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Le parole
di benvenuto

WordsofWelcome

messaggi | GreetinGs

Pietro Grasso Presidente del senato della repubblica
President, Senate of the Italian Republic

desidero esprimere il mio apprezzamento per l’edizione 2017 della
Coppa d’oro delle dolomiti, prestigiosa gara internazionale che, nello

straordinario scenario paesaggistico dolomitico, patrimonio dell’unesco, concilia
tradizione, passione, competizione e storia, proponendo allo spettatore una
bellissima manifestazione sportiva. augurando pieno successo all’evento, invio
ai partecipanti ed agli organizzatori i miei più cordiali saluti.

i would like to express my sincerest appreciation for the 2017 edition of the coppa d’oro delle
dolomiti, the prestigious international race which, set against the breathtakingly beautiful Unesco
World Heritage landscape of the dolomites, unite tradition, competition and history, offering
spectators an outstanding sporting event. i would like to thank the organisers and wish everyone
involved in the event the greatest success.
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coPPa d’oro delle dolomiti

luca Zaia Presidente della regione del Veneto
President, Regione del Veneto

La bellezza di questa corsa è racchiusa nel suo mescolare lo spirito d’altri tempi con la com-
petizione sportiva che ha luogo nelle montagne più del mondo, le dolomiti, patrimonio unesco
dell’umanità. Le nostre montagne sono ancora una volta protagoniste assolute di questa ker-
messe che porta in veneto auto d’epoca dal fascino ancora attuale e il cui rimbombo di motori
scoppiettanti richiamerà sicuramente un grande pubblico. un flusso di visitatori che avrà la
possibilità di partecipare ai vari eventi collaterali della manifestazione e di conoscere un ter-
ritorio ricco di storia, cultura, trazione ed enogastronomia.

  the beauty of this race lies in the fact that it combines the spirit of the past with a sporting competition that takes place in the world’s most beautiful
mountains, the dolomites, rightfully included in the Unesco World Heritage list.
once again, our mountains play the leading role in this spectacular event which brings the timeless charm of vintage cars to the Veneto region,
filling the air with the music of their engines which we are sure will draw huge crowds to the area. A flow of visitors who will have the opportunity
to take part in the various events that accompany the race, and to get to know this part of the world so rich in history, culture and tradition, not to
mention the most delicious food and wine.

arno KomPatscher Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
President, Provincia Autonoma di Bolzano

La Coppa d’oro delle dolomiti si è ritagliata uno spazio ormai insostituibile nel calendario degli
appassionati del motorismo storico e degli amanti di paesaggi incantevoli come quelli delle
dolomiti, montagne uniche al mondo. È un lungo viaggio che quest’anno taglia il traguardo dei
70 anni e abbina alla grande tradizione, la capacità di rinnovarsi costantemente.
oltre 100 “gioielli” del mondo dell’auto saranno protagonisti dei 500 km di tracciato sui passi
dolomitici, lungo uno scenario paesaggistico mozzafiato, che offre agli appassionati anche la
possibilità di rivivere importanti momenti storici, attraversando affascinanti località turistiche,

tra cui Corvara, Canazei e Cortina. un ringraziamento all’organizzazione per aver saputo riproporre un grande evento, che
cade nell’imminenza dei 100 anni dalla fine della grande guerra, svoltasi in questi luoghi oggi simbolo di incontro e testimo-
nianza di pace. 

the coppa d’oro delle dolomiti has cut itself out a space which has become irreplaceable in the calendar of vintage motor racing fans and lovers of
beautiful landscapes, like those of the dolomites, mountains which are quite simply unique. the long journey that has bought us to this year’s edition
has taken 70 years, and combines long-standing tradition with incessant innovation. over 100 “jewel” cars will be driving the 500-km itinerary
through the dolomites, along roads that run through breath-taking scenery, also offering enthusiasts the chance to relive important moments in hi-
story, travelling through fascinating holiday towns like corvara, canazei and cortina. i would to thank the organisation for having re-organised this
great event, which falls close to the 100th anniversary of the end of the Great War, fought in these places which now symbolise unity and peace. 

amalia serenella BoGana Presidente f.f. della Provincia di Belluno
Acting President, Provincia di Belluno

ancora una volta, grazie al costante impegno degli organizzatori, la nostra provincia e, in par-
ticolare Cortina, sarà splendida cornice di un evento che dal 1947 al 1956 è stato il fiore al-
l’occhiello dell’automobilismo non solo italiano, ma anche internazionale. una manifestazione
capace di valorizzare la testimonianza storica attraverso le auto d’epoca in gara, la cultura e
la tradizione italiana e il territorio che di anno in anno ne diventa il palcoscenico.
Credo che manifestazioni come questa siano momenti che hanno una valenza importante nel-
l’esaltare la nostra provincia sia da un punto di vista turistico che culturale, in quanto, accen-

dendo i riflettori sul territorio, ne promuovono la bellezza dei panorami e le sue eccellenze.
auguro quindi a tutti, organizzatori e partecipanti, che anche questa edizione della Coppa d’oro delle dolomiti abbia una
grande partecipazione sportiva e di pubblico e un’importante risonanza a livello nazionale e internazionale.

once again, thanks to the constant commitment of the organisers, our province, and particularly cortina, will provide the splendid backdrop for an
event which was an important part of italian and international motor racing from 1947 to 1956.  the coppa d’oro delle dolomiti is capable of evoking
history thanks to the presence of the vintage cars taking part, italian culture and tradition, and the territory which hosts it year aster year.
i think that events like these are moments that are of the utmost importance when it comes to maximising the qualities of our province, both in
terms of tourism and culture, as they shine a spotlight on the area, promoting its beauty and its excellence.
i wish everyone, organisers and contestants alike, all the best, and hope that this edition of the coppa d’oro delle dolomiti will be as successful as
past editions, making sporting headlines and appealing to audiences at national and international level.

GianPietro Ghedina sindaco di cortina d’Ampezzo
Mayor of Cortina d’Ampezzo

È con piacere che porto il saluto del Comune di Cortina d’ampezzo alla Coppa d’oro delle do-
lomiti nell’anno in cui celebra il suo settantesimo anniversario: una ricorrenza che sottolinea
ulteriormente il legame tra Cortina e i grandi eventi dello sport, della cultura e della tradizione.
La regina delle dolomiti si conferma, dunque, sede di importanti manifestazioni e appunta-
menti che richiamano un pubblico nazionale e internazionale e, nel contempo, divengono
parte della storia del territorio. Cortina d’ampezzo, destinazione di impareggiabile bellezza,
forte del proprio passato e aperta con decisione al futuro, offre il contesto ideale all’eleganza

e al carattere delle meravigliose auto d’epoca coinvolte nella competizione lungo i passi dolomitici.

i am delighted to represent the municipality of cortina d’Ampezzo at the coppa d’oro delle dolomiti in the year of its seventieth anniversary celebration.
this is a recurrence which further emphasises the link between cortina and the great events of sport, culture and tradition. the Queen of the dolomites
confirms her role as hostess of important events and appointments which draw national and international participants and, at the same time, become
part of the local history. cortina d’Ampezzo, a destination of unequalled beauty, sustained by a strong past and extremely open to the future, offers
the ideal setting for the elegance and character of the wonderful vintage cars involved in the competition along the dolomitic passes.
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anGelo sticchi damiani Presidente Automobile club d’italia
President, Automobile Club d’Italia

dopo 70 anni la Coppa d’oro delle dolomiti è una delle corse più belle per storia, prestigio,
ambientazione e capacità di generare emozioni. 
Quando nel 1947 salvatore ammendola vince la prima edizione su alfa romeo 6C 2500 ss, il
mondo scopre una perla ormai incastonata nella tradizione e nella passione motoristica che
ci contraddistingue a livello internazionale. Le maestose cime delle dolomiti incoronano oggi
come ieri le regine a quattro ruote protagoniste di questo appuntamento divenuto leggenda.

 Aster 70 years, the coppa d’oro delle dolomiti is one of the best races in terms of history, prestige, setting and ability to generate emotions. When
salvatore Ammendola won the first edition in 1947, driving an Alfa romeo 6c 2500 ss, the world discovered a jewel which is now set in the tradition
and motor racing passion that distinguish us at international level. the majestic peaks of the dolomites still crown the four-wheeled queens that
star in this event which has become legendary.
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eVelina christillin Presidente enit
President, Enit

È un grande piacere per enit - agenzia nazionale del turismo, salutare e sostenere il 70esimo
anniversario della prima edizione della Coppa d'oro delle dolomiti, un evento prestigioso che
ha saputo unire negli anni storia, cultura e fascino in uno scenario spettacolare, le dolomiti
- patrimonio unesco, che tutto il mondo ci invidia. 
La promozione dell’italia passa anche da appuntamenti come questo, in grado di attrarre tu-
risti e media internazionali, capace di valorizzare la straordinaria bellezza delle nostre mon-
tagne in un’esperienza unica tra tradizione e modernità.

it is a great pleasure for enit-the italian national tourist Board, to welcome and support the 70th anniversary of the coppa d’oro delle dolomiti, a
prestigious event that has united history, culture and charm in a spectacular setting, the dolomites, that the whole world envies us for and that is a
Unesco Heritage site. the promotion of italy also means events like this, able to attract tourists and international media, capable of enhancing the
extraordinary beauty of our mountains in a unique experience that links tradition with innovation.

