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Bellezze in montagna
Nella pagina accanto, la Ferrari
GTS Turbo Intercooler del 1984
di Orlandini-Azzali.
In questa
pagina, da sinistra, la Porsche 911 T
del 1970 di Ezio Ronzoni, \navigato\
dal figlio Andrea, A D di Banca
Galileo, tra i top sponsor
della Stella Alpina; Bassi-Torre
su Jaguar E Type del 1969;più
in basso, i vincitori Aliverti-Cadei
su Fiat 508 C del 1937,AmenduniMarchetti su Porsche 356 Cabriolet
del 1960; i secondi classificati MoceriDicembre su Alfa Romeo 1750
Spider Veloce del 1969; AghemConti su BMW 328 Roadster del 1938
(terzi al traguardo) e l'equipaggio
di Ruoteclassiche Bottini-Boscardin
su Triumph TR3 del 1956.
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