Stella Alpina 2017: al via l’edizione dei 70 anni!
Lo storico e avvincente percorso della prima edizione del 1947 protagonista dell’edizione
del 70° della Stella Alpina, in programma dal 6 al 9 luglio.
Trento, 6-9 luglio 2017: queste le imperdibili date della nuova edizione della Stella Alpina che
percorrerà le incantevoli strade del Trentino e sarà caratterizzata da un’adrenalinica miscela di
sport, passione, paesaggi, tornanti, ospitalità di livello e scenari mozzafiato all’interno del
meraviglioso paesaggio nelle Dolomiti, patrimonio dell'Unesco.
Questi gli allettanti ingredienti per quella che si prospetta come un’edizione davvero speciale,
creata con cura da Scuderia Trentina in collaborazione con il Team di Canossa Events.
Ben 99 le sfidanti prove a cronometro che impegneranno gli equipaggi in gara. Quest’anno
inoltre, grazie alla partnership con Digitech, le prove a cronometro saranno caricate su Ibora,
applicazione che si può scaricare gratuitamente dal web
Nei prossimi giorni 60 gioielli a quattro ruote sfileranno sulle strade più belle del trentino,
ripercorrendo anche la storica cronoscalata Trento Bondone, su cui gli equipaggi si sfideranno
al centesimo di secondo.
La gara farà ritorno ogni giorno a Trento, proprio come nella prima edizione, e partirà ogni
mattina da Piazza della Mostra. A partire da questo fulcro, l’organizzazione ha ritracciato i
percorsi nelle tre direttrici che costituirono il primo percorso, facendo rivivere anche quest’anno
agli equipaggi le emozioni del glorioso passato.
Quest’anno è anche il 70° anniversario della Ferrari e gli organizzatori hanno quindi pensato ad
un tributo al Cavallino Rampante: la gara di regolarità per auto d’epoca sarà quindi preceduta
dalla gara riservata alle Ferrari moderne, con stesse prove e percorsi, ma con classifica a parte.
Le quattro avvincenti giornate di guida si svolgeranno sui percorsi più panoramici delle Dolomiti
su un itinerario di circa 700 km.
A differenza degli ultimi anni, ma riprendendo la tradizione della Stella alpina Storica,
quest’anno la gara partirà già dal giovedì: non solo tre, ma ben quattro giorni di sfide!
Durante la gara è come sempre previsto l’ambito trofeo Azimut, dedicato al main sponsor della
Stella Alpina.
Quest’anno inoltre saranno messi in premio 4 splendidi orologi offerti da Cuervo y Sobrinos,
sponsor dell’evento.
La gara giorno per giorno:
La gara partirà giovedì 6 luglio: dopo le verifiche e la punzonatura delle auto presso le Cantine
Ferrari, gli equipaggi si raduneranno a partire dalle 18 nel cuore di Trento, in Piazza della
Mostra, dove tutte le auto verranno presentate al pubblico.
Alle 18.30 il via alla gara: si percorrerà la mitica cronoscalata Trento Bondone e si affronterà il
primo gruppo di prove a cronometro.
Gli equipaggi si ristoreranno poi con una panoramica cena in quota presso lo Chalet Rocce
Rosse e la Capanna Viote, assaggiando alcuni dei piatti tipici della tradizione locale.
Venerdì 7 si gareggerà sulle strade del Trentino Occidentale con il Passo della Mendola, la Val
di Non e Madonna di Campiglio. Il pranzo è previsto a Sarnonico.
Sabato 8 gli equipaggi si sfideranno nel Trentino Orientale, con il passaggio in Valsugana, a
San Martino di Castrozza, sul Passo Rolle, a Predazzo, sul Passo Sella e in Val Gardena. I
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piloti potranno poi rilassarsi per il pranzo a Moena, “fata” delle Dolomiti. La giornata
si concluderà nel cuore di Bolzano, dove le auto verranno presentate al pubblico. La serata sarà
davvero speciale: la cena di gala si svolgerà nella suggestiva cornice del celebre MUSE, il
museo di scienze naturali progettato da Renzo Piano, meta ambita da visitatori di tutto il mondo.
Per domenica 9 è previsto un percorso più “leggero” in Vallagarina e sul Passo Coe. La gara si
concluderà presso le Cantine Ferrari, dove si svolgeranno il pranzo e le premiazioni.
Quello della Stella alpina è un progetto di grande respiro internazionale, reso possibile anche
dal fondamentale contributo degli sponsor, in particolare Azimut Wealth Management, cui sarà
dedicato anche uno sfidante Trofeo, Cuervo y Sobrinos, che segnerà il tempo della gara,
Cantine Ferrari, che regalerà i più bei brindisi, Banca Galileo, Fassi, Tridentum, Brugger e Gare
d’Epoca preziosa sostenitrice della gara.
Un po’ di storia
La Stella Alpina nacque da un’idea di Giovanni Canestrini, mitico giornalista del settore
dell’automobile, di origini trentine. Canestrini pensò ad una gara “ideale” con fulcro in un’unica
città del Trentino per maggiore comodità dei partecipanti e della stampa, che battezzò
Quadrifoglio Alpino, poiché la pensava in quattro tappe con centro a Merano.
In realtà la prima edizione del 1947si svolse con fulcro a Trento, grazie anche al sostegno e
all’entusiasmo del Conte Sigismondo Manci, allora presidente dell’ACI, che rielaborò la prima
idea di Canestrini. Il nome scelto fu da subito Stella Alpina, anche per ricordare le montagne del
Trentino.
All’inizio la Stella Alpina, come le altre gare dell’epoca, nacque come gara di velocità, con la
peculiarità di avere prove adrenaliniche anche in discesa. Alla prima edizione, che vide in gara
51 concorrenti, il via fu dato nientemeno che da Tazio Nuvolari.
Dopo anni di successi, grazie anche alla partecipazione dei più grandi piloti dell’epoca, nel 1957
la storia della Stella Alpina si ferma, come quella di tutte le gare automobilistiche di velocità su
strada.
Riprenderà come gara di regolarità per auto storiche nel 1984. In questo anno infatti la Scuderia
Trentina decise di ricordare l’importante manifestazione organizzando una rievocazione storica,
consistente in una gara di regolarità. In seguito al successo di quella prima rievocazione, la
Scuderia Trentina prima e la Scuderia Trentina Storica poi, proseguirono il cammino arrivando
così alla 32° edizione che si svolgerà dal 6 al 9 luglio 2017.
Vi aspettiamo quindi sulle strade del Trentino e della Stella alpina nei prossimi giorni.
E’ possibile scaricare una selezione di foto della Stella alpina ai link:
https://we.tl/hQx605Z44j
https://we.tl/jsYDUSoCGf
Per maggiori informazioni clicca su www.stellaalpinastorica.it
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PROGRAMMA STELLA ALPINA 2017 – 70° anniversario
Giovedì 6 luglio
13.00 – 17.00
18.30
19.30
20.00
22.30
Venerdì 7 luglio
8.30