GioVanni malaGò Presidente del comitato olimpico nazionale italiano
President, Italian Olympic Committee 

Cultura, storia, emozioni, splendide montagne, tutto questo e molto altro è la 70esima edi-
zione della Coppa d'oro delle dolomiti. una gara dal sapore antico che ogni volta si rinnova
pur mantenendo viva la tradizione. una gara che affonda le radici nella cultura della velocità
e della tecnica, ma che ancora oggi, con grande passione, fa correre le auto d'epoca in un
percorso spettacolare identico a quello del 1947.
voglio dare il mio saluto ai partecipanti e a quanti collaboreranno a questa iniziativa anche a
nome dello sport italiano ringraziando gli organizzatori per la capacità di saper portare avanti

una tradizione che non può scomparire. un ringraziamento particolare rivolgo alla Città di Cortina e ai suoi amministratori,
che si accingono a preparare anche i Campionati mondiali di sci alpino nel 2021, oltre a tutte le autorità coinvolte nella
manifestazione. ora accendete i motori!

culture, history, emotions, splendid mountains; all this and much, much more for the 70th edition of the coppa d'oro delle dolomiti. A race with an
old-fashioned style but which never fails to innovate while keeping tradition alive. A race which has its roots in the culture of speed and technique, but
which is still passionately run by vintage cars in a spectacular event identical to the 1947 edition.
i would like to say hello to the participants and to everyone involved in this project, speaking not only on my own behalf, but also that of italian sport,
thanking the organisers for their ability to carry on a tradition that mustn’t be allowed to disappear.
A special thank you goes to the town of cortina and its administration, which is also preparing for the 2021 Alpine World championships, as well as
all the authorities involved in the event. now start those engines up!
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alessandro casali

Presidente comitato organizzatore della coppa d’oro delle dolomiti  
President, Coppa d’Oro delle Dolomiti Organizing Committee

settanta anni. sette decenni in cui il mondo è cambiato completamente. allora, anche solo im-
maginare il mondo di oggi sarebbe stato impossibile. era il 1947, l’anno in cui nasceva la Coppa
d’oro delle dolomiti, per volontà dell’allora presidente dell’aC belluno Ferruccio gidoni. testi-
monial d’eccezione, fin dalla prima edizione, il mitico tazio nuvolari. settanta anni dopo, la Coppa
d’oro è un mito per tutti coloro che amano il mondo dell’auto. un mito cresciuto attraverso le

figure dei grandi piloti, auto straordinarie, sfide appassionanti. Con la caratteristica che la rende unica al mondo: lo scenario
delle dolomiti. allora non erano ancora ufficialmente “patrimonio dell’umanità”, lo sarebbero diventate nel 2009, ma erano già
riconosciute come “le montagne più belle del mondo”. Questo settantesimo è quindi un omaggio alla storia, alla passione per
le auto, alla bellezza del territorio, allo sport. ma anche all’italia, e alla sua capacità di mantenere e far crescere tradizioni che
la rendono speciale, amata, ammirata.
il grazie dell’organizzazione va a tutti coloro che hanno reso possibile questa settantesima edizione: dall’aCi nazionale, che at-
traverso aCi storico vuole promuovere e valorizzare i grandi eventi della regolarità all’aC belluno, proprietario del marchio e
dalla città di Cortina che ha ospitato la manifestazione in tutti questi anni a tutti gli sponsor e mecenati che hanno contribuito a
far grande l’evento e alla grande macchina organizzativa - dai commisari, ai cronometristi, ai volontari e altri che non vorrei di-
menticare - che in questi anni ha contribuito al grande successo dell’evento. ma soprattutto un grande grazie ai protagonisti
della strada, i gentleman driver italiani e stranieri di tutto il mondo. 
La Coppa appartiene a loro, a tutti coloro che vogliono portare la loro passione “sulle vette più alte”.

seventy years. seven decades in which the world has changed completely. Way back then, it would have been impossible to imagine the world as
it is today. it was 1947, the year in which the coppa d’oro delle dolomiti was born, promoted by the desire of the then chairman of the Automobile
club Belluno, ferruccio Gidoni. right from the first edition, the testimonial of the race was the legendary tazio nuvolari. seventy years later, the
coppa d’oro is a legend for all those who love the world of cars and motor racing. A legend which has grown thanks to great drivers, extraordinary
cars and passionate challenges. With the characteristic that makes it unique in the world: the background of the dolomites. in 1947, they weren’t
officially classified as “Unesco World Heritage”. that acknowledgement was assigned only in 2009. But they were already recognised as “the most
beautiful mountains in the world”. this seventieth anniversary is a tribute to history, to a passion for cars, to the beauty of the area and to sport. But
also to italy, and to its ability to uphold and expand traditions that make it special, loved and admired.
the organisation would like to thank all those who have made this seventieth edition possible: from the Aci (italian Automobile club) which, via the
Aci storico, wishes to promote and enhance the great regularity events, to the Ac Belluno, owner of the brand, and the city of cortina, which has
hosted the event throughout the years. A heartfelt thanks to all the sponsors and patrons who have helped make the event great and to the immense
organisational machine – from the stewards to the timekeepers, volunteers and others whom i don’t want to forget – who have contributed over
the years to the event’s huge success. But above all, a big thank you to the main players on the road, italian and foreign gentlemen drivers from all
over the world. 
the coppa belongs to them, to all those who want to take the passion “to the highest peaks”.
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Automobile club Belluno
Automobile Club Belluno

1947 - 2017. La Coppa d’oro delle dolomiti celebra quest’anno il 70esimo dalla prima edizione.
nel 1947 era una corsa di velocità; oggi una gara di regolarità. allora correvano molte auto di

serie o al massimo elaborate; oggi solo auto storiche. in quella prima edizione le strade (almeno in parte) erano in pietrisco,
in quella odierna in asfalto; ma l’edizione di quest’anno presenta punti di contatto con quella del 1947. La data, il 20 luglio, che
fu il giorno di svolgimento della prima edizione ed è il primo giorno (dei quattro) dell’edizione 2017; il percorso tradizionale,
(quello invariato dal 1947 al 1956), di km 303,800, che è riproposto nella prima tappa della gara del 2017; il fascino di Cortina
d’ampezzo, delle dolomiti e di tutta la provincia di belluno, che continuano ad essere lo stupefacente scenario di una delle più
affascinanti gare di auto storiche al mondo. il 1947 è anche l’anno della fondazione della Ferrari che è nata solo qualche mese
prima della Coppa delle dolomiti. La nascita quasi contemporanea è segno della voglia di osare che animava quell’italia appena
uscita dalla guerra. stremata ma coraggiosa. L’automobile Club belluno omaggia, in questa edizione, il Cavallino rampante
con una parade di Ferrari che accompagnano le auto storiche lungo il percorso della Coppa d’oro delle dolomiti. tradizione e
modernità. sport e turismo. silenzio e motori. tutti apparenti ossimori che in questa edizione del 2017 della Coppa d’oro delle
dolomiti, in cui si celebra anche il 90° dalla fondazione del sodalizio, l’automobile Club belluno offre a valligiani e turisti per
celebrare grandi pagine di storia dell’automobile. 

1947-2017. this year, the coppa d’oro delle dolomiti is celebrating 70 years since the first edition. in 1947, it was a speed race; now it’s a regularity
competition. it was originally run by numerous standard production or custom cars; nowadays, only vintage cars take part. in that first edition, the
roads (or part of them at least) were made of crushed stone, while today they’re made of asphalt; but this year’s edition has various points of contact
with the race run in 1947. the date of the first edition of the race, the 20th of July, is the first of the four days of the 2017 edition; the traditional route
(which is exactly the same as it was from 1947 to 1956), over a distance of 303.800 km, re-proposed for the first leg of the 2017 competition; the
charm of cortina d’Ampezzo, the dolomites and the whole of the province of Belluno, which continue to be the same breath-taking setting for one
of the most atmospheric vintage car events in the world. 1947 is also the year in which ferrari was established, just a few months before the coppa
delle dolomiti. the almost simultaneous birth is a sign of the desire to dare which fuelled that italy which had just emerged from the second World
War. exhausted but brave. Automobile club Belluno pays tribute in this edition to the Prancing Horse with a parade of ferraris which accompany the
vintage cars along the route of the coppa d’oro delle dolomiti. tradition and modernity. sport and tourism. silence and engines. All apparently
oxymora offered by Automobile club Belluno, in this 2017 edition of the coppa d’oro delle dolomiti, which also celebrates the 90th anniversary of
the sodality, to locals and tourists to celebrate great pages of motoring history. 



15

sessantesimo trattati di roma 

cataloGo ufficiale 2017

Dal 1957 
il più lungo 
periodo di pace 
in Europa

Il 70esimo anniversario della manifestazione automobilistica ampezzana si arric-
chisce di un importantissimo momento di riflessione storica, culturale e sociale.
sessant'anni fa, a roma, l'ideale europeo, ispirato al manifesto di ventotene di

altiero spinelli ed ernesto rossi, e sostenuto da statisti come alcide de gasperi,
robert schuman, Konrad adenauer, Jean monnet e paul Henry spaak, giunge ad
una prima concretizzazione di ampia portata, che porterà poi alla nascita di quella
che oggi è l'unione europea, il più lungo progetto di pace e stabilità mai realizzato
in europa.

il 25 marzo 1957, nella sala degli orazi e Curiazi del Campidoglio capitolino, vengono
firmati il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che isti-
tuisce la Comunità europea dell'energia atomica. i sei paesi fondatori – belgio,
Francia, italia, Lussemburgo, olanda e germania ovest – sono gli stessi già riuniti
dal 1951 nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
i trattati di roma fondano un mercato comune nel quale le persone, i beni, i servizi
e i capitali possono circolare liberamente, creando presupposti di prosperità e sta-
bilità per tutti i cittadini europei. prosperità e stabilità che l'unione continua ad as-
sicurare a sessant'anni di distanza.

“La complessità delle sfide che siamo chiamati ad affrontare oggi – ha affermato il
Capo della rappresentanza in italia della Commissione europea beatrice Covassi
– richiede un'europa unita, foriera di una visione condivisa e di lungo periodo”.
a Cortina si ricorda il sessantesimo anniversario dei trattati di roma proprio per
rievocare che certi motori non hanno età: sono in grado di far sentire il loro ruggito
anche dopo diversi decenni. a sessant'anni dalla sua fondazione, il motore del-
l'unione europea funziona ancora ed è sempre in pista per affrontare con sforzi co-
muni le più grandi sfide della contemporaneità.   

ThelongesTperiodofpeaceineu-
ropesince1957

the 70th anniversary of the motor racing
event in cortina d’Ampezzo is enriched
with a very important moment for histori-
cal, cultural and social reflection.
sixty years ago in rome, the european
ideal, inspired by Altiero spinelli and erne-
sto rossi's manifesto of Ventotene, and
supported by statesmen such as Alcide de
Gasperi, robert schuman, Konrad Adena-
uer, Jean monnet and Paul Henry spaak,
was translated into a first wide-scale pro-
ject which was then to lead to the birth of
what is now the european Union, the most
long lasting peace and stability project ever
realised in europe.
on the 25th of march 1957, at the orazi and
curiazi Hall of the capitol, the treaty set-
ting up the european economic commu-
nity and the treaty setting up the european
Atomic energy community were signed.
the six founder countries – Belgium,
france, italy, luxemburg, the netherlands
and West Germany – were the same coun-
tries that had been united since 1951 in the
european coal and steel community.
the rome treaties have set up a common
market in which people, goods, services
and capital may move freely, laying the
basis for prosperity and stability for all eu-
ropean citizens. Prosperity and stability
that the Union continues to ensure sixty
years on.
"the complexity of the challenges we are
facing – stated Beatrice covassi, Head of
the european commission representation
in italy – requires a united europe, fore-
runner of a shared long-term vision".
in cortina, we remember the sixtieth anni-
versary of the rome treaties precisely to
recall that certain engines are ageless, ca-
pable of roaring even aster several deca-
des. sixty years since its foundation, the
engine of the european Union is still run-
ning, and is always on track to face the big-
gest challenges of contemporary life with
a common engagement.                          

