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i la 35-StellaAlpina alla partenza
TRENTO - Al via la Stella Alpina
2020: primo evento automobilistico di regolarità classica dopo
il lockdown con 70 equipaggi di
appassionati pronti a prendere
parte all'entusiasmante gara di
regolarità nelle Dolomiti a bordo
di auto storiche e moderne
da
a
domani al28 giugno: la 35 rievocazione storica della Stella Alpina
riaccende i motori della passione
nell'incantevole cornice delle Dolomiti. La gara di regolarità farà
vivere ai partecipanti tre giornate
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indimenticabili, immersi in paesaggi naturali mozzafiato. Tanta
la voglia di tornare sulle strade
a bordo dei gioielli aquattro ruote dopo la lunga pausa forzata.
Si tratta di un'edizione speciale
per la solidarietà a Casa Sebastiano, Fondazione trentina per
autismo onlus, e le iscrizioni all'esperienza automobilistica nei
più bei paesaggi delle Dolomiti,
patrimonio dell'Umanità, sono
state chiuse quest'anno per overbooking. L quota fissata a 40
iscritti è stata infatti ampiamente
superata e gli organizzatori di
Scuderia Trentina e Canossa
Events, per accogliere gli entusiasti appassionati fino al numero di 70 per 46 prove cronometrate e 6 prove di media.
Il via verrà dato oggi dall'Aeroporto Caproni di Trento con la
partenza della prima tappa, che
porterà gli appassionati nel cuore delle Dolomiti di Brenta e si
concluderà per la prima volta a
Madonna di Campiglio, Perla delle Dolomiti. Domani ci si immergerà nella natura più incontaminata e si guiderà su sfidanti e suggestivi passi alpini come il Passo
della Mendola o il Passo di Lavazé. La giornata si concluderà in
quota con una serata al Rifugio
Boch. La domenica si partirà alla
volta dell'incantevole lago di Tenno e, dopo un passaggio a Riva
del Garda, l'arrivo è previsto a
Trento per le premiazioni conclusive nella bella cornice di Villa
Bortolazzi all'Acquaviva.
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