ISCRITTI 2020 / 2020 ENTRY LIST

www.targa-florio.it
1

Driver Nat. Co-Driver Nat. Car Y 

PIZZUTO ANGELO ITA SERRI SUSANNA ITA Ferrari 360 Modena 1999

SOARES COELHO PAULO ALEXANDRE PRT DA SILVIA VIEIRA ANA PAULA PRT Ferrari 612 Scaglietti 2004

PINHEIRO BOTELHO MONIZ EDGAR MANUEL PRT MACHADO DE ALMEIDA FREITAS C. AUGUSTO PRT Ferrari 599 GTB Fiorano 2006

PASETTO DAMIANO ITA PASETTO RICCARDO ITA Ferrari 430 Scuderia 2007

MACRI JOE IRL O'CARROLL MACRI  HUGH IRL Ferrari 458 Italia 2009

BREUKERS IVO NLD BREUKERS-GRAAT RIA NLD Ferrari 458 Italia 2009

PRATA GINJA PEDRO PRT TBA Ferrari 458 Italia 2009

INGO KAUN DEU VAN DURME  DIANA DEU Ferrari 458 Spider 2011

HALLIDAY ROBERT IRL MC BRIDE GARETH IRL Ferrari 458 Spider 2011

DI BLASIO GIOVANNI ITA DI BLASIO GIORGIO ITA Ferrari F12berlinetta 2012

VAN LAERE DICK BEL VAN HEERS SUNITA BEL Ferrari F12berlinetta 2012

TORSTEN PRENTER DEU TORSTEN CECILIA DEU Ferrari F12berlinetta 2012

FOGLIANI ALESSANDRO CHE COVI GIORGIA CHE Ferrari 458 Speciale 2013

INOCENCIO ISABEL PRT SOUSA LEO PRT Ferrari 458 Speciale A 2014

RUCKER GERALD DEU RUCKER EVA DEU Ferrari California T 2014

VASINO CHRISTIAN CHE RONCHI ENRICA CHE Ferrari California T 2014

VERGAMINI  FABIO ITA FABRIZI ANNA MARIA ITA Ferrari 488 GTB 2015

WEBER ULRICH DEU LAIS WALTER KARL DEU Ferrari 488 Spider 2016

BRANCO GUALTIERO ITA FERRARI PAMELA ITA Ferrari GTC4Lusso 2016

ARALDO PAOLO ITA CASAVECCHIA SILVANA ITA Ferrari 488 Spider 2016

BRAIDA DAVIDE ITA DELLAPIANA BARBARA ITA Ferrari GTC4Lusso 2016

GIAJ MAURIZIO ITA GIAJ FRANCESCO ITA Ferrari 488 Spider 2016

FARESIN GIUSEPPE ITA BOSCATO ROBERTO ITA Ferrari 488 Spider 2016

CARRARO  LORENZO ITA TOSELLI ELVIN ITA Ferrari 488 Spider 2016

TOGNELLA GERMANA DEU SKRIMPIAS ZOIS DEU Ferrari 488 Spider 2016

RIBEIRO FILIPE JOSÉ PRT ROSEIRA PAULO PRT Ferrari GTC4Lusso T 2016

DE JONG JOHAN NLD DE JONG-RIJKE SASKIA NLD Ferrari 812 Superfast 2017

COOPER JONATHAN UK OLEZKO JOANNA UK Ferrari 812 Superfast 2017

INNOCENTI LORENZO FERDINANDO ITA POLI KRISTINA ITA Ferrari 812 Superfast 2017

MANIERI PAOLO ITA GIGLIO GABRIELLA ITA Ferrari Portofino 2017

BIGLER MARK THOMAS CHE BIGLER FRITZ CHE Ferrari Portofino 2017



FERRARI TRIBUTE TO TARGA FLORIO - ELENCO ISCRITTI 2020 / 2020 ENTRY LIST

www.targa-florio.it
2

Driver Nat. Co-Driver Nat. Car Y 

LANSMAN RONALD NLD LANSMAN MARC NLD Ferrari Portofino 2017

SMERIGLIO GIUSEPPE ITA SMERIGLIO NICOLÒ ITA Ferrari Portofino 2017

DI PATRIZI GIACOMO ITA DI PATRIZI ALESSANDRO ITA Ferrari Portofino 2017

DA SILVA ARMANDO LEVI PRT SILVA MARIA LUISA PRT Ferrari 812 Superfast 2017

MARK NICHOLAS UK MARKS FELICIANA UK Ferrari Portofino 2017

ORTENZI GIANLUCA ITA ORTENZI GIOVANNI ITA Ferrari Portofino 2017

NUNN BERND DEU NUNN ANASTASIA DEU Ferrari 488 Pista Spider 2018

SCHOEMANN SEBASTIAN OTTO DEU SCHOEMANN LENA DEU Ferrari 488 Pista 2018

KOZKA FRIEDRICH DEU KOZKA GABRIELE DEU Ferrari 488 Pista Spider 2018

PATANÈ MARIANO UAE BRUSCO GUIDO ITA Ferrari 488 Pista Spider 2018

ARRIGHI MASSIMO ITA ARRIGHI ALBERTO ITA Ferrari 488 Pista 2018

ROMANO ROSARIO THA CAPOFERRI STEFANO THA Ferrari 488 Pista 2018

MAYR STEFAN DEU ZUCCHI MICHELA DEU Ferrari 488 Pista Spider 2018

BRUNETTI EMILIO ANTONIO ITA CASCIANA MARTINA ITA Ferrari 488 Pista 2018

PINNA ROBERTO DEU PINNA NICO DEU Ferrari 488 Pista 2018

MEER FRIEDRICH DEU MEER CONSTANTIN DEU Ferrari 488 Pista 2018

SACHS  HANS DEU SACHS-BAQUÈ UTE DEU Ferrari 488 Pista 2018

RIZZO GIANLUIGI ITA MELIS LAURA ITA Ferrari 488 Pista 2018

LEX BENEDIKT DEU BRAUN KEVIN DEU Ferrari 812 GTS 2019

LO CASCIO MACCHIARELLA TOMMASO ITA BARRECA ALESSANDRO ITA Ferrari 812 GTS 2019



 

  

Targa Florio Classic e Ferrari Tribute 2020 
Dal 14 al 18 ottobre 2020 

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi 
Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo 

 
Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre 2020 il Museo dei Motori del Sistema Museale 

dell’Università degli Studi di Palermo,  ospiterà la prestigiosa manifestazione automobilistica 

internazionale Targa Florio Classic 2020 (www.targa-florio.it), nell’ambito degli eventi culturali e 

sportivi dell’Ateneo di Palermo. La manifestazione, dedicata alle vetture storiche, comprende 

anche il Ferrari Tribute to Targa Florio, con vetture di tutte le epoche del Cavallino Rampante. 