Il 25 marzo 1957, a Roma, sono state gettate le basi dell'Unione europea
così come la conosciamo oggi e ha avuto inizio il più lungo periodo di
pace della storia del vecchio continente. I Trattati di Roma hanno istituito
un mercato comune nel quale le persone, i beni, i servizi e i capitali
possono circolare liberamente, un sistema che ha assicurato prosperità
e stabilità a beneficio di tutti i cittadini europei. Il sessantesimo
anniversario dei Trattati di Roma è un'occasione per guardare al passato
con orgoglio e al futuro con speranza e fiducia. In sessant’anni di
integrazione l’Unione ha promosso la cooperazione pacifica, il progresso
economico e sociale, il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia,
l'uguaglianza e la solidarietà tra le nazioni e i popoli europei. Ora sta alle
nuove generazioni capire a fondo il valore dell’integrazione europea e
progettare per l’Unione un futuro comune ancora più florido, sempre
all'insegna della solidarietà  e della condivisione.

Da 60 anni insieme

#EU60www.europa.eu/european-union/eu60_it

per un futuro migliore 
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coPPa d’oro delle dolomiti

Dieci anni di sfide
appassionanti,
tra passi e tornanti
di montagna
Piloti affermati, imprenditori agguerriti
e intrepidi sconosciuti per la vittoria più alta

 La storia della Coppa d’oro delle dolomiti rappresenta una delle vicende italiane
più rappresentative di un particolare periodo, quello tra il 1947 e il 1956. nell’im-
mediato dopoguerra il paese, benché fortemente provato e malgrado la scarsità di
mezzi, strutture e infrastrutture, seppe offrire molte interessanti opportunità a chi
aveva voglia di impegnarsi seriamente e duramente. anche nell’ambito dell’auto-
mobilismo, sportivo e civile.

La storia della Coppa d’oro delle dolomiti è una storia di fatica, di sudore, di strade
polverose e difficili, piene di imprevisti; una storia di piloti affermati, appartenenti
alle grandi case automobilistiche del tempo, e anonimi appassionati che, come piloti
‘privati’, furono capaci di battersi alla pari con i primi, impegnando tutte le proprie
finanze ed energie disponibili. sui tornanti impervi di quelle che molti hanno rico-
nosciuto essere le montagne più belle del mondo.
La difficoltà dei 303 chilometri e 800 metri del percorso, di cui 156 chilometri in sa-
lita, sempre uguale nei dieci anni di gara, fu un severo banco di prova per auto di
serie, prototipi, macchine elaborate artigianalmente e vetture carrozzate da futuri
design di fama mondiale.
 
e poi c’era la gente, il popolo. Capace di attendere ore per strada, con tutte le pos-
sibili condizioni meteorologiche, per tifare i propri beniamini, riconoscere da lontano
le silhouette delle macchine rombanti, urlare il proprio incitamento ai piloti capaci
di dividere la passione sportiva del pubblico in fazioni diverse.
La televisione sarebbe arrivata nel 1954 e si sarebbe diffusa poco più tardi; il pas-
saggio della gara tra la gente, quindi, era spettacolo, pubblicità, evento. avvenimento

da ricordare a lungo e raccontare alle generazioni future. era storia. un rapporto
viscerale di partecipazione che avrebbe spinto anche, per spirito di emulazione, la
grande diffusione dell’auto in italia negli anni successivi, quelli ricordati come ‘boom
economico’.

il 1947, anno di nascita della Coppa d’oro delle dolomiti, fu un un anno significativo
per l’automobilismo italiano: nacque il marchio autonomo Ferrari (non più, quindi,
squadra corse dell’alfa romeo) e venne fondata l’osCa dai tre fratelli maserati, dopo
che ebbero ceduto l’azienda chiamata con il loro nome. La maserati produsse il mo-
dello a6 che raccolse molte successi sportivi e il cui motore di cc 1500 fu la base
per molte vetture di successo tra cui la a6 gCs – la ‘monofaro’ - che scrisse molte
pagine di gloria nelle corse stradali e nella stessa Coppa d’oro delle dolomiti.

sulla scia delle grandi corse stradali d’epoca – appassionanti sfide che si svolgevano
sulle strade di tutti i giorni, tra ali entusiaste di pubblico – e grazie alla collabora-
zione economica e organizzativa di istituzioni e operatori pubblici e privati, tra cui
gli albergatori locali, nel 1947 l’aC belluno riesce a dare vita a una competizione
destinata ad avere un ruolo importante nell’automobilismo italiano dell’epoca.

1947– laprimavittoriaèdell’alfaromeo
affrontando le difficoltà del periodo post bellico, si presentano il 20 luglio al via 118
piloti, ma al traguardo ne arrivano solo pochi più della metà, 74. L’organizzazione
comunica con orgoglio la presenza di cento motociclisti, che avrebbero coadiuvato

TenyearsofpassionaTe
challengesonWinding
mounTainroadsandpasses

Famous drivers, Fearsome
entrepreneurs and intrepid
out-siders seeKing tHe HigHest
viCtory

raced between 1947 and 1956, the coppa
d’oro delle dolomiti is one of the most re-
presentative phenomena in the italy of that
period. despite the country’s state of
exhaustion and the scarcity of resources,
amenities and infrastructure in the
immed-iate post-war years, italy offered
lots of interesting opportunities for anyone
with a will to work. not least in motor ra-
cing and the car industry.
the history of the coppa d’oro delle dolo-
miti is one of fatigue, sweat, and dusty and
difficult roads bristling with the unfore-
seen; a story of champion drivers affiliated
to the top car makers of the day and ano-
nymous dilettantes, “private” drivers who
were capable of battling it out with the big
names and engaging all their financial re-
sources and energy in the process.
on impervious hairpin bends in what many
consider to be the most beautiful moun-
tains in the world. the difficulties posed by
the 303 km 800 m course (the same every
year), of which 156 km uphill, provided a
formidable test bench for mass produced
models, prototypes, cars built by artisans,
some with bodywork by designers hea-
ding for world renown.
And the people. Waiting on the roadside
for hours in all possible weather condi-
tions to support their idols, recognizing the
silhou- ettes of the growling cars still in
the distance, shouting encouragement to
drivers who split the public’s sporting pas-
sion into different factions.
tV appeared in 1954 and quickly started
spreading. the passing of the race bet-
ween spectator-lined roads thus became
entertainment, advertising, an event.
something to remember for years and tell
your children and grandchildren. History.
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1947
Dioscoride Lanza,
Alfa Romeo 6C
2500/256 Touring

a destra/on the right
1947
Giovan Battista 
Cavarzerani/Cesco 
Van den Borre,
Fiat 750 Zanussi 
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la polizia stradale lungo il percorso, la dislocazione di trecento cartelli e l’installa-
zione di vari telefoni per il controllo della gara. presenti molte Fiat di piccola e media
cilindrata, alla vigilia i favoriti sono giovanni bracco e piero dusio, ma a vincere è
invece salvatore ammendola, su alfa romeo C 2500 del 1939, in poco meno di quat-
tro ore e alla media di 76,49 km/h. Le cronache dell’epoca scrivono, esagerando,
che scese dall’auto fresco e riposato come dopo una gita di piacere. dusio, pilota-
imprenditore, è secondo su un auto da lui prodotta, la Cisitalia 202 mm detta ‘razzo’;
terzo è alberto gidoni, figlio del presidente dell’aC belluno, su Fiat gidoni 1100 s.
grande è il coinvolgimento degli automobile Club ‘delle venezie’: belluno, bolzano,
padova, rovigo, trento, treviso, trieste, udine, venezia, verona e vicenza. gorizia si
sarebbe aggiunta l’anno successivo. L’automobile Club di trieste aveva offerto in
palio come coppa una riproduzione della campana di san giusto – simbolo popolare
dell’indipendenza italiana della prima guerra mondiale – montata a testa in giù sul
cippo chilometrico della strada statale 48 delle dolomiti; il basamento, di roccia do-
lomia, riproduceva una delle tipiche creste di quelle montagne. 

1948– ladoppiettadellamaserati
La seconda edizione apre le sue frontiere alla partecipazione internazionale ma è
ancora presto per vedere qualche pilota straniero competere sulle strade sterrate e
polverose, il cui stato condiziona pesantemente la classifica finale a causa di nume-
rosi sbandamenti e uscite di strada. giovanni bracco al termine di una corsa folle,
sempre condotta nelle prime posizioni e ricca di spettacolari colpi di scena, vince,

su maserati a6 gCs, in 3 ore, 40 minuti e
27 secondi, alla media di 82,56 km/h.
precede il compagno di squadra gigi vil-
loresi, sullo stesso tipo d’auto, la ‘mono-
faro’ che arriva al traguardo con una
gomma a terra, e contribuisce con questa
vittoria alla sua affermazione di cam-
pione italiano assoluto del ‘48. La Ferrari,
che partecipa ufficialmente alla corsa
con Clemente biondetti, deve acconten-
tarsi del terzo gradino del podio. a salirvi
non è però l’asso sardo, fiorentino d’ado-
zione, ma il pilota ‘privato’ soave besana,
con una 166 inter. Quarti assoluti, per il
secondo anno consecutivo sono i coniugi
alberto Comirato e Lia dumas Comirato,
su Fiat 1100, reduci dal secondo posto
assoluto alla mille miglia di quell’anno e
anche per questo chiamati ‘i coniugi più
veloci d’italia’. debuttano tre giovanis-
simi fratelli marzotto destinati a scrivere

grandi pagine della Coppa e che qui si classificano: giannino, ventenne, 12° (su Lancia
aprilia 1500), paolo, 18 anni non ancora compiuti, 14° (su lancia aprilia 1500) e um-
berto, ventiduenne, 26° (su Cisitalia 202). dalla classifica completa si evince una pe-
nalizzazione delle grosse cilindrate, cominciava a prendere forma una sorta di regola
che vedrà poche eccezioni: il motore ideale per questa gara doveva aggirarsi sui 2000
di cilindrata anzi, meglio qualcosa di meno che di più.

