
P.S. 1-4-7 - Castelgiocondo
Km 5,120

La prova di apertura dell’8° TUSCAN REWIND prende nome dall’omonimo Castello di
proprietà della famiglia Frescobaldi, nonché canna di spicco nella produzione del Brunello.
Il pico viale di cipressi che caraerizzerà lo start sarà teatro per foto mozzafiato.
Nei suoi 5.20 chilomNei suoi 5.20 chilometri, la prova è caraerizzata da un primo trao in lieve salita con dei 
passaggi molto tecnici nel mezzo della vegetazione pica collinare per poi svilupparsi, verso 
metà percorso,  in un sali e scendi con curve ampie sle Finlandia, tue su un unico livello di 
altudine.
Prova inizialmente lenta passa aumenta all’improvviso il ritmo diventando veloce.



P.S. 2-5-8 - Badia Ardenga
Km 7,420

Anca e famosa strada facente parte anche della via Francigena, con i suoi 7.420 chilometri 
di lunghezza ha nel tempo unito le comunità di Buonconvento e Montalcino, spezzandosi a 
circa meta’ percorso nella famosa Badia che oggi è meta di pellegrinaggio.
La partenza da uno dei piu’ famosi colli dei dintorni di  Montalcino (Montosoli) è subito nel 
mezzo alla vegetazione per poi aprirsi nella famosa Curva delle Gode, molto tecnica e
insidiosa che ha visto nel tempo anche campioni del mondo in difficolta’, per poi divenire 
velocissima nei suoi chilometri successivi. Poche curve e mol re linei anche con
spspeacolari sal, la caraerizzano.
Prova usata nel mondiale degli anni novanta.



P.S. 3-6-9 - Pieve a Sal
Km 11,350

Una delle prove piu’ famose per gli appassiona di rally, rimasta immutata dai primi 
passaggi del Rally di Sanremo degli ani ’80 ad oggi
Da uno dei colli sovrastan il borgo di Lucignano d’Asso si sviluppa nei suoi 11.35 chilometri 
in allunghi mozzafiato, ma soprauo in una famosa inversione su asfalto dopo una lunga 
parte in discesa.
LasciLasciato l’ asfalto, dopo un allungo da fuori giri, la prova risale leggermente per poi riscen-
dere e   salire nuovamente in una combinazione di curve ampie, inframmezzate da tornan 
ed allunghi; il finale in prossimità di Buonconventoè velocissimo e sulla sommita delle 
colline offre una vista unica per il pubblico.



P.S. 10-12 - Torrenieri - Badia -
Casglion del bosco
Km 24,390

Se prendi una Torrenieri, unisci un po’ di Badia e una parte di Castelgiocondo o eni quel 
cocktail che senza dubbi si può chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di 
Montalcino nel Mondiale ’80 e ’90, quella che ha sempre fao la differenza anche fra i piu 
grandi campioni del mondo.
La velocità della Torrenieri s pezzata da un araversamento su asfalto per ricollegarsi alla 
prova di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in sle inglese di Campi da 
golf.
LasciLasciato il bordo del green, una serie di tornan mozzafiato contorna da cipressi della 
tenuta di Casglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta, dopo un 
trao tecnico fra dossi e curve stree, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castel-
giocondo in prossimità del salto di Nacciarello ritornando a percorrere strade in sle finlan-
dese fino al fine prova.
Questa sua caraerisca di lunghezza (più di 24 chilometri) e l’alternanza di tecnica e 
velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 
037, S4, Delta, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.



P.S. 11-13 - La Sesta
Km 7,100

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato il più veloce.
Strea fra la vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire soo la 
vista dell’abbazia di S.Anmo: curve stree e passaggi sui poncini sono la sua caraerisca 
ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro.
LL’ulmo ponte sovrastato da Castelnuovo dell’Abate, chiamato ponte del Mulinello, offre 
una staccata al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi pilo osano affrontare 
con marce alte.
 



P.S. 12 - Torrenieri
Km 6,090

Una prova molto veloce lunga solo 6.09 chilometri, con poche curve ma che ognuna riapre 
in re linei sulle creste di argille piche toscane ed è caraerizzata da pascoli verdi ai la 
della strada offrendo una  visibilita’ da ogni paese circostante, rendendola scenografica con 
le piche immagini delle corse su terra. La composizione del terreno è l’insidia maggiore 
visto che ha un fondo scivoloso che la rende ancor più tecnica.