 

Note: in tutti i comunicati, gli articoli e nelle attività mediatiche si raccomanda di utilizzare la 
dicitura Museo dei Motori del Sistema Museale dell'Università di Palermo, nonché i tag e gli 
hashtag di seguito riportati, per evidenziare e per fare comprendere mediaticamente il ruolo di 
partner istituzionale e organizzativo del Museo e delle relative strutture accademiche che 
ospitano e supportano l'evento. 
 
I tag di riferimento sono: 
 
@museomotori (per Instagram, Facebook e Twitter) 
@universitapalermo (Facebook) 
@unipa.it (Instagram, attenzione al .it !!!) 
@museiunipa (Instagram) 
 
Gli hashtag principali sono:  
 
#museomotori 
#unipa.it (attenzione al .it !!!) 
#museiunipa 
 
 

Link per download foto: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Uhl70WWuIlcZ2RjaHrLi3dLBY1yui0oG 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.targa-florio.it/  

 

 

http://www.targa-florio.it/
https://drive.google.com/drive/folders/1Uhl70WWuIlcZ2RjaHrLi3dLBY1yui0oG
http://www.targa-florio.it/


 

  

 
Fig. 1 – Il Museo dei Motori del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

 
Fig. 2 – Le vetture storiche della Targa Florio Classic presso il Museo dei Motori, nel Campus Accademico 

dell’Università di Palermo, in viale delle Scienze. 

 

 
Fig. 3 – Le vetture del Ferrari Tribute to Targa Florio presso il Museo dei Motori, nel Campus Accademico 

dell’Università di Palermo, in viale delle Scienze. 

 



                                                                                    

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

ACI Global Servizi alla Targa Florio Classica dal 15 al 18 ottobre  

con i servizi di mobilità “Passione d’Epoca” 

 

ACI Global Servizi – società dell’Automobile Club d’Italia – fornirà assistenza tecnica agli equipaggi iscritti alla 
Targa Florio Classica – la famosa rievocazione storica che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre in Sicilia.  

Fu infatti Vincenzo Florio, armatore e industriale, che ideò nel 1906 una prova automobilistica sul Circuito delle 
Madonie. Questa eredità è oggi portata avanti dall’Automobile Club d’Italia e Automobile Club Palermo, con 
il supporto di ACI Sport e ACI Storico, che, al fianco della nota gara rallystica, riportano alla vita la competizione 
sotto forma di gara di regolarità classica valevole per il Campionato Italiano Grandi Eventi ACI Sport.  
 
La Targa Florio Classica è una tappa significativa della storia dell’automobilismo e la città di Palermo, dove avranno 
luogo tutte le cerimonie di arrivo e partenza nei giorni di gara e verranno tenute le verifiche tecniche e sportive prima 
dell’inizio della gara vera e propria, è fulcro del percorso che toccherà i luoghi storici e più suggestivi della Sicilia.   
  
La Targa Florio Classica è riservata a vetture prodotte fino al 1977, tuttavia la partecipazione si amplia grazie alle 
diverse classifiche separate, quali Targa Florio Legend, per vetture prodotte dal 1978 al 1990 e Targa Florio 
Gran Turismo, per vetture GT prodotte dal 1991 al 2019. Sarà, infine, presente anche il Ferrari Tribute to Targa 
Florio, omaggio del brand Ferrari alla storia della Targa Florio Classica, che accoglierà tutti i possessori di vetture 

Ferrari prodotte dal 1991.  
A queste diverse classifiche sono iscritti 100 equipaggi alla guida di splendidi esemplari di Ferrari, Porsche, Jaguar, 
Mercedes, Austin Haley, Morris Garages, Riley, Maserati, Bentley e molte altre.  
 
 

ACI Global Servizi supporterà numerosi equipaggi con servizi di trasporto delle prestigiose vetture dei 
partecipanti alla località di svolgimento della manifestazione e ne consentirà il rientro a casa, avendo istituito ben 4 
poli logistici situati a Torino, Milano, Brescia e Bologna. Garantirà inoltre l’assistenza tecnica ai veicoli iscritti 
attraverso il presidio di mezzi ACI Global Soccorso Stradale 803.116 al seguito della manifestazione con 
la preziosa presenza di meccanici specializzati per interventi sul posto durante tutte le gare. Tutto ciò 
all’insegna della tranquillità dei concorrenti nonché della sicurezza e protezione delle vetture. 
 
Con i servizi “Passione d’Epoca” ACI Global Servizi è al fianco degli appassionati di veicoli storici e al servizio 
degli Organizzatori di gare ed eventi motoristici. Tali servizi sono un invito a partecipare con tranquillità, passione e 
tanta adrenalina agli eventi motoristici organizzati ovunque in Italia grazie alla capillarità della propria rete di officine.  
 
Anche l’edizione 2020 della Targa Florio Classica vedrà partecipare due equipaggi di ACI Global Servizi: un team 
alla guida della mitica Fiat Campagnola del 1965, uno dei mezzi di soccorso storici più rappresentativi di ACI Global 
Servizi e l’altro a bordo di una Porsche 356 SC COUPE’ del 1965. 
 

 
 

Costantemente fedele alla propria mission di “Garantire Sicurezza a chi si muove, sempre e ovunque”, ACI Global 
Servizi ha creato - anche per i gioielli d’epoca - servizi speciali unici per affidabilità e competenza, confermandosi 
garanzia di tranquillità e sicurezza per tutti. I servizi Passione d’Epoca di ACI Global Servizi rappresentano la 
naturale evoluzione del concetto di assistenza rivolta con dedizione e affidabilità anche ai veicoli storici che si 
aggiungono all’ampia gamma dei servizi modulabili e personalizzati erogati dalla Società di Servizi dell’Automobile 
Club d’Italia. 



 
 

 
 
 
 

ACI Global Servizi – con ACI Global, da oltre 65 anni riferimento dei Soci ACI e di tutti gli automobilisti italiani per il soccorso 
stradale, è partner consolidato di Costruttori Automobilistici, Società di Noleggio, Compagnie di Assicurazioni ed altre Aziende. 

Con il suo servizio Soccorso Stradale 803.116 è leader in Italia su strade e autostrade.  

Attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la Centrale Operativa gestisce oltre 2.500.000 di chiamate e circa 700.000 interventi di 
assistenza annui, dal più conosciuto soccorso stradale, al ripristino post incidente, all’assistenza domestica, sino al pronto 
intervento sanitario, attraverso oltre 200 numeri verdi e innovative applicazioni Web e Mobile.  

La Rete di ACI Global Servizi è in grado di intervenire in soccorso di ogni tipo di veicolo, dalle moto ai veicoli industriali, forte di 
oltre 600 centri di soccorso, distribuiti capillarmente in tutta Italia e selezionati in decenni per la comprovata qualità, che 

dispongono di oltre 2.600 mezzi di assistenza.  

ACI Global Servizi è parte del network internazionale coordinato da ARC Europe, la società costituita dai principali Automobile 
Club Europei con lo scopo di fornire i servizi di assistenza in tutta Europa a chi viaggia anche molto lontano da casa, garantendo 
standard qualitativi eccellenti ed omogenei. 

 
 

Marketing e Comunicazione - ACI Global Servizi 
Roberta Salerni 
tel. +39 02 66.127.227 – m. +39 335 68.56.006  

e-mail: roberta.salerni@aciglobalservizi.it 
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SARA ASSICURAZIONI 
SPONSOR DELLA “TARGA FLORIO 

                                 CLASSICA2020” 
 

Roma, 15 Ottobre 2020 - Sara conferma il suo impegno nel mondo delle 

auto storiche sponsorizzando la “Targa Florio Classica 2020”, una delle 
più antiche e famose corse automobilistiche al mondo, che si terrà dal 15 

al 18 ottobre nello storico “Circuito delle Madonie”, già teatro delle gesta 
dei piloti più famosi dell'intero panorama automobilistico internazionale. 
 

Sara, insieme ad ACI, è impegnata a sostenere manifestazioni ed eventi 

sportivi caratterizzati da grande storicità e valorizzazione del territorio. 

Infatti, anche in qualità di Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club 

d’Italia, ha identificato nello sport e nella passione per i veicoli storici un 

vettore di valori sani e positivi a cui rivolgere sforzi e risorse e si è posta come 

punto di riferimento per tutte le esigenze assicurative di questo variegato mondo.  

“Sara Assicurazioni è particolarmente orgogliosa di confermare anche per il 

2020 la  sponsorizzazione della Targa Florio Classica” - ha commentato 

Alberto Tosti Direttore Generale di Sara Assicurazioni. - “La Cursa” è una 

competizione di grande tradizione, che si svolge dal 1906 e acquista un valore 

particolare nella difficile congiuntura che stiamo attraversando.”  “Sostenere a 

livello locale competizioni storiche come “La Cursa” è sicuramente il modo più 

efficace per testimoniare concretamente la nostra vicinanza alla clientela e alla 

rete agenziale” - ha dichiarato Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e 

Customer Relationship, - “Per noi è anche un’opportunità per consolidare la 

nostra presenza nel territorio e rafforzare la visibilità del brand.” 

A sottolineare questo impegno e questa partecipazione, SaraVintage, la 

proposta assicurativa firmata Sara Assicurazioni, studiata specificamente per 

gli appassionati di motori d’epoca.  

A tutti i proprietari di auto da collezione con più di 40 anni - o con più di 20 o 23 

anni comprese nell’elenco pubblicato su sara.it  -  e ai proprietari di moto storiche 

con almeno 30 anni, iscritti a un Registro o un Club riconosciuti, Sara propone 

una polizza per veicoli storici studiata con la stessa passione che i collezionisti 

provano per la propria auto o moto d’epoca.  

Ai Soci del Club ACI Storico sono riservati sconti e vantaggi esclusivi e 

l’esclusiva formula SaraVintage Kilometrica. 

Per approfondire i contenuti di SaraVintage visita il sito sara.it 

****** 

 

https://www.sara.it/fileadmin/user_upload/Documenti/Lista_veicoli_storici.pdf
https://www.sara.it/persone/mobilita/polizza-veicoli-epoca-saravintage/


 
 

 

 

Sara Assicurazioni, primo esempio europeo di joint venture tra un’associazione 

di consumatori- l’ACI - e una compagnia di assicurazioni, è nata nel 1946 con 

l’obiettivo di mettere a disposizione degli automobilisti un’ampia gamma di servizi 

assicurativi. Sara Assicurazioni è ad oggi la Compagnia Assicuratrice ufficiale 

dell’Automobile Club d’Italia ed è punto di riferimento per le famiglie italiane e 

per tutte le esigenze legate alla sicurezza personale, patrimoniale e del tenore di 

vita. La sua organizzazione commerciale è formata da una struttura che 

comprende oltre 600 agenzie e circa 1.500 punti vendita. Oltre a Sara 

Assicurazioni, del Gruppo fa parte Sara Vita, compagnia specializzata nell'area 

del risparmio, della previdenza e della tutela, con un’offerta articolata anche 

nell’area degli investimenti. 

 

 

Per informazioni alla stampa: ufficio.stampa@sara.it 

mailto:ufficio.stampa@sara.it


 

 
 

Palermo, 15 – 18 ottobre 2020 
 

TAG Heuer si conferma Official Timekeeper di Targa Florio Classica 
TAG Heuer torna sulle strade siciliane per scandire il tempo della mitica ‘Cursa’. 

Va in scena il restyling della collezione Carrera, la serie di cronografi che rappresenta il filo conduttore tra 
orologeria e motori, reinterpretata quest’anno in occasione dei 160 anni della Maison svizzera di 

strumenti di cronometraggio e cronografi sportivi di prestigio  
 

  

  
 
Un «cruscotto di un’auto da corsa per il polso»: questa una delle prime definizioni che TAG Heuer ha dedicato alla serie 
Carrera in occasione del suo lancio nel 1963. Una dichiarazione d’intenti e un perfetto ritratto della vocazione 
motoristica del nuovo cronografo ideato da Jack Heuer per rispondere alle esigenze di piloti professionisti e gentleman 
driver che chiedevano un segnatempo da polso dalla massima chiarezza e leggibilità, per essere indossato alla guida 
sulle strade più impegnative.  
 
Nel 2020 TAG Heuer Carrera torna in pista alla Targa Florio Classica con un restyling realizzato in occasione dei 160 anni 
della Maison orologiera. Lo spirito racing e il fascino è lo stesso delle prime versioni degli anni Sessanta, esattamente 
come quello delle auto in corsa sulle strade siciliane, tutte prodotte entro il 1977. 
 