1949– ladoppiettadellaferrari
La Coppa comincia ad attirare non solo la monda-
nità internazionale di casa a Cortina ma anche i
grandi campioni dell’automobilismo, è presente in
veste di ospite il campione tazio nuvolari molto fe-
steggiato dal pubblico. sul percorso di gara, il
giorno prima, si disputa il Xii rallye des alpes che
contribuisce a far crescere l’interesse per la corsa.
Quasi rispondendo alla sfida dell’anno precedente,
prime sul podio salgono due Ferrari. roberto val-
lone con la Ferrari 166 inter vince con il tempo di
3 ore, 45 minuti e 2 secondi alla media di 81,00
km/h. per il pilota romano è la terza vittoria del-
l’anno dopo il gran premio di napoli e il giro del-
l’umbria. secondo è Franco Cornacchia, su Ferrari
166 mm, mentre – a causa del ritardo per un pas-
saggio a livello chiuso – terzo assoluto conclude
Franco rol, su alfa romeo 6C 2500 competizione. il giovane gidoni, eroico terzo
alla prima edizione, rischia la vita perché durante un rifornimento un incendio at-
tacca la sua vettura, ma per fortuna viene subito spento e il pilota può proseguire
la gara.
L’edizione del ‘49 si ricorda anche per i debutti – con le urania bmW 750 – di maria
teresa de Filippis, prima donna pilota in Formula 1 l’anno successivo, e di berardo
taraschi, che fu anche il padre della giaur. Con una Fiat 1100 partecipa il famoso
carrozziere giuseppe ‘nuccio’ bertone. agli onori delle cronache sale anche il pilota
austriaco otto mathé, grande combattente delle corse su strada che, privo del
braccio destro, a causa di un grave incidente di corsa motociclistica nel ‘34, per
cambiare marcia usava bloccare il volante con il petto piegandosi in avanti.

1950–Tradueferrarisipiazzaunamaserati
per l’automobilismo sportivo il 1950 è l’anno di esordio della Formula 1. il 13 maggio
si corre il primo gran premio della storia a silverstone in inghilterra e lo vince un
italiano, Farina, davanti a Fagioli. Fagioli è in gara alla Coppa d’oro con una osCa
1100. alla terza edizione, i tre grandi marchi italiani – alfa romeo, Ferrari e maserati
– si presentano con una vittoria ciascuno, e le discussioni degli appassionati su chi

A deep sense of team spirit and emulation
that was also to “drive” car sales in italy in
the following years, now remembered as
the ‘economic boom’.
1947, year of the first coppa d’oro delle
dolomiti, was a milestone in italian motor
racing: the independent marque ferrari
was created (thus ceasing to be the Alfa
romeo racing team) and the three mase-
rati brothers founded oscA (aster selling
the company bearing their name).
maserati produced the model A6 that won
many races and whose 1500 cc engine
was used in many other successful cars,
such as the A6 Gcs 8 (‘monofaro’), which
earned itself a glorious record in road
races, including the coppa d’oro.
in 1947, following the example of the great
road races of the period – enthralling
events staged on normal public roads
lined with fans – and thanks to funding
and organizational assistance from public
and private institutions and operators (in-
cluding local hoteliers), Automobile club
Belluno managed to launch a competition
that was to play a major role in italian
motor racing.

a sinistra/on the lest
1948
Clemente Biondetti / 
E. Genazzani,
Ferrari 166 Inter 

sopra/above
1949
Elio Tell, 
Fiat-Tell 750
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avrebbe bissato il successo per primo animano la vigilia della corsa. Quest’anno i
fratelli marzotto cominciano a imporsi decisamente nella Coppa. La vittoria assoluta
è di giannino, detto il ‘conte in doppiopetto per l’abbigliamento con il quale solo tre
mesi prima aveva vinto la mille miglia, affiancato dal fido marco Crosara, su una
splendida Ferrari 195 s. il tempo è di 3 ore, 41 minuti e 31 secondi alla media di
84,97 km/h. dopo di lui, al termine di un lungo duello che distanzierà primo e se-
condo di soli 14 secondi, arriva giovanni bracco, su maserati a6 gCs, già vincitore
a Cortina nel ‘48. il terzo posto è di Franco Cornacchia, su vettura gemella di quella
di marzotto, arrivato secondo l’anno prima. solo quinto è il campione Luigi Fagioli,
dietro sergio sighinolfi che guida una Fiat stanguellini 1100. proprio per la Casa
torinese si segnala una presenza massiccia di 500 topolino: se ne iscrivono 32, ver-
sioni b e C, e al traguardo ne arrivano 25.

1951–ladoppiettadellalancia
il 1951 è l’anno della Lancia, non solo alla Coppa d’oro. in  particolare è l’anno
dell’aurelia b20, auto prodotta dal 1950 al 1958 in sei serie, molto amata dalla
mondanità del tempo e con una gloriosa carriera sportiva in italia e all’estero. 
assenti alcuni piloti accreditati per la possibile vittoria finale – bracco correva ad
oporto in portogallo, giannino marzotto si presentò in veste di dirigente della sua
scuderia, il fratello paolo gareggiava in belgio dopo aver ottenuto il miglior tempo
nelle prove della Coppa, ma non un ingaggio ritenuto economicamente interessante.
L’interesse della vigilia si sposta sulle auto e in particolare sulla categoria gran tu-
rismo internazionale che infatti primeggia nella classifica assoluta.
Così, un’altra grande Casa italiana sale sul podio della Coppa. La Lancia – rientrata
quell’anno nelle competizioni sportive – nell’edizione in cui la corsa cambia il suo
nome in Coppa d’oro delle dolomiti, si aggiudica con lo stesso modello di auto il
primo, il secondo e il quarto posto. vince enrico anselmi – in 3 ore, 45 minuti e 7
secondi alla media di 80,97 km/h – che precede l’ingegner umberto Castiglioni, più
noto  nell’ambiente come “ippocampo”. terzo, e vincitore della categoria sport, è
un pilota che otterrà grandi risultati anche nelle edizioni successive: giulio Cabianca,
veronese, con la osCa mt 4. Quarto è quel salvatore ammendola che cinque anni

prima vinse la prima edizione della Coppa. una presenza significativa è quella del
carrozziere che ha iscritto il suo nome nel firmamento dell’automobilismo interna-
zionale: elio zagato che, per la cronaca, vince la categoria gran turismo su una Fiat
zagato 750

1952–Quattrofratellimarzotto,tuttisuferrari
se le condizioni meteorologiche hanno sempre avuto un ruolo importante nella
Coppa, mai come quest’anno si è avuta un’escursione termica – pur essendo il 13
luglio – così elevata: da 35 a 5 gradi, con un vento che da brezza si fa più sostenuto
e il sole che lascia il campo alla pioggia. 
L’immagine simbolica della sesta Coppa d’oro delle dolomiti è una foto di famiglia.
Quella marzotto, con quattro fratelli nei primi sette posti (al Falzarego occupavano
i primi quattro posti). vince paolo su Ferrari 225 s in 3 ore, 22’25”3/5 alla media
di 89,840 km/h. a 3 minuti e 22 secondi arriva giannino su Ferrari 340 america.
per interrompere l’elenco dei fratelli occorrono due grandi campioni della corsa:
giulio Cabianca, con la fascetta tricolore di campione d’italia sul casco, terzo su
osCa mt 4 1100 e salvatore ammendola su lancia aurelia b 20 Corsa. il terzo fra-
tello al traguardo è vittorio con lo stesso modello d’auto del vincitore, poi in clas-
sifica, come sesto, si inserisce “ippocampo” (umberto Castiglioni) e l’ultimo
rampollo ad arrivare, della celebre casata imprenditoriale del tessile, è umberto
su Ferrari 212 export. ammendola, uno dei più acclamati beniamini della corsa,
vince la categoria gran turismo classe oltre 1500 e porta a casa la prima Coppa
d’oro delle dolomiti per il miglior tempo realizzato nel triennio 1950-1952. il record
di velocità media del vincitore viene migliorato di quasi 5 km/h e la stampa lo ri-
tiene difficilmente battibile, cosa che avverrà invece già l’anno successivo.

1950
Antonio Bortolami,
Abarth 110

1951
Enrico Anselmi. 
Lancia Aurelia B20 

a destra/on the right
1952
Giannino Marzotto,
Ferrari 340 America

1947–alfaromeotakesthefirst
victory
despite all the difficulties of the immediate
post-war period, 118 drivers turned up for
the start on 20 July but only 74, little over
half, actually made a finish. the organizers
proudly announced the presence of 100
motorcyclists to back up the traffic police
along the route, 300 signs and specially
installed phones for race control commu-
nication. 
there were many small and medium ca-
pacity fiats. the favourites were Giovanni
Bracco and Piero dusio, while the winner
was salvatore Ammendola, in a 1939 Alfa
romeo c 2500, with a time of just under
four hours and an average speed of 76.49
km/h.
According to the newspapers, he got out
of his car as cool and relaxed as if he’d
been out for a pre-lunch spin, an exagge-
ration probably. second was dusio, driver-
entrepreneur, in a car of his own
production, a cisitalia 202 mm (aka “roc-
ket”), and third was Alberto Gidoni, son of
the president of Ac Belluno, in a fiat Gi-
doni 1100 s. A major role was played by
Automobile clubs in the triveneto regions:
Belluno, Bolzano, Padova, rovigo, trento,
treviso, trieste, Udine, Venice, Verona and
Vicenza.
Gorizia joined in the following year. Auto-
mobile club di trieste had offered a prize
in the form of a reproduction of the bell of
san Giusto – a popular symbol of italian
independence in the first world war – head
down on the cortina d’Ampezzo kilometre
stone of the strada statale 48 delle dolo-
miti. the base was made of dolomite rock
in the shape of a typical dolomite moun-
tain crest.

