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Stella Alpina
La trentaseiesima
edizionedella rievocazione
storicaorganizzatadaScuderiaTrentina e
CanossaEventssi svolgeràdaM'11 al 13 giugno

P

er la trentaseiesima
edizionedella
StellaAlpina, gli organizzatori,

recepitolo slittamentotemporale
della
Mille Miglia causatodalla situazione
pandemica,sonostaticostrettia variare
a loro volta ledate precedentemente
comunicate.E cosìl" edizione2021
della rievocazione
storicadella Stella Alpina si svolgeràdavenerdì11 a
domenica13 giugno prossimi.Visto il
successodella passataedizione, si è
decisodi riproporrecomecuore dell'evento Madonnadi Campiglio, splendida
località adagiatain un'ampiaconca
tra le Dolomiti delBrentae le alte cime
dell'Adamello e della Presanella.
Il procon un pergramma è stato rinnovato,
su
corso che si svilupperàinteramente
stradedi montagna,portandoi concorrenti su alcuni deipiùadrenalinicipassi
alpini. Naturaincontaminata,
panorami
mozzafiato, curvee tornanti impegnativi, provea cronometro
e di media,sono

il mix di ingredienti chedarannovita a
un'avventuramemorabile.Venerdì 11
giugno, dopol'accreditoe le verifiche
all'Aeroporto G. Caproni, la gara partirà
dalcentrodi Trentoin direzione della Val
d'Adigee di Mezzo Lombardo.Le auto
salirannopoi sul PassoSantelpasseranno da Andalo, Molveno e Stenico,
per giungereinfine nella rigogliosaVal
Rendena,all'interno del Parco Naturale
La tappa si concluAdamello-Brenta.
derà a Madonnadi Campiglio, dove gli
equipaggipernotterannoper tutta la
gara.Sabato12 giugnogli equipaggi
affronterannoprove controil centesimo
di secondosustradesfidanti e panoramiche. Si partiràin direzione della Val di
Sole,per giungerepoi a Merano, Passo
del Giovo, Vipiteno, PassoPennese
Bolzano. Valicato il PassoMendolasi
farà ritorno a Madonnadi Campiglio.
Domenica13giugnoi concorrentisaluteranno la Val Rendena
e si dirigeranno

verso il PassoDaone e il Passo Duron,
Fiavè, laVal Lomasona,Arco, il Monte
Velo e il Lago di Cei. La garaterminerà aTrento, dovesi svolgerà
anche la
cerimonia di premiazione. Qualetributo
al Cavallino Rampante,
anchein questo
2021 è prevista una classificadedicata
alle Ferrari moderne,che competeranno
sullostessopercorsoe sulle medesime
prove. Le iscrizioni prevedonotariffe
speciali peri team con almenocinque
equipaggie peri Ferrari Owners Club.
Comedi consueto,l'eventoè organizzato in partnership
da Scuderia Trentina
e CanossaEvents. Perquestomotivo
è previstauna quotaagevolatapergli
equipaggiche si iscriverannosia
al Terre
di Canossa siaalla Stella Alpina. Trale
aziendeche appoggianola competizione sonoperlomenoda ricordareAzimut,
main sponsordell'evento,e Cantine
Ferrari. Permaggiori informazioni
clicca su: www. stellaalpinastorica.
it.
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