TAG Heuer si conferma Timekeeper di Targa Florio Classica, tra le gare di regolarità classica italiane più affascinanti, 
promossa da Automobile Club d’Italia con Automobile Club Palermo, con il supporto di ACI Sport e ACI Storico.  
Al via il 16 ottobre, la prima tappa seguirà l’itinerario che fu percorso da Garibaldi: da Marsala attraverso le Saline di 
Mazara, Castellammare del Golfo e Valderice, seguendo la costa nord-occidentale per arrivare a Palermo. Il secondo 
giorno è dedicato alle strade tortuose delle Madonie, alla ricerca dell’antico spirito della Targa Florio, quando si 
presentava come gara di velocità pura. Lo stesso spirito che si respirava in Messico negli anni Cinquanta nel corso della 
mitica Carrera Panamericana Mexico, la gara che ha ispirato la collezione di cronografi TAG Heuer Carrera.  
 
A proposito di Targa Florio:  
Una delle gare più mitiche di sempre, i leggendari piloti che l’hanno corsa ne testimoniano il prestigio. Da Tazio 
Nuvolari che vinse per la prima volta nel 1931 a Jean-Manuel Fangio che vi partecipò nel 1953 e 1955; lo svizzero Jo 
Siffert, primo pilota ad essere sponsorizzato da un brand orologiero – Heuer – che fece da ‘driving tutor’ a Steve 
McQueen per il ruolo del pilota Michael Delaney nel film ‘Le 24 Ore di Le Mans’ vinse la Targa Florio al volante di una 
Porsche costruita appositamente per la gara nel 1970; sempre Porsche registra alla Targa Florio 5 vittorie di seguito 
dal 1966 al 1970. 



 
TAG Heuer: una vita al volante: 
Formula 1, Formula E, Indy 500, auto classiche. Una vocazione motoristica che trascende le discipline, 
dall’avanguardia al vintage, una passione che anima il marchio di cronografi e orologi sportivi svizzero dalla sua 
fondazione. Dalla folgorazione di Jack Heuer per la Carrera Panamericana Mexico nasce la serie di cronografi sportivi 
racing per eccellenza: TAG Heuer Carrera. Quest’anno, in occasione dei suoi 160 anni, TAG Heuer la reinterpreta e la 
porta in scena sulle strade della Targa Florio Classica. 
 

 

Primo marchio orologiero a sviluppare strumenti in grado di misurare il 1/100, 1/1.000, 1/10.000 di secondo, 
TAG Heuer ha da sempre manifestato la sua predilezione per gli sport motoristici. Cronometrista di Ferrari negli anni 
Settanta, TAG Heuer, all’epoca ‘Heuer’, ha dato il suo contributo all’evoluzione della credibilità e della competizione in 
Formula 1, sviluppando per primo strumenti di rilevazione dei tempi dei diversi team in gara sempre più precisi. A 
districarsi nella rilevazione, ‘il pianista della Formula 1’ Jean Campiche. 
 

  
 

TAG Heuer è il brand che ha fatto la storia del cronometraggio in Formula 1. Nell’immagine Jean Campiche prende i tempi del Team Ferrari negli 
anni Settanta; sulla destra un’immagine della Carrera Panamericana Mexico, che ha ispirato la collezione di cronografi da piloti TAG Heuer Carrera 
 
Dalle più prestigiose competizioni di regolarità classica italiane eredi della mitica Carrera Panamericana Mexico, alla 
Formula 1 con il Team Aston Martin Red Bull Racing, alla partnership con Porsche in Formula E con il Team TAG Heuer 
Porsche Formula E Team.  
 

  
 

Il blu del nuovo quadrante del Carrera Chronograph è lo stesso tono utilizzato dal partner di TAG Heuer Porsche sull’omonima 
serie di GT Car Carrera 

 
Il legame con Porsche si traduce anche nel comune tributo alla Carrera Panamericana Mexico: anche Porsche ha scelto 
di chiamare ‘Carrera’ una delle sue serie più amate. Alla Targa Florio Classic l’equipaggio TAG Heuer correrà con una 
Porsche 911T del 1977. Al volante Himara Bottini e Carlo di Giusto. Al loro polso i nuovi cronografi TAG Heuer Carrera.  
 
TAG Heuer è presente ovunque ci sia passione per i motori e istinto per la competizione, contribuendo al miglioramento 
di performance contro il tempo, in pieno stile #dontcrackunderpressure. 

www.tagheuer.com @tagheuer #dontcrackunderpressure 

Relazioni pubbliche TAG Heuer: GRAZIA LOTTI Relazioni pubbliche Tel. 02 6575103 – info@grazialotti.com 
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Via Aquileia 44/46 – 20021 Baranzate (MI) 

Tel. +39 02 3569981 – www.mafra.com 

MA-FRA SPONSOR UFFICIALE DELLA  

TARGA FLORIO CLASSIC 2020 

 

MA-FRA è Sponsor Ufficiale della  edizione  2020 della Targa Florio Classica, la 

competizione più antica al mondo, oggi dedicata alle vetture d’epoca. MA-FRA 

partecipa anche alla gara schierando due vetture guidate da Marco Mattioli e Mario 

Passanante, il vincitore dell’edizione 2019 della “Cursa”. 

 

Baranzate (MI), 9 ottobre 2020 – MA-FRA, azienda italiana leader nel settore della cura 

dell’auto e del car detailing, anche quest’anno è Sponsor Ufficiale della Targa Florio Classic. 

Giunta alla sua 104° edizione, questa competizione vede MA-FRA come Sponsor ormai da 

diversi anni. Una collaborazione consolidata e che prevede oltre all’utilizzo degli archi 

gonfiabili dell’azienda ad indicare la partenza e l’arrivo delle varie tappe, anche la presenza 

dei detailer della squadra #Labocosmetica che si prendono cura delle vetture durante i giorni 

di gara. 

Come per l’edizione 2019, anche quest’anno l’avvicinamento alla Targa Florio parte dal 

piazzale difronte alla sede MA-FRA. Qui 10 vetture sono state prese in cura dai detailer 

dell’azienda con un vero e proprio trattamento di bellezza, prima di essere caricate su una 

bisarca partita in direzione Palermo. 

Per tutti i partecipanti alla Targa Florio Classica, MA-FRA ha realizzato uno speciale 

Welcome Kit, composta da alcuni dei prodotti più richiesti tra quelli offerti per la cura 

dell’auto: 

• Last Touch, speciale cera liquida in grado di garantire una protezione di lunga durata e 

di donare brillantezza alla carrozzeria di qualsiasi vettura. Il prodotto intensifica il colore 

e la brillantezza della carrozzeria e può essere tranquillamente usato su qualsiasi 

superficie esterna. 