1948–maseratidouble
in its second year, the race went interna-
tional but it would be some time before a
foreigner managed to be competitive on
these dusty, unsurfaced roads which pe-
nalized the final standings of many drivers
who skidded off the road. full of specta-
cular action and surprises, the race was
won by Giovanni Bracco in a maserati A6
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1953–ladoppiettadipaolomarzotto
alla settima edizione della Coppa diminuisce il numero degli iscritti, un’inversione
di tendenza dovuta sia all’aumentare delle competizioni varie in giro per l’italia sia
perché la Coppa era una corsa temuta per la durezza del percorso. 
superando il confine psicologico della media oraria dei 90 km/h, esattamente con
91,913 km/h, paolo marzotto – indossando una elegante cravatta scura - bissa il
successo dell’anno precedente, diventando così l’unico pilota a vincere la Coppa
due volte. La Ferrari è una 250 mm, il tempo è di 3 ore 18’19”. nella ‘guerra’ tra fra-
telli paolo si prende una rivincita su giannino che pochi mesi prima l’aveva battuto
vincendo la mille miglia. a contendergli il successo, in un lungo e appassionante
duello, è il romano piero taruffi – detto ‘La volpe argentata’ per i capelli grigi, l’espe-
rienza e la scaltrezza – che arriva secondo con una Lancia d 20. terzo è umberto
maglioli alla guida della Ferrari 735 s, l’auto che enzo Ferrari aveva negato a paolo
marzotto, profetizzandone però la vittoria addirittura nell’esatto ordine di arrivo dei
primi tre posti. È da citare, ancora una volta, giulio Cabianca, su osCa mt 4; l’unico
capace di inserirsi con decisione nella battaglia fra ferraristi e lancisti che caratte-
rizza le prime dieci posizioni della classifica assoluta. La corsa del ’53 passa alla
storia come quella dei continui avvicendamenti di classifica in tutte le categorie,
battaglie durissime a colpi di sterzo e controsterzo sui tornanti di montagne che ri-
chiedono doti di guida particolari. di tutte le corse italiane di velocità su strada, la
Coppa d’oro era quella che aveva la media oraria del vincitore più bassa, segno che
la potenza pura del motore non bastava per vincere. occorreva la bravura tecnica
del pilota.

1954–l’unicamaserativince
ottava edizione: la corsa è abbinata al
rallye des alpes, ora Criterium des
alpes. agli organizzatori francesi piace
talmente il percorso della Coppa da in-
cluderlo senza modifiche nella loro ma-
nifestazione. La strada del percorso è
sempre più asfaltata, ma la velocità in
corsa non aumenta di molto. nonostante
il passare degli anni, il fattore economico
relativo alle spese di partecipazione alla
corsa resta sempre determinante; lo
sforzo delle istituzioni, degli operatori lo-
cali dell’ospitalità e delle aziende del set-
tore è simboleggiato dai soggiorni
gratuiti per gli equipaggi offerti dai grandi
alberghi, e da un volantino inserito nei
regolamenti dati ai piloti che promette
‘vistosi premi in denaro’ per i vincitori di
classe e assoluti, e sconti speciali per

l’acquisto di pneumatici. il duello più avvincente di quest’anno è tra l’outsider sergio
mantovani – che infatti vince con la maserati a6 gCs in 3 ore, 19’36” alla media di
91,31 km/h – e una delle grandi stelle della storia di questa corsa, giulio Cabianca
su osCa mt 4 1500. terzo, con la Ferrari 250 monza, arriva il favorito gerino gerini,
nobile e spericolato, a lungo al comando della gara, poi incorso in un guasto che lo
rallenta minacciandone il ritiro. Quarto, per l’ennesima volta nella storia della Coppa,
è salvatore ammendola con la Ferrari 3000. Quinto assoluto, e felicissimo al tra-
guardo, il vincitore della Categoria sport 1100, umberto bini con la osCa mt 4 1100.
in classifica generale, sotto la metà, si trova il nome di mario poltronieri, futuro gior-
nalista e voce televisiva dell’automobilismo italiano per molti anni.

1955–laprimaeultimavittoriastraniera
La penultima è un’edizione molto combattuta e ricca di colpi di scena, nella quale
solo la metà dei partenti porta a termine la corsa. anche le auto di cilindrata più
piccola raggiungono velocità notevoli aumentando sì la loro competitività ma anche
le uscite di strada nelle curve affrontate sempre di più al limite. il vero personaggio
della gara non è tanto il vincitore, cui spetta comunque ogni onore in virtù del podio
più alto, quanto il secondo arrivato, vittima di un errore, non suo, incredibile. il
belga olivier gendebien, futuro ferrarista, agli inizi di una carriera internazionale
di rilievo, arriva primo con la sua mercedes-benz 300 sL (detta ‘ali di gabbiano’
per l’apertura verso l’alto delle due portiere) stranamente di colore nero invece
del più abituale color argento della Casa tedesca. vince in 3 ore, 22’1” alla media
di 89,77 km/h davanti, per una ventina di secondi, a un frastornato eugenio Ca-

Gcs in 3 hours 40’ 27” (average: 82.56
km/h), hav-ing been in the leading group
throughout.
finishing ahead of team mate Gigi Villo-
resi, who crossed the line with a tyre
down (in the same type of car, the “mono-
faro”), Bracco thus secured his standing
as over-all italian champion for ‘48. fer-
rari, whose official driver in the race was
clemente Biondetti, had to be content with
3rd place. it wasn’t the sardinian ace (flo-
rentine by adoption) who made the po-
dium however, but the “private” driver
soave Besana, in an 166 inter. 4th overall,
for the second year running, in a fiat 1100,
were the husband-wife team of Alberto
comirato and lia dumas comirato, who
had recently come 2nd overall at that
year’s mille miglia and became known as
“fastest man and wife in italy”. three
young marzotto brothers, destined to do
great things in the coppa, debuted this
year: Giannino (21) finished 12th in a lan-
cia Aprilia 1500, Paolo (17) was 14th in a
lancia Aprilia 1500 and Umberto (22) was
26th in a cisitalia 202. the overall ranking
showed the higher capacity cars at a di-

a destra/on the right
1954
Mario Facca, 
Fiat BMW Gidoni

1953
Franco Cornacchia,
Ferrari 250 MM

sadvantage and it soon became evident
that the ideal engine for this race, with few
exceptions, was more or less 2,000 ccs
(preferably less).

1949-ferraridouble
the coppa d’oro was starting to attract not
only the international “jet set” based in
cortina but also famous motor racing
champions. tazio nuvolari attended as a
guest and was much feted by the public. 
the 12th rallye des Alpes was run over
the same course the day before, thus boo-
sting interest in the race. As if challenged
by the previous year’s result, ferrari took
the first two places on the podium.
roberto Vallone won in a ferrari 166 inter
in 3 hours 45’ 2” (average: 81.00 km/h).
this was the roman driver’s third victory
of the year aster the Gran Premio di napoli
and the Giro dell’Umbria. 2nd was franco
cornacchia in a ferrari 166 mm, while 3rd
overall was taken by franco rol in an Alfa
romeo 6c 2500 competizione, having
been held back by a closed level crossing.
the young Gidoni (heroic 3rd place in the
first edition) had a narrow escape when
his car caught fire during refuelling.
fortunately, the fire was put out immedia-
tely and he was able to continue the race.
1949 is also remembered for its debuts:
maria teresa de filippis (first woman dri-
ver in formula 1 the following year) in a
Urania BmW 750, and Berardo taraschi,
who was also the founder of Giaur.
the famous bodywork specialist “nuccio”
Bertone took part in a fiat 1100. Also ma-
king the news was the Austrian driver otto
mathé, a highly combative road racer who
had lost his right arm in a motorbike race
in 1934 and had to change gear by leaning
forward and blocking the wheel with his
chest.

1950-ferrari-maserati-ferrari
in motor racing history, 1950 is the year
that formula 1 started up.
the first ever Grand Prix was raced on 13
may at silverstone, england and won by
farina, an italian, ahead of fagioli. At the
start of the 3rd coppa d’oro, the three big
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stellotti – ingannato da un’errata segnalazione di van-
taggio dei suoi meccanici; un’autentica beffa che ne
rallenta la corsa fin lì vittoriosa – su una Ferrari 500
mondial. il lodigiano godeva dei favori del pronostico;
pilota molto ben voluto da enzo Ferrari e dalla stampa
- anche quella ‘rosa’, per il suo lungo fidanzamento
con la celebre soubrette delia scala - era considerato
l’erede di ascari. terzo è un appassionato della corsa,
giulio Cabianca su osCa mt 1500 che si aggiudica la
seconda Coppa d’oro delle dolomiti avendo fatto re-
gistrare il miglior tempo nel triennio ’53-’55. Quarto è
elio zagato, nome ricorrente nelle cronache della
corsa e, come detto, carrozziere di futura fama inter-
nazionale che firma numerose auto nella storia della
Coppa, su Fiat zagato 8v. 

1956– Tradueoscas’infilaunaferrari
nel 1956 il traffico stradale è in costante aumento, la
velocità delle auto cresce sempre di più, l’italia sta
cambiando passo: le corse automobilistiche su strada
sono ormai al tramonto. anche la burocrazia ostacola
l’organizzazione con divieti per alcune cilindrate, lunghe
trafile per bolli e permessi e numerosi sopralluoghi sul
percorso, peraltro mai cambiato. La Coppa d’oro però
è sempre più importante e internazionale: oramai il re-
golamento di gara viene stampato in quattro lingue (ita-
liano, tedesco, inglese e francese) e spedito agli addetti

ai lavori in tutta europa. assenti Castellotti, mandato dalla Ferrari a vincere al gran
premio di rouen, e paolo marzotto, vivamente sconsigliato dalla moglie a parteci-
pare, i favoriti erano il campione in carica gendebien e l’immancabile Cabianca. Ca-
bianca ha un legame particolare con la corsa: due ritiri (nel ’47 e nel ’50), un 4°
posto nel ’53, tre terzi posti (’51, ’52 e ’55) e un 2° posto nel ’54. nonostante la sua
auto non sia potentissima, è molto equilibrata e compatta, l’ideale per questa corsa.
all’ultima edizione della Coppa d’oro – in una giornata di tempo splendido - final-
mente ecco che si afferma l’osCa, la Casa sportiva dei fratelli maserati che ha
scritto grandi pagine di sfide nella storia automobilistica e non solo di questa corsa.
primo al traguardo è proprio lui, il principale protagonista di questo decennio, giulio
Cabianca, che vince su osCa mt 4 1500 superando anche il record di velocità media
oraria stabilito da paolo marzotto nel ’53 e infrangendo il muro dei 100 km/h. il
tempo è di 3 ore 1’31” e la media è di 100, 417 km/h. secondo è olivier gendebien,
vincitore dell’anno precedente, passato di squadra e qui alla guida di una Ferrari
290 mm, distaccato di oltre 3’47”. terza è l’auto gemella della prima classificata
guidata da umberto maglioli, rallentata da una sbandata che l’aveva quasi fatta

italian stables – Alfa romeo, ferrari and ma-
serati – had one victory apiece and discussion
between fans centred on which would be the
first to score a second win. this was the year
the marzotto brothers began to shine in the
coppa d’oro. 
the overall winner was Giannino (nicknamed
the “double-breasted count” because of the
outfit he’d worn in the mille miglia three
months earlier, which he won), partnered by
the trusty marco crosara, in a splendid ferrari
195 s, clocking 3 hours 41’ 31” (aver-age:
84.97 km/h). 
in his wake, aster a long duel ending in a gap
of only 14 seconds, came Giovanni Bracco,
winner at cortina in ’48, in a maserati A6 Gcs.
in 3rd place was franco cornacchia (2nd the
previous year) in the twin of marzotto’s car.
the champion luigi fagioli, in an oscA 1100,
only managed 5th place over-all, behind ser-
gio sighinolfi in a fiat stanguellini 1100. the
turin constructor saw a massive contingent
of its  topolino 500 model (versions B and c):
32 registered and 25 of them made the finish.