Trento
Trento
Trento

Accredito e verifiche presso Cantine Ferrari
Partenza della prima tappa da Piazza Mostra.
La mitica Cronoscalata Trento – Bondone.
Arrivo della prima tappa sul Monte Bondone in Località Vason.
Cena in quota presso Chalet Rocce Rosse.
Rientro a Trento e pernottamento presso i rispettivi Hotels:
Grand Hotel Trento, Hotel NH Trento, Hotel Villa Madruzzo.

13.30
18.30
20.30

Partenza della seconda tappa da Piazza Mostra.
Destinazione Trentino occidentale: Passo della Mendola, Val
di Non e Madonna di Campiglio.
Sarnonico Pranzo presso Golf Club Dolomiti.
Trento
Arrivo della seconda tappa.
Trento
Cena e pernottamento presso i rispettivi hotel.

Sabato 8 luglio
8.30

Trento

13.30
17.00
20.30
23.00

Trento

Moena
Bolzano
Trento

Domenica 9 luglio
8.30
Trento
12.00
13.30
15.00
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Trento

Partenza della terza tappa.
Destinazione Trentino orientale: Valsugana, San Martino di
Castrozza, Passo Rolle, Predazzo, Passo Sella, Val Gardena,
Bolzano.
Pranzo presso Hotel Foresta.
Arrivo della terza tappa e presentazione delle vetture.
Cena di gala presso il celebre museo MUSE di Trento.
Rientro e pernottamento presso i rispettivi hotel.

Partenza della quarta tappa da piazza Mostra e presentazione
vetture.
Destinazione Trentino meridionale: Vallagarina, Passo Coe.
Arrivo della quarta tappa presso Cantine Ferrari.
Pranzo presso Cantine Ferrari.
Premiazioni.
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