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Lagaradelleautod’epoca
Dall’ 11al13giugnolarievocazionedellastoricacompetizionetralevallidelTrentino

Unpercorsoalpinodi500chilometriconcuoredell’eventoaMadonnadiCampiglio

Il ritorno di «StellaAlpina»
AdrenalinasulleDolomiti
plendideautomobili storiche, una selezionedi

S

appassionatipartecipanti
e spettatorie l’incantevolepanorama delle Dolomiti. Sono
gli ingredientichecomporranno la 36esima rievocazione storica della StellaAlpina,
la gara annuale di veicoli
d’epoca, ricostruzione della
competizioneStella Alpina
Rally, chesi è disputatadal
1947 al 1955.Dopo l’edizione
2020,la prima garaautomobilistica tenutasiin Italia dopoil
lockdown, gli organizzatori
anchenel 2021 non hanno
perdutola vogliadi riproporre
questatradizione. Dopo lo
slittamento di datedella Mille
Miglia dovuto alla situazione
pandemicaattuale,la Stella
Alpina è stata costrettaa variare le date inizialmente previste: la gara si terrà il
weekend dall’11 al 13 giugno,

un momentoper fermarsie
ammirareil passaggiolungo
le stradedelle valli trentinealcune splendideFerrari, Mercedes e Alfa Romeodel Novecento.

Visto il successodell’anno
scorso,anchenel 2021 si è deciso di riproporre come cuore
dell’eventoMadonna di Campiglio, splendida località trail
Patrimonio Unescodelle Dolomiti di Brenta e le alte cime
dell’Adamello e della Presanella. Organizzatadella Scuderia Trentina Storicadi TrenEvents,la Stelto eda Canossa

Alpina è una garadi «regolarità classica»su un percorso
la

di circa 500 chilometri,con
prove a cronometro e di media, prove sfidanti contro i

centesimi di secondo, ma
senza percorsi di abilità, nel
rispetto delle automobili me-

no recentiemeno
manovrabili per favorireanchechi compete con il vecchiocronometromeccanico.
Il programmaè statorinno-

con un percorsoche si
sviluppa su stradedi montagna, unviaggiocheporteràgli
iscritti a percorrerealcuni dei
vato

più adrenalinici passi alpini.
Venerdì11 giugno, dopo l’accredito e le verifiche all’aeroportoCaproni di Trento, lagara partirà dal centro città in
direzione della Val D’Adige e
Mezzolombardo.Le auto saliranno poi sul Passo Santel,
passerannoda Andalo e Molveno, Stenicoe Lavrè, per
giungereinfinenella rigogliosa Val Rendena,all’interno del

Parco Naturale Adamello

Brenta.Un luogo unico dove
le Dolomiti spiccanosullo
sfondo, circondate dalle bellezze naturali che soloquesta
valle è in grado di offrire. La
tappa si concluderà quindia
Madonna di Campiglio dove
gli equipaggi pernotteranno
per tutta la gara. Sabato12 si
passeràper la Val di Sole,per
giungerepoi a Meranoe al
Passodel Giovo, Vipiteno, al

PassoPennese Bolzano. Superato PassoMendola si farà
ritorno a Madonna di Campiglio. L’ultima giornata,domenica 13, i concorrentisi dirigeranno verso Passo Daonee
PassoDuron, Fiavè,la Val Lomasona, Arco e il Lagodi Cei.
La garatermineràaTrentodove si svolgeràla cerimonia di
premiazione in una location
suggestivaancoradasvelare.
Anchequest’annoci saràla
categoriaTributo Ferrari, una
classifica dedicataa vetture
moderneFerrari, qualetributo al «Cavallino Rampante»,
checompeterannosugli stessi

percorsi e nelle medesime
prove cronometrate. Forse
verrà ancheripetuta un’altra
delle iniziative che hanno riscosso un grande successo
l’annoscorso:la formula turistica allaquale hannoaderito
una quarantinadi equipaggi
in auto d’epoca,ma soprattut-

su Ferrari moderne,che
hannopercorsole stradedi
montagnaper puro divertimento, godendosi il piacere
delleguida e dei momenti
to

conviviali.
ChiaraMarsilli
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Tornanti
veicoli storici
si sfideranno
in unpercorso
di 500 chiloI

metri

tutto

in montagna
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