1951- lanciadouble
1951 was lancia’s year, and not only at the
coppa d’oro. their most successful model
that year was the Aurelia B20, produced
from 1950 to 1958 in six series, a car much
loved by the high society of the period and

which had a glorious racing record in italy
and abroad. some of the favourites to win
the race didn’t even take part: Bracco was ra-
cing in oporto, Portugal, Giannino marzotto
attended the event but as manager of his
stable, and his brother Paolo was racing in
Belgium (having clocked the fastest time in
the coppa d’oro test sessions but not getting
an offer he deemed economically inviting).
the main focus of interest thus shifted to the
cars and the Gran turismo internazionale ca-
tegory in particular, which was to head the
overall ranking in fact.
so another great italian car maker was seen
on the podium. lancia returned to racing in
’51, the year the race changed its name to
coppa d’oro delle dolomiti, and took 1st, 2nd
and 4th places with the same model.
the winner was enrico Anselmi, in 3 hours
45’ 7” (average: 80.97 km/h), ahead of Um-
berto castiglioni, aka “ippocampo”.
in 3rd place was the winner of the sport ca-
tegory, a driver who was to be highly suc-
cessful in future editions, Giulio cabianca
from Verona, in an oscA mt 4. salvatore Am-
mendola, winner of the first edition five years
before, came 4th. Another significant name
in the race was that of the bodywork specia-
list elio Zagato - head-ing for fame in inter-
national motor racing - who won the Gran
turismo category in a fiat Zagato 750.

1952-fourferrarisforfourmarzottos
Weather conditions were always important in
the coppa d’oro but never before had there
been such an extreme temperature range,
even though it was only 13 July: from 35° to
5° c, with breezes stiffening into wind and
sunshine giving way to rain.
the 6th coppa d’oro delle dolomiti can be
summed up by a family photo. four marzotto
brothers finished in the top 7 (at falzarego
they occupied the top four places). Paolo won
the race in a ferrari 225 s in 3 hours,
22’25”3/5 (average 89.840 km/h). Giannino
finished 2nd, 3’ 22” behind him, in a ferrari
340 America.
to split the list of brothers it took two seaso-
ned champions of this race: in 3rd place Giulio
cabianca, with the italian champion’s trico-
lore band on his helmet, in an oscA mt 4
1100, followed by salvatore Ammendola in a
lancia Aurelia B 20 corsa. the third brother
to cross the line was Vittorio, in the same
model as the winner, followed in 6th place by
“ippocampo” (Umberto castiglioni), while
Umberto, the youngest scion of the famous
text-iles family, finished 7th in a ferrari 212
export. 
Ammendola, one of the most popular drivers,
won the over-1500 cc class of the Gran turi-
smo category, as well as taking home the
first coppa d’oro delle dolomiti for the fastest
time recorded over three consecutive years
(1950-1952). the new average speed record
was an improvement of nearly 5 km/h and
consider-ed by the press to be practically un-
beatable. it was broken the following year.

1953-paolomarzottobacktoback
the 7th coppa d’oro saw a lower number of
participants, a reversal due to both the in-
crease in other competitions elsewhere in
italy and to the race’s formidable reputation
for difficulty. 
sporting an elegant dark tie, Paolo marzotto
managed to repeat his success of the pre-
vious year, and in the process broke the psy-
chological barrier of 90 km/h (average
speed), at 91.913 km/h to be precise, thus
becoming the only driver to win the event
twice. in a ferrari 250 mm this time, he cloc-
ked 3 hours 18’ 19”. in this fraternal battle,

1956
Olivier Gendebien, 
Ferrari 290 MM

1955
Arrigo Cavallacci,
Fiat 8V

pagina 28/ page 28
1956 Gigi Villoresi, 
Osca 750 S



coppa d’oro. the winner in the sport ca-
tegory, in the 750 cc class, was Gigi Vil-
loresi in an oscA s 750, the last victory in
italy of a great champion shortly to retire,
but not before winning the Acropolis rally
in Greece in 1958.

  Therace,fromspeedtoregularity
the era of speed racing on roads came to
an end in italy in 1957 for reasons of pu-
blic safety. it had been a key period for
motor racing and ordinary motoring
throughout the country and deserves to
be celebrated with historical revivals, re-
gularity races in which the very same cars
return after so many years to do battle in
the same places and, in the case of the
coppa d’oro delle dolomiti, on straights,
hairpin bends and mountain passes for-
ming an absolutely unique scenario.   
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uscire di strada. Quarto è  Francesco giardini con la maserati a6 gCs. La velocità è
oramai aumentata di molto, basti pensare che anche il quinto arrivato, Camillo Lu-
glio su Ferrari 250 gt, fa registrare un tempo con il quale avrebbe potuto vincere
tutte le precedenti nove edizioni della Coppa. nella Categoria sport, classe fino a
750 cm3 vince gigi villoresi con la osCa s 750: è l’ultima affermazione in italia di
un grande campione che si sarebbe ritirato di lì a poco, vincendo prima il rally del-
l’acropoli in grecia nel 1958.

dallavelocitàallaregolarità
nel 1957, per motivi di sicurezza del pubblico, si chiude in italia l’epoca delle corse
di velocità su strada. un capitolo fondamentale per l’automobilismo sportivo e civile
del paese, che merita di essere celebrato con le rievocazioni storiche; gare di re-
golarità in cui le stesse auto di allora dopo tanti anni tornano a darsi battaglia negli
stessi luoghi e, come nel caso della Coppa d’oro delle dolomiti, sugli stessi tornanti,
sugli stessi passi e sugli stessi rettifili di uno scenario suggestivo, unico al mondo.

andreafranchini

Paolo got his own back on Giannino, who had
beaten him a few months before to win the
mille miglia. He was challenged in a long and
thrilling duel by the roman driver Piero ta-
ruffi, nicknamed “silver fox” on account of his
grey hair, experience and cunning, who fini-
shed 2nd in a lancia d 20. in 3rd place was
Umberto maglioli in a ferrari 735 s, the car
that enzo ferrari decided not to assign to
Paolo marzotto despite predicting his win and
even the exact make up of the podium.
once again, Giulio cabianca in an oscA mt 4
was the only driver able to hold his own
amidst the battle of the ferraris and lancias
that characterized the top 10 in the overall
rankings. the 1953 race is remembered for
the continual leapfrogging of positions in all
categories, fierce duels and opposite lock
steering on hairpin bends. of all the italian
road races, the coppa d’oro was the one with
the lowest average speed of the winner, indi-
cating that engine capacity was not the key
to winning. it required extraordinary technical
skills on the part of the driver.

1954-onemaserati,onewin
the 8th edition of the race was staged in con-
junction with the rallye des Alpes. the french
organizers liked the coppa d’oro course so
much they included it, without any modifica-
tions, in their own event. the route was be-
coming increasingly asphalted but speeds
were not rising very much.
from year to year, the cost of taking part in
the race continued to be critical, as reflected
in various efforts by the authorities, local ho-
teliers and companies in the sector, such as
offers by the big hotels to accommodate
teams free of charge and flyers slipped into
the drivers’ rules promising ‘gen-erous cash
prizes’ for class and overall winners and spe-
cial discounts on tyres.
the most exciting duel this year was between
the outsider sergio mantovani, winner in a
maserati A6 Gcs in 3 hours 19’ 36” (average:
91.31 km/h), and one of the great stars in the
his-tory of the race, Giulio cabianca, in an
oscA mt 4 1500. in 3rd place, in a ferrari 250
monza, was the favourite Gerino Gerini, noble
and reckless, who led for much of the race

but was slowed down by a fault and nearly
had to retire. finishing 4th yet again in the hi-
story of this race was salvatore Ammendola
in a ferrari 3000. 5th overall, and overjoyed
on crossing the finish, was Umberto Bini,
winner of the sport 1100 category in an oscA
mt 4 1100. more than halfway down the ove-
rall rankings we find the name of mario Pol-
tronieri, future journalist and tV
comment-ator who was to be the voice of ita-
lian motor racing for many years.

1955-firstandlastforeignvictory
the penultimate race was extremely hard
fought and eventful, with only half the field
managing to finish. the smaller capacity cars
also reached considerable speeds, thus bec-
oming more competitive but also coming off
the road more osten in attempting bends too
near the limit.
the real “man of the race” was not so much
the winner, who anyway fully deserved the
honour of the highest place on the podium,
as the 2nd placed driver, who had been pe-
nalized by an error not his own. first across
the line was the Belgian olivier Gendebien, a
future ferrari driver then in the early stages
of his international career, in a mercedes-
Benz 300 sl (nicknamed ‘gull-wing” because
of its upward opening doors) that was stran-
gely black instead of the German stable’s cu-
stomary silver.
He finished in 3 hours 22’ 1” (average speed:
89.77 km/h), 20 seconds ahead of the ferrari
500 mondial of frustrated eugenio castellotti,
misled by a mistaken signalling of advantage
by his mechanics, a twist of fate that robbed
him of the lead he’d enjoyed up to that point.
the lodi driver was the race favourite and
also adored by enzo ferrari and the press
(especially the gossip columns because of
his long engagement to the famous sou-
brette delia scala) who looked on him as the
heir to Ascari. in 3rd place, in an oscA mt
1500, was Giulio cabianca, who thus took the
second coppa d’oro delle dolomiti, having
clocked the fastest time over the three-year
period ’53 – ’55. in 4th place, in a fiat Zagato
8V, was elio Zagato, a recurrent name in the
motor racing news and, as mentioned, a bo-

dywork designer who produced numerous
cars for the coppa d’oro and was set for in-
ternational fame.

