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Stella Alpina 2020 riporta le emozioni in
quota

Grande successo per la 35a edizione della Stella Alpina, primo evento di regolarità classica a
ripartire. 70 gli equipaggi al via tra quelli in gara e al seguito in formula turistica.
La gara era organizzata da Scuderia Trentina e Canossa Events, e quest’anno ha avuto l’onore di
essere la prima gara di regolarità ad avere luogo nella fase post Covid-19, ripartita dopo tre mesi
di confinamento. L’evento si è svolto dal 26 al 28 giugno con tre avvincenti giornate di guida
interamente sui percorsi più panoramici delle Dolomiti e su spettacolari passi alpini, e ha visto gli
equipaggi al via in un clima amichevole anche se competitivo.
Natura meravigliosa, strade bellissime con curve e tornanti impegnativi, sfidanti prove a
cronometro e di media, ospitalità a Madonna di Campiglio, Perla delle Dolomiti, meta
storicamente prediletta dalla Principessa Sissi e dall’Imperatore d’Austria, che tuttora conserva il
suo fascino esclusivo, pranzi e cene in quota… Anche per il 2020 l’organizzazione ha creato con
determinazione un’edizione speciale, riuscendo a rendere unico l’evento nonostante le restrizioni
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imposte dal periodo.
La miscela di sport, passione, paesaggi, tornanti, momenti conviviali e scenari mozzafiato
all’interno del meraviglioso paesaggio nelle Dolomiti ha accompagnato chi vive questa passione
per le auto anche sotto l’aspetto turistico ed enogastronomico. Tangibile tra i partecipanti la
voglia di tornare sulle strade a bordo dei gioielli a quattro ruote dopo la lunga pausa forzata.
Molto apprezzata anche la formula turistica alla quale hanno aderito una quarantina di equipaggi
in auto d’epoca, ma soprattutto su Ferrari moderne, scivolare lungo le strade per puro
divertimento godendosi il piacere delle guida e dei momenti conviviali.
I numeri della Stella Alpina 2020:
• 70 gli equipaggi, suddivisi tra equipaggi in gara e in formula turistica
• 23 auto storiche
• 47 auto moderne
• 43 le Ferrari presenti all’evento
• 500 i kilometri di percorso
• 35 le edizioni della rievocazione storica
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