• Igienizzante Superfici Auto, prodotto a base di Perossido d’Idrogeno conforme alla 

normativa DGPRE 0005443 – oggetto COVID 19. Il suo utilizzo assicura una perfetta 

igienizzazione delle superfici dell’auto, sia esterne sia interne. Questo prodotto fa parte 

della nuova Linea Benessere recentemente sviluppata da MA-FRA per offrire soluzioni 

di igienizzazione delle superfici e non solo. 

• Heavy Work, panno in morbida microfibra in grado di rispettare qualsiasi superfice 

trattata e l’ideale supporto per prendersi cura della vettura. 

 



  

Mafra protagonista anche in gara 

Sono due gli equipaggi MA-FRA che prendono il via alla Targa Florio Classica 2020. 

Marco Mattioli, General Manager di MA-FRA e il suo storico navigatore Mario Pensotti 

sono alla guida della Fiat 124 Sport Abarth Rally del 1973, riportata al suo colore originale, 

uno splendido azzurro pervinca tipico di questa vettura.  

Anche quest’anno fa parte della scuderia MA-FRA Mario Passanante che, con la sua FIAT 

508 C del 1937, cerca di bissare il successo dello scorso anno. Al suo fianco lo youtuber 

Enrico Di Mauro, per il pubblico web noto come Bruce Garage, esperto e appassionato di 

auto storiche, che documenta live tutta la gara sui suoi canali social. 

Dalla partenza delle vetture dal piazzale dell’azienda fino alle fasi salienti della corsa, 

l’evento è seguito “live” anche sui canali social MAFRA, in particolare Facebook e 

Instagram. 

 

Marketing e Comunicazione 
Francesco Di Florio 
Tel. +39 02 3569981 
diflorio@mafra.it 

Ufficio Stampa Com&Media 

Stefano Lietti – Sara Rovelli 
Tel. + 39 02 45409562 

uffstampa@comemedia.it 

 



 

Acqua Fiuggi al fianco dei piloti di Targa Florio Classica 2020 

 
Roma, 14 Ottobre 2020 – Acqua Fiuggi rinnova la collaborazione con ACI, dopo la 
partecipazione alla Coppa d’Oro delle Dolomiti, la famosa acqua oligominerale tornerà 
ad accompagnare le auto storiche anche in Sicilia, dal 15 al 18 ottobre. Sarà infatti 
Fiuggi il fornitore ufficiale di acqua durante l’edizione 2020 della Targa Florio 
Classica, evento di regolarità storica di rilevanza internazionale, organizzato 
dall’Automobile Club Palermo e ACI, supportata da ACI Sport e ACI Storico. 

 

Fiuggi, regina delle città termali, è conosciuta fin dal Medioevo per la sua acqua 
oligominerale. Personaggi illustri come Papa Bonifacio VIII, che la definì “l’acqua della 
salute”, e come Michelangelo, che scrisse a suo nipote Lionardo “l’acqua che rompe 
la pietra, i cui effetti sono miracolosi”, ne trassero un grande giovamento. Il nome della 
piccola città è anche quello dell’acqua che da secoli fa bene alla salute degli italiani. 
Fiuggi, infatti, è acqua ma anche terme, con un percorso dedicato alle cure idropiniche 
e un impianto storico; campi da golf e tour operator, per rilassarsi, fare sport, ammirare 
il borgo medievale di Fiuggi e ritrovare il proprio benessere. 

 

"Fiuggi, storico e prezioso marchio delle acque minerali italiane, è felice di essere 
partner di ACI Sport per questo evento di grande prestigio. Penso che, con la Targa 
Florio classica, si possa proseguire con ACI Sport una collaborazione caratterizzata 
dall'alto valore delle tradizioni che ci accomunano." Mirco Gabbin, Direttore Generale 
di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. 

 

 

 

 



    

www.chin8neri.it  

  

Chinotto Neri e Targa Florio partnership per una “Cursa Frizzante” 

Il brand Neri con le bevande Chin8 e Limoncedro, accompagnerà per il terzo anno 

consecutivo, l’edizione 2020 della Targa Florio. Un connubio davvero speciale, in cui 

gusto e motori si uniscono nell’atmosfera magica e unica dello scenario del Parco delle 

Madonie e della Città di Palermo, che, tra il 15 e il 18 ottobre, ci vedrà impegnati al fianco 

di ACI e AC Palermo, con il supporto di ACI sport e ACI Storico, nella “Classica” di una delle 

più antiche e famose corse automobilistiche al mondo. 

I colori di Chin8Neri anche quest'anno, saranno protagonisti nella gara con un proprio 

equipaggio formato dal pilota Sebastien Fortuna di Milano e dal navigatore Andrea Tomassucci 

di Roma, a bordo   di una Alfa Romeo GTA 13 Junior, rosso fiammante, classe 1972. 

Come nelle passate edizioni del 2018 e del 2019 Chinotto e Limoncedro Neri rinfrescheranno 

gli equipaggi nelle soste conviviali previste nella tre giorni e nel Welcome Kit riservato agli 

equipaggi. 

Nato nel 1949, Chin8Neri da oltre 70 anni, con una immagine vintage contemporanea e una 

qualità 100% Made in Italy, è una vera e propria icona del bere. Grazie al suo gusto intenso ed 

inimitabile a base di estratto dell’agrume chinotto ed ingredienti naturali, è per gli amanti di 

questa bevanda un punto di riferimento assoluto.  

Il brand Neri è sul mercato nazionale e internazionale con le sue quattro storiche bevande: 

Chinotto, Limoncedro, Aranciosa e Gassosa, Dal 2000 il marchio è stato acquisito da I.B.G. 

S.p.A., azienda  campana leader nel settore food and beverage, che ha sede a Caserta e 

stabilimento a Buccino (Sa).  

Oltre alle bevande Neri, I.B.G. S.p.A. produce e distribuisce nel Mezzogiorno d’Italia in 

esclusiva i prodotti Pepsi, Gatorade, Thè Lipton e Looza. I.B.G. S.p.A., inoltre, commercializza 

per tutto il Sud Italia (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia), anche tutti i prodotti 

“Lay’s”, il marchio di snack più venduto al mondo.  

Grazie all’incremento di fatturato da 10 a oltre 100 milioni di euro realizzato negli ultimi anni, 

I.B.G. Spa è stata segnalata dall’APROM, Associazione per il Progresso del Mezzogiorno, tra 

quelle aziende che concretamente hanno realizzato lo sviluppo socio-economico nel Sud Italia. 

I.B.G. S.p.A. ha sempre dimostrato di essere un’impresa hi-tech e attenta alla salvaguardia 

dell’ambiente e del territorio, puntando anche sulla produzione ecosostenibile; infatti, nel luglio 

2012 ha avviato un impianto di produzione di energia fotovoltaica  che consente una mancata 

emissione annua di CO2 di ben 673.100 Kg per un equivalente di circa 17.000 alberi 

piantumati ogni 12 mesi.  

Nel giugno 2016, con un importante investimento privato in materia di innovazione 

tecnologica, I.B.G. SpA è stata tra le prime in Europa in grado di produrre gli esclusivi nuovi 

formati di Pepsi nel proprio stabilimento di Buccino. 

Nel 2019 I.B.G. SpA, insieme a PepsiCo Italia, è stata insignita del prestigioso “Donald Kendall 

Award”, l’ambitissimo e prestigioso riconoscimento che viene conferito alla nazione che 

nell’ultimo triennio ha conseguito le migliori performance su scala mondiale in base ad alcuni 

criteri economici, finanziari e commerciali indicati da PepsiCo New York.  

http://www.chin8neri.it/


 

 

ARRIVA LA TARGA FLORIO CLASSICA 

 

La 104esima edizione di una delle più antiche e famose corse automobilistiche del mondo è 

pronta a partire! La Targa Florio, creata nel 1906 da un Vincenzo Florio affascinato da motori e 

velocità, accoglie appassionati e non solo sulle tortuose strade del parco delle Madonie, tra 

mare e montagna, per una competizione che ha tutto l’allure dei grandi momenti storici. 

Evento di richiamo per piloti e ricchi avventurieri, negli anni, questa competizione piena di 

seduzioni è diventata un appuntamento fisso per gli esperti dei motori di tutto il mondo, che 

dal 15 al 18 ottobre si riuniranno in Sicilia per assaporarne nuovamente il brivido. Una gara 

esclusiva che il 16 ottobre farà tappa anche alle Cantine Florio di Marsala dove i piloti saranno 

accolti all’interno del Baglio per un pit stop ristoratore. Se siete in Sicilia non perdete 

l’occasione di vedere sfilare le vetture attraverso i meravigliosi panorami dell’Isola. 

 

 

IL PROGRAMMA COMPLETO: http://www.targa-florio.it/classica/classica/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
UFFICIO HOSPITALITY | CANTINE FLORIO 

visitaflorio@duca.it | Tel. 0923 781305/306/317 

 

http://www.targa-florio.it/classica/classica/
mailto:visitaflorio@duca.it
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UN MONDO CHE NON TI ASPETTI
I vini Florio nascono in un angolo bellissimo del Mediterraneo, la “Fascia del Sole”, un territorio 
nella Sicilia sud-occidentale caratterizzato da un particolare rapporto tra microclima, vigna e 
terreno. Qui Florio ha saputo creare vini che sono capaci di esprimere un universo di sensazioni 
inaspettate. Dal 1833 Florio ha maturato un’esperienza unica, reinterpretando il passato con 
moderne tecnologie di vinificazione per arrivare a produrre vini di grande prestigio, da assaporare 
in più occasioni: marsala, liquorosi, passiti e spumanti da scoprire, o riscoprire, come originale 
aperitivo, per accompagnare un dessert o da centellinare meditando. Una ricerca continua della 
qualità operata attraverso la scelta dei frutti migliori, una lavorazione attenta e innovativa della 
materia prima con l’obiettivo di creare prodotti in grado di evocare i loro terroir di origine, territori 
come Marsala, le Isole Eolie e Pantelleria: habitat irripetibili per varietà e vocati a produzioni 
inimitabili, una filosofia produttiva orientata all’eccellenza e all’unicità di vini che spesso 
costituiscono delle categorie a se stanti. 

I LIQUOROSI | Forte della sapiente maestria affinata nel tempo e della profonda conoscenza del 
territorio, a partire dagli anni ’80 Florio ha esplorato ambiti innovativi creando una nuova linea, i 
Liquorosi, che è andata ad affiancarsi alle referenze storiche, i marsala e i passiti. L’alcolizzazione 
di basi intense e aromatiche ha dato vita a dolci e profumati nettari, figli del sole e del vento, capaci 
di ammaliare ed emozionare. Il sole rovente, i caldi venti, i vigneti affacciati sul mare, la terra 
generosa e fertile: un habitat perfetto per la produzione di uve ricche di aromi intensi. Uve in grado 
di generare vini dai brillanti colori dorati e ambrati, inequivocabilmente mediterranei, che portano 
nel bicchiere la luce intensa e scintillante di questo angolo di Sicilia. Nei Liquorosi Florio i profumi 
e i sentori della Sicilia si sprigionano per offrire un’esperienza indimenticabile. L’aromaticità del 
Moscato e l’elegante ricchezza dello Zibibbo rendono questi vini perfetti sia per accompagnare il 
momento del dessert e del gelato o, serviti freddi, per un aperitivo fuori dall’ordinario.

Morsi di Luce |  Ambar | Oxydia | Zighidì | Zibibbo | Pantelleria | Grecale

I PASSITI | Prodotti legati ai territori di origine, vini passiti siciliani perfetti serviti freschi come 
aperitivo, a temperatura di cantina per accompagnare il dessert o sorseggiati in un momento di 
relax, la linea i Passiti contempla due grandi vini: il Passito di Pantelleria e la Malvasia delle Lipari. 
Figli di terre uniche richiamano alla mente immagini di isole mediterranee assolate e cariche di 
fascino, Pantelleria e Salina. Due prodotti dal packaging elegante e moderno, ideale per custodire 
il prezioso nettare da sorseggiare nei momenti speciali, in cui il vetro trasparente è stato scelto per 
mettere in evidenza gli straordinari colori dorati dei prodotti. Sfumature calde che racchiudono il 
sole di Sicilia e che hanno contribuito al successo di questi vini anche all’estero.

Passito di Pantelleria | Malvasia delle Lipari
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I MARSALA | I marsala Florio costituiscono un mondo a sé, unico e fuori dagli schemi dal 1833. 
Questi prodotti, che riposano nel silenzio delle storiche Cantine di Marsala per molti decenni, 
nascono infatti da un processo ossidativo e hanno bisogno solo di tempo e del contatto con 
l’ossigeno per evolvere al meglio i sentori sontuosi e raffinati che li rendono così straordinari. Amati 
soprattutto come vini da meditazione o per il fine pasto questi marsala, che hanno fatto la storia 
dell’enologia italiana portando nel mondo i sapori e gli aromi mediterranei della Sicilia più intensa, 
oggi sono pronti a regalare un nuovo modo di vivere il cibo, per un’esperienza che appassionerà i 
Wine Lover e i Gourmet curiosi di sperimentare sapori inediti. I marsala Florio rappresentano un 
importante patrimonio storico siciliano, grandissimi vini liquorosi che riportano indietro nel tempo, 
anche grazie alle Riserve speciali che solo Florio può vantare con i suoi 200 anni di storia, ma che 
sono più che mai attuali.

MARSALA SUPERIORE | Vecchioflorio, Oltre Cento

MARSALA RISERVA OLTRE I SEI ANNI | Targa, Terre Arse

MARSALA RISERVA OLTRE I DIECI ANNI | Donna Franca, Baglio Florio 

MARSALA RISERVE STORICHE | Aegusa (Denominazione di Origine Controllata Marsala Annate 
1941, 1952, 1964, 1974, 1989, 1994, 2001), DOC Marsala Superiore Riserva Dolce 1939, DOC 
Marsala Superiore Riserva Secco 1944, DOC Marsala Superiore Vergine 1963

SPUMANTE DOLCE FLORIO | Il mondo Florio, già così versatile, fatto di marsala, vini liquorosi e 
passiti, si arricchisce di un prodotto speciale, lo Spumante Dolce.  Lo Spumante Dolce Florio è un 
vino aromatico dai sentori mediterranei e dalle note agrumate, caratterizzato da un’immagine 
unica, allegra ed elegante e prodotto con la consueta artigianalità che contraddistingue tutti i vini 
Florio. Uve moscato, provenienti dalla Sicilia centro-occidentale, raccolte a mano e lavorate con 
metodo Charmat danno vita ad un vino fresco e brioso, ben equilibrato e di grande gradevolezza. 

Spumante Florio Dolce 

FLORIO SPUMANTE BRUT | Florio dedica a tutti gli amanti della freschezza e delle suggestioni 
mediterranee uno Spumante innovativo nel concept e nel design: Florio Spumante Brut. Elegante e 
fine, questo vino prodotto con metodo Charmat, nasce dall’amore per le sfide di Florio e dalla 
profonda conoscenza delle uve Grillo e dei Territori della Sicilia occidentale, in cui questo vitigno si 
coltiva da secoli. Florio Spumante Brut è un vino dal carattere sfaccettato, che conquista con la sua 
intensità floreale al naso e al palato, dove si avvertono sensazioni di fiori d’arancio, eredità del 
Grillo. Gradevole e pulito, Florio Spumante Brut, che nasce da una pressatura molto soffice delle 
uve e da una lenta fermentazione a bassa temperatura, è perfetto come aperitivo ma è un ottimo 
accompagnamento anche a tutto pasto.

Spumante Brut Florio 



Florio ConCept Winery



CONCEPT WINERY

la Florio Concept Winery nasce dal desiderio di esprimere in maniera coerente e univoca una precisa 

identità, comunicata con stile ed eleganza, ma anche di condurre gli ospiti in un percorso unico in cui tutti 

gli elementi armonizzano fra loro per creare un mondo irripetibile ed esclusivo. la pluralità delle emozioni 

che l’ospite vive nella Concept Winery si sprigiona dall’architettura stessa del luogo, dalla sua storia ultra-

centenaria, dall’allestimento degli spazi e dagli stimoli multisensoriali che gli giungono dai vari ambienti. 

Alla base della Concept Winery un’idea forte: quella di portare l’ospite a vivere un’esperienza completa e 

indimenticabile e condurlo alla scoperta di un mondo fatto di atmosfere magiche, di benessere sensoriale e 

di stile. Uno stile inconfondibile che incarna avanguardia e modernità, eccellenza e unicità, sapienza e cul-

tura. Florio diventa così un’icona di innovazione nella tradizione perché con la Concept Winery ha saputo 

realizzare un nuovo concetto di Cantina in cui design, architettura, luci, suoni, profumi e prodotti si legano 

in un unicum visionario.

LE CANTINE FLORIO

Costruite in pietra di tufo da Vincenzo Florio nel 1832, le Cantine Florio di Marsala rispecchiano lo stile 

tipicamente anglosassone dell’epoca, con ampi archi a sesto acuto e pavimento in ”battuto” di polvere di 

tufo. la struttura del baglio, che copre circa 44.000 mq di superficie, rappresenta il cuore della produzione: 

da qui un tempo partivano le navi della compagnia Florio cariche del prezioso nettare e qui, ancora oggi, 

si produce il vino liquoroso più famoso al mondo. nei 6.000 mq delle Cantine di produzione si svolgono i 

processi di lavorazione dei vini Florio, che vengono poi affinati nelle storiche botti accuratamente custodite 

nei 7.400 mq del reparto di affinamento. locali storici, che sorprendono il visitatore per la loro bellezza: 165 

metri di lunghezza per ogni navata e ben 104 arcate, sotto le quali si allineano 1.400 caratelli ecirca 600 fra 

botti e tini di diversa capacità.



SALA DEGUSTAZIONE

la Sala di Degustazione Donna Franca Florio nasce da una nuova concezione dello spazio Cantina e da 

una visione evoluta della degustazione che, da momento di piacere, diventa un’esperienza suggestiva e 

teatrale che coinvolge tutti i sensi sollecitandoli con colori, suoni e profumi. ricavata in una delle navate in 

tufo delle Cantine Florio, la Sala occupa una superficie di circa trecento metri quadrati ed è arricchita sulla 

parete di fondo da una scenografica quinta di botti in rovere. l’allestimento, pulito e minimal per esaltare 

lo spazio della Cantina, vede al centro un importante tavolo in legno di rovere lungo quattordici metri su 

cui si svolge la degustazione dei vini accompagnata da un sapiente gioco di luci e ombre che seguono il 

ritmo del nuovissimo video proiettato su un grande schermo cinematografico. il tavolo, che poggia sulla 

pavimentazione in battuto di tufo, è allestito con pochi elementi di design e illuminato da una serie di corpi 

sospesi in acciaio satinato che non alterano il calore del rovere, il legno pregiato con cui, tradizionalmente, 

si realizzano le botti in cui maturano i vini Florio. Una Sala, quindi, che supera e innova il tradizionale spazio 

dedicato alle degustazioni in Cantina: un luogo creato per regalare al visitatore un’esperienza particolare 

attraverso i profumi e i sapori dei vini Florio, Duca di Salaparuta e Corvo, ma anche mediante la spetta-

colarità, insolita per il mondo del vino, offerta dal mix di suoni, colori e immagini che fanno da cornice al 

momento della degustazione, senza dimenticare il fascino e la suggestione evocata da una Cantina storica 

come Florio. A conclusione della visita in Cantina, l’ospite verrà così coinvolto in un’esperienza inaspettata 

che gli consentirà di scoprire tutta la versatilità e le mille sfaccettature dei vini Duca di Salaparuta, Florio e 

Corvo grazie anche ad abbinamenti originali e mai banali. Un universo di proposte adatte ai vari momenti 

della giornata e da assaporare nelle occasioni più diverse, per stupire e per stupirsi. prodotti fortemente le-

gati ai territori di origine, con una personalità contemporanea e un forte appeal. nel 2017, per soddisfare la 

richiesta sempre crescente, è stata creata all’interno delle Cantine Florio una seconda Sala di degustazione, 

la Sala Duca enrico, gemella dell’avanguardistica Sala di degustazione Donna Franca.



ENOTECA

l’enoteca è uno spazio avanguardistico e unico in italia che accoglie tutti i vini Duca di Salaparuta, Corvo e 

Florio, oltre ad una selezione di eccellenze dell’artigianato e prodotti tipici siciliani. il visitatore è sollecitato 

da una pluralità di emozioni, sensazioni e stimoli che derivano non solo dalla varietà dei prodotti esposti, 

ma anche dall’architettura e dal design dell’enoteca stessa ricavata (come la Sala di Degustazione Donna 

Franca Florio) in una delle navate laterali della Cantina e dal particolare allestimento.“Quando mi hanno 

chiesto di progettare la nuova enoteca Florio – spiega l’Arch. Franco Marabelli – sono stato conquistato 

dall’idea di creare uno spazio che non fosse solo un luogo d’acquisto, ma che fosse vivo e accogliente. Un 

luogo in cui tutti coloro che amano il vino, ma anche l’arte e l’architettura, potessero trascorrere momen-

ti piacevoli in un ambiente che mantiene intatta la struttura originaria della Cantina. per la realizzazione 

dell’enoteca mi sono ispirato ai colori e alle tradizioni della Sicilia: un fondale rosso, con elementi in agget-

to, arricchito da un mosaico che riprende uno dei poster storici Florio (“Folletto”) a dominare la sala, il pa-

vimento nero come la lava del vulcano sulle cui pendici Duca di Salaparuta coltiva il pinot nero e il nerello 

Mascalese, l’allestimento delle bottiglie che, grazie a strutture in materiali trasparenti, sembrano sospese 

nel vuoto lasciando lo spazio aperto e arioso. il portone d’ingresso in Cor-ten traforato permette all’acce-

cante luce del sole di entrare in modo gentile e all’esterno l’infilata di pilastri, sempre in Cor-ten, sorregge 

un rigoglioso pergolato d’uva. Un’enoteca che ha rappresentato una sfida stimolante, un modo nuovo di 

coniugare storia, innovazione e amore per i doni di questa terra aspra e generosa.”l’enoteca dunque acco-

glie il visitatore al termine di un viaggio che parte con la visita alle Cantine storiche, ove si respira la storia 

ultracentenaria del mondo Florio, prosegue con la degustazione multisensoriale dei vini per concludersi 

poi in questo spazio progettato e creato per esprimere e sintetizzare compiutamente lo stile del Gruppo 

Duca di Salaparuta: elegante, eclettico e affascinante. Un luogo in cui la proposta dei vini si traduce in un 

percorso inusuale e studiato non per tipologia di prodotto, bensì per occasione di consumo. ogni detta-

glio nell’enoteca Florio, dallo studio delle luci all’arredo, dalla scelte musicali ai complementi di design, è 

stato pensato per avvolgere e coinvolgere l’ospite in un universo sorprendente e guidarlo alla scoperta di 

sensazioni ed emozioni mai sperimentate. Un luogo ampio e luminoso in cui il tempo sembra sospeso e 

invoglia a perdersi, senza fretta, nella contemplazione dei vini e degli oggetti d’arte presenti e continuare 

ad assaporare il gusto di un’esperienza straordinaria.



TERRAZZA FLORIO

Della Concept Winery fa parte anche la terrazza Florio, uno spazio di tranquillità affacciato sul mare, mo-

derno ed elegante, in cui godere della luce, del vento e dello splendido panorama assaporando i vini Duca 

di Salaparuta, Corvo e Florio. Due terrazze contigue, in cui l’arredo essenziale e raffinato si inserisce in 

modo fluido nella splendida cornice naturale e lo spirito magico delle Cantine Florio rimane protagonista 

indisturbato. Una location perfetta dove organizzare degustazioni, eventi o la più romantica delle serate 

a due godendo di un magico tramonto. il progetto per la realizzazione della terrazza è stato concepito 

considerando due spazi: i locali dell’ingresso al piano terra e la terrazza vera e propria al primo piano. nella 

zona ingresso gli ospiti vengono accolti da un raffinato effetto scenografico realizzato attraverso pannelli 

sospesi neri e bianchi, in cui è stata intagliata la scritta “terrazza Florio”. Superato l’ingresso si accede 

ad un’area dominata da materiali poveri ma dalla personalità forte. Qui il pavimento è infatti realizzato in 

semplice cemento e grezzi sono anche il rivestimento dei muri e i pilastri in cemento armato, riscoperti, 

raschiati e lasciati con le rotture esistenti, che conferiscono all’ambiente un senso di modernità. Salendo 

al primo piano gli ospiti, che saranno accompagnati in tutto il percorso dalla musica, potranno scoprire la 

sorprendente terrazza vista mare, che ha una dimensione complessiva di circa 500 mq. Qui, illuminati dal 

sole e profumati di mare, gazebi di diverse dimensioni, arredati con grandi divani, poltrone e tavolini tutti di 

color bianco, sono stati disposti in modo non lineare per poter creare ambienti differenti e garantire spazi 

riservati per gli ospiti che desiderano assaporare i vini Duca di Salaparuta in compagnia degli amici. il pa-

vimento della terrazza è costruito in doghe di “greenwood”, un materiale caratterizzato dal tipico aspetto 

del legno ma capace di dilatarsi e non rovinarsi a contatto con la salsedine marina. infine, l’impianto luce 

è stato studiato per poter creare atmosfere diverse per ogni occasione. tutto sulla terrazza Florio è stato 

studiato per accogliere al meglio i nostri ospiti, offrendo loro il massimo del comfort e del glamour, e facen-

dogli vivere l’esperienza unica di godere di uno degli angoli più affascinanti del mondo.
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