1956-osca-ferrari-osca
road traffic was growing constantly, as was
the speed at which cars were driven. italy
was changing gear and motor racing on or-
dinary roads was on the way out. even the
red tape was increasing, with bans on cer-
tain engine capacities, lengthy procedures
for getting permits and certification and nu-
merous inspections of the route (which had
never changed anyway).
this said, the coppa d’oro was becoming
even more important and international: the
race rules were printed in four languages
(italian, German, english and french) and di-
stributed all over europe. in the absence of
castellotti, sent to the rouen Grand Prix to
win for ferrari, and Paolo marzotto, persua-
ded not to race by his wife, the favourites
were the defending champion Gendebien and
the ever present cabianca. the latter had an
interesting record in the race: two withdra-
wals (’47 and ’50), a 4th place in ’53, three
3rds (’51, ’52 and ’55) and a 2nd in ’54.
though his car was not very powerful, it was
very well balanced and compact, ideal for
this race in fact. this last edition of the coppa
d’oro was won, at last, by oscA, the sports
car constructor owned by the maserati bro-
thers and which played a major role in the
history of motor racing and not only.
the winner, in an oscA mt 4 1500, was the
top driver of decade, Giulio cabianca himself,
who also broke the average speed record set
by Paolo marzotto in ’53 and the 100 km/h
barrier. His time was 3 hours 1’ 31” (average:
100,417 km/h). in 2nd place, over 3’47” be-
hind, was olivier Gendebien, winner the pre-
vious year, now in a ferrari 290 mm having
changed teams. 3rd was Umberto maglioli,
driving the twin of the winning car, slowed
by a skid in which he nearly came off the
road. 4th was francesco Giardini in a mase-
rati A6 Gcs. speeds had increased signifi-
cantly: 5th place camillo luglio, in a ferrari
250 Gt, clocked a time that would have won
him all nine of the previous editions of the

coPPa d’oro delle dolomiti
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Albo d’Oro
Honor roll - tHe driVers And cArs WHo mAde History

1947 20/7/1947–icoppadelledolomiti
posizione n. di gara piLota auto Categoria e CLasse tempo
rAnKinG rAce nUmBer driVer VeHicle cAteGory And clAss time

1 177 salvatore ammendola alfa romeo 6C 2500 ss sport oltre 2000 3h 58’18”
2 137 piero dusio Cisitalia 202 mm sport 1100 4h 01’45”
3 133 alberto gidoni Fiat gidoni 1100 s sport 1100 4h 03’06”

1948 11/7/1948–iicoppainternazionaledelledolomiti
posizione n. di gara piLota auto Categoria e CLasse tempo
rAnKinG rAce nUmBer driVer VeHicle cAteGory And clAss time

1 172 giovanni bracco maserati a6 gCs sport 2000 3h 40’47”
2 164 gigi villoresi maserati a6 gCs sport 2000 3h 44’32”
3 156 soave besana Ferrari 166 inter sport 2000 3h 45’57”

1949 17/11/1949–iiicoppainternazionaledelledolomiti
posizione n. di gara piLota auto Categoria e CLasse tempo
rAnKinG rAce nUmBer driVer VeHicle cAteGory And clAss time

1 139 roberto vallone Ferrari 166 inter sport oltre 1100 3h 45’02”
2 136 Franco Cornacchia Ferrari 166 mm sport oltre 1100 3h 48’19”
3 133 Franco rol alfa romeo 6C 2500 Competizione sport oltre 1100 3h 48’20”

1950 16/7/1950-iVcoppainternazionaledelledolomiti
posizione n. di gara piLota auto Categoria e CLasse tempo
rAnKinG rAce nUmBer driVer VeHicle cAteGory And clAss time

1 146 giannino marzotto Ferrari 195 s sport oltre 1100 3h 34’31”
2 137 giovanni bracco maserati a6 gCs sport oltre 1100 3h 34’45”
3 142 Franco Cornacchia Ferrari 195 s sport oltre 1100 3h 41’39”

1951 15/7/1951–Vcoppad’orodelledolomiti
posizione n. di gara piLota auto Categoria e CLasse tempo
rAnKinG rAce nUmBer driVer VeHicle cAteGory And clAss time

1 77 enrico anselmi Lancia aurelia b 20 gran turismo 2000 3h 45’07”
2 79 umberto Castiglioni “ippocampo” Lancia aurelia b 20 gran turismo 2000 3h 47’30”
3 84 giulio Cabianca osCa mt 4 1100 sport 1100 3h 47’37”

1952 13/7/1952–Vicoppad’orodelledolomiti
posizione n. di gara piLota auto Categoria e CLasse tempo
rAnKinG rAce nUmBer driVer VeHicle cAteGory And clAss time

1 92 paolo marzotto Ferrari 225 s sport oltre 1100 3h 22’25”
2 106 giannino marzotto Ferrari 340 america sport oltre 1100 3h 25’57”
3 55 giulio Cabianca osCa mt 4 1100 sport oltre 1100 3h 33’49”

1953 12/7/1953-Viicoppad’orodelledolomiti
posizione n. di gara piLota auto Categoria e CLasse tempo
rAnKinG rAce nUmBer driVer VeHicle cAteGory And clAss time

1 89 paolo marzotto Ferrari 250 mm sport oltre 1100 3h 18’19”
2 86 piero taruffi Lancia d 20 sport oltre 1100 3h 19’52”
3 90 umberto maglioli Ferrari 735 s sport oltre 1100 3h 20’02”

1954 11/7/1954-Viiicoppad’orodelledolomiti
posizione n. di gara piLota auto Categoria e CLasse tempo
rAnKinG rAce nUmBer driVer VeHicle cAteGory And clAss time

1 94 sergio mantovani maserati a6 gCs sport 2000 3h 19’36”
2 90 giulio Cabianca osCa mt 4 1500 sport 2000 3h 20’23”
3 98 gerino gerini Ferrari 250 monza sport oltre 2000 3h 20’30”

1955 10/7/1955-iXcoppad’orodelledolomiti
posizione n. di gara piLota auto Categoria e CLasse tempo
rAnKinG rAce nUmBer driVer VeHicle cAteGory And clAss time

1 115 olivier gendebien mercedes-benz 300 sL gran turismo oltre 2000 3h 23’01”
2 138 eugenio Castellotti Ferrari 500 mondial sport 2000 3h 23’22”
3 141 giulio Cabianca osCa mt 4 1500 sport 2000 3h 27’02”

1956 8/7/1956-Xcoppad’orodelledolomiti
posizione n. di gara piLota auto Categoria e CLasse tempo
rAnKinG rAce nUmBer driVer VeHicle cAteGory And clAss time

1 42 giulio Cabianca osCa mt 4 1500 sport 1500 3h 01’31”
2 77 olivier gendebien Ferrari 290 mm sport oltre 2000 3h 05’18”
3 70 umberto maglioli osCa mt 4 1500 sport 1500 3h 09’47”
 

i piloti e le auto della storia
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Cortina d’ampezzo, 20 LugLio 1947

In quella domenica del 20 luglio 1947, di buon’ora, Cortina d’ampezzo è battuta
da una pioggia incessante. È così da una settimana. davanti all’albergo venezia,
sulla strada che viene da dobbiaco, si snodano due file parallele di piccole auto-

mobili.
altre sono parcheggiate senz’ordine più indietro ai margini della strada. i motori
rombano. uomini che armeggiano con fogli tra le mani e inutili ombrelli. tutto sem-
bra complottare contro quella che è la partenza di una gara automobilistica di grande
ambizione, la Coppa della dolomiti.
parte per prima la categoria turismo, poi la categoria sport. Le turismo sono auto
di serie (almeno in teoria) e sono divise in tre classi: fino a 750 di cilindrata, 1100 e
1500. Le sport sono auto preparate o da competizione, devono essere conformi ai
regolamenti internazionali e sono divise in quattro classi: fino a 750, 1100, 2000 e
oltre 2000. Le turismo partono a trenta secondi l’una dall’altra. 

laparTenzadellaprimaauTo

ore 9.00’30”. parte col numero 2 la prima macchina della Coppa delle dolomiti, una
Fiat 500, meglio conosciuta come topolino, con alla guida giovanni battista Lan-
cerotto di este. dopo novanta secondi è la volta di un bel nome, Fioravante zanussi
di pordenone, apprezzato preparatore di automobili. per questa gara ha preparato
la macchina di giovanni battista Cavarzerani, iscritto tra le sport. ne seguiranno
altre 22. si passa alla classe successiva, turismo 1100, dove sono iscritte solo Fiat
e Lancia ardea; gino de sanctis iscritto dalla scuderia Lazio si classificherà primo
di classe. È il turno delle 1500, quasi tutte Lancia aprilia, una vettura iconica, l’ultima
gloriosa auto progettata da vincenzo Lancia. alla classe è iscritto massimo ravera
ajra, direttore dell’automobile Club belluno, l’infaticabile “cireneo” nei cui confronti
i gionalisti non lesinano lodi. alle 9.55’.00” parte la prima delle sport. È una Fiat

Cortina d’Ampezzo, 
20 luglio 1947
il racconto della prima coppa delle dolomiti
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corTinad’ampezzo,20Th July1947
ThesToryofThefirsTcoppadelle
dolomiTi

early on that sunday of the 20th of July
1947, it was raining cats and dogs in cor-
tina d’Ampezzo, and had been for a week.
outside the Hotel Venezia, on the road from
dobbiaco, there were two parallel lines of
small cars. 
others were parked untidily further behind,
by the side of the road. men were juggling
sheets of paper and useless umbrellas.
everything seemed to be conspiring
against the start of a highly ambitious
motor race, the coppa delle dolomiti.
the first category to set off was tourism,
followed by sport. the cars in the tourism
category are standard production (at least
in theory) and are split into three classes:
up to 750 cc, 1100 and 1500. those that
compete in the sport category are with
specially prepared or racing cars, they have
to comply with international regulations
and are split into four classes: up to 750 cc,
1100, 2000 and over 2000. there is an in-
terval of thirty seconds between the depar-
ture of each tourism car. 

Thestartofthefirstcar

9.00’30”. the first car to start the coppa
delle dolomiti, a fiat 500, better known as
the topolino, is the number 2, driven by
Giovanni Battista lancerotto from este. ni-
nety seconds later it’s the turn of a famous
name, fioravante Zanussi, a much-appre-
ciated mechanic from Pordenone. He has
prepared Giovanni Battista cavarzerani’s

La pianta del percorso 
storico della corsa 
(di Luigi Vardanega) 
e l’Albo d’Oro all’ingresso
della sede dell’AC 
Belluno, Palazzo Cappellari

The map of the historic
route of the race
(by Luigi Vardanega) 
and the Honor Roll, 
at the entrance of Palazzo
Cappellari, seat of AC 
Belluno 
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750 di Cesco van den borre, futuro presidente dell’automobile Club treviso, pre-
parata con parti s.i.a.t.a. si allinea enrico nardi con una nardi danese bmW 750,
dotata di un motore motociclistico bicilindrico, sarà primo di classe. 
C’è una pausa di oltre un’ora. Le sport partono, a differenza delle turismo, a ses-
santa secondi di distanza. si vuole evitare l’ingorgo tra le due categorie; le sport
hanno una cavalleria che consente chiaramente velocità più alte e i sorpassi po-
trebbero essere pericolosi. verso le undici (quando nessuno più ci sperava) la piog-
gia si placa. gli ombrelli si chiudono. Le anguane, ninfe acquatiche delle montagne
che fanno il bucato quando piove, finalmente sono stanche di lavorare e lasciano
splendere un lucente sole d’estate. era ora: anche il tempo aiuta la Coppa delle do-
lomiti. Le strade di Cortina cominciano ad affollarsi. alle ore 11.29’00” parte la
classe 1100 sport, che è la più interessante. 

conilsoleparTonoibig

Quasi subito è la volta dell’industriale chimico di torino, Franco rol, con una simca-
gordini; suo cugino è il noto sensitivo gustavo, che durante la guerra veniva con-
sultato anche da benito mussolini. subito dopo giulio Cabianca di verona, che in
questa Coppa delle dolomiti si ritira; nella decima si riprenderà il suo: sarà primo
assoluto. 
È sulla linea di partenza alberto “berto” gidoni, figlio del presidente Ferruccio, alla
guida di una Fiat 1100 fatta in casa, proprio come la vettura del cugino guido. La

car, registered in the sport category, for
this race. 22 other cars follow. then comes
the next class, tourism 1100, comprising
only fiAt and lancia Ardeas; Gino de san-
ctis, registered with the lazio yard, takes
first place. now it’s the turn of the 1500s,
almost all lancia Aprilias. An iconic vehicle
and the last glorious car designed by Vin-
cenzo lancia. 
massimo ravera Ajra, director of the Auto-
mobile club Belluno, the tireless “cireneo”
praised endlessly by journalists, is registe-
red in this class. the first car in the sport
category sets off at 9.55’.00”. it’s a fiat 750
belonging to cesco Van den Borre, future
chairman of the Automobile club treviso,
prepared with s.i.A.t.A. parts. enrico nardi
lines up with a nardi danese BmW 750,
equipped with a two-cylinder motorbike
engine. He wins the class.  there’s a break
of over an hour. the sport cars start at in-
tervals of sixty seconds. the aim is to avoid
a jam between the two categories; the cars
competing in the sport category have an
engine size that clearly allows higher spe-
eds and overtaking could be dangerous. As

L’Auto Avio 
Costruzioni 815 
di Enrico Beltrachini 
e Giovanni Civettini,
con il documento di
iscrizione alla corsa

Enrico Beltrachini and
Giovanni Civettini Auto
Avio Costruzioni 815,
with the registration
document for the race

11 o’clock approached (when all hope had
been lost), the rain eased off. everyone closed
their umbrellas. the “Anguane”, water
nymphs who do their laundry when it rains,
were finally tired of working, and they let a
splendid summer sun shine. And it was about
time: even the weather helps the coppa delle
dolomiti. crowds began to gather along the
streets of cortina. At 11.29’00”, the most in-
teresting group, the class 1100 sport, set off. 

Thebignamessetoffwiththesun

Almost immediately, it was the turn of the
chemical industrialist from turin, franco rol,
with a simca-Gordini; his cousin was the re-
nowned psychic Gustavo, who had advised
Benito mussolini during the war. He was fol-
lowed by Giulio cabianca from Verona, who
pulled out from this edition coppa delle dolo-
miti; he made up for it, however, in the tenth
edition, taking first place overall. 
Alberto “Berto” Gidoni, son of president fer-
ruccio, is on the starting line, behind the wheel
of a homemade fiat 1100, just like the vehicle
driven by his cousin Guido. safety during the

races is not a priority. His father is holding the
chequered flag, which seems very homemade
too, like the banner at the starting line above
their heads; he gives the participants a few in-
structions, without much conviction, and pos-
sibly some advice. At last the time has come!
the president lowers the flag and “Berto” sho-
ots off like a rocket. next come renato Am-
brosini, son of the founder of the s.i.A.t.A.,
followed by Alberto comirato with his insepa-
rable consort lia dumas, and by ovidio capelli
from the Ambrosiana yard, driving the new
and much-admired fiAt 1100 s. then it’s the
turn of Piero dusio from turin, with the first
of the 202 cisitalias taking part. He isn’t just
any old industrialist. He’s the chairman of Ju-
ventus football club, and is due to be replaced
just two days later (22 July) by Gianni Agnelli.
But, above all, he is the founder and owner of
cisitalia. He’s racing with a 202 mm. 
the cisitalia 202 is a legendary motorcar. the
version designed by Pinifarina, which isn’t the
car in the race, was to be displayed at the
m.o.m.A. as an example of moving sculpture,
initially as a temporary exhibit and then per-
manently. one of the two Auto Avio costru-

zioni 815 cars, which previously belonged to
Ascari, known by everyone (on the registration
form too) as the ferrari 1500, is also registe-
red to race. enzo ferrari had built the Auto
Avio in 1939, engaging engineers who had
come from Alfa romeo. With a rich golden
handshake, ferrari had lest Alfa romeo due to
contrasts with the chief designer Wilfredo ri-
cart, undertaking not to use his surname to
identify the cars that he built for four years.
Hence the name.  the newborn ferrari Auto-
mobili had been invited too, but its first sports
manager, nello Ugolini, communicated that
“for this year, we are unable to take part in
your wonderful circuit, but we send you our
very best wishes”. the letter is dated 17 June
1947: at the dawn of the legend. ferrari and
coppa delle dolomiti were born almost simul-
taneously, seventy years ago. At 12.28’00”, the
last contestant, luciano Piovesan, set off with
a fiAt 1500; it belonged to the class 2000.

Thegenesisofthecoppa

118 cars started the race, divided equally bet-
ween the two categories. the starting order
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coPPa d’oro delle dolomiti

sicurezza delle gare non è una priorità.
il padre ha la bandiera a scacchi in mano,
sembra molto artigianale come lo stri-
scione di partenza sopra le loro teste; fa
raccomandazioni poco convinte; forse dà
qualche consiglio. Finalmente il mo-
mento! il presidente abbassa la bandiera
e “berto” scatta parte come una scheg-
gia. dopo è il turno di renato ambrosini,
il figlio del fondatore della s.i.a.t.a., di
alberto Comirato con la sua inseparabile
consorte Lia dumas, e di ovidio Capelli della scuderia ambrosiana alla guida della
nuova e ammirata Fiat 1100 s. Quindi tocca a piero dusio di torino con la prima
delle 202 Cisitalia presenti. non è un industriale qualsiasi. È il presidente della Ju-
ventus, cui subentrerà due soli giorni dopo (il 22 luglio) l’avvocato gianni agnelli.
ma è soprattutto il fondatore e proprietario della Cisitalia. Corre con una 202 mm. 
La Cisitalia 202 è un mito della storia dell’automobile. Quella vestita da pinifarina,
che non è quella in gara, sarà esposta per decenni in una mostra prima temporanea
poi fissa al m.o.m.a. come esempio di “moving sculpture”. È iscritta una delle due
auto avio Costruzioni 815, già appartenuta ad ascari, conosciuta da tutti (anche
sulla scheda di iscrizione) come Ferrari 1500. enzo Ferrari aveva costruito le auto
avio nel 1939 avvalendosi degli ingegneri fuoriusciti dall’alfa romeo. Con una ricca
buonuscita Ferrari aveva lasciato l’alfa romeo per contrasti col capo progettista
Wilfredo ricart impegnandosi a non dare per quattro anni il suo cognome alle au-
tomobili che costruiva. Questo il motivo del nome. È stata invitata anche la Ferrari
automobili, nata da appena qualche mese, ma il suo primo direttore sportivo, nello
ugolini, ha comunicato che “per quest’anno non ci è possibile partecipare al vs. bel
circuito per il quale vi porgiamo i nostri migliori auguri”. La lettera è del 17 giugno
1947: all’alba del mito. settant’anni fa nascevano quasi in contemporanea Ferrari e
Coppa delle dolomiti. alle ore 12.28’00” parte l’ultimo corridore, Luciano piovesan
con una Fiat 1500; apartiene alla classe 2000.

lagenesidellacoppa

sono partiti in 118 divisi ex aequo tra le due categorie. i numeri di partenza sono
stati assegnati per sorteggio davanti al notaio Herborn di Cortina. La Coppa delle
dolomiti è partita, ma non è solo una corsa. È un coacervo di uomini e fatti, di mar-
che, di gare ante e post guerra, di piloti … è una pagina di storia italiana. La guerra
è appena finita e si deve ripartire. tanto più in un’area di confine, come le dolomiti,
che è stata l’ultimo teatro bellico in italia. al territorio occorre forse un evento di ri-
chiamo per rilanciare il turismo. all’industria automobilistica, più in generale, serve
la ripresa delle competizioni per riavviare la produzione. Questo il trinomio: sport

– turismo - mercato. subito dopo il conflitto la mobilità automobilistica è ridottis-
sima e soggetta ad autorizzazione. vi è penuria di pneumatici al punto che la poca
pubblicità delle case automobilistiche reclamizza il prezzo di listino “a vettura priva
di pneumatici”. vi è penuria anche di carburante. se il 1946 fu un anno di guerra
non combattuta, il 1947 è forse l’anno della ripresa: significativamente la Fiat lan-
cia, la sportiva 1100 s che partecipa a diverse gare, fra cui, si è visto, la Coppa delle
dolomiti, con grande riscontro d’immagine; l’alfa romeo continua a sviluppare e a
produrre la sua 6C 2500 che è un modello ante guerra (nel 1946 ha lanciato la Frec-
cia d’oro); la Cisitalia inizia la produzione della 202; la Ferrari entra in scena con la
125. anche lo sport automobilistico, che durante il ventennio aveva infiammato gli
italiani, riprende fiato. si sa che gli italiani sono impenitenti ottimisti; di rado si ab-
battono, mai nei momenti di difficoltà. 
non è dato sapere a chi è riconducibile con sicurezza l’idea primigenia della corsa.
probabilmente al presidente dell’automobile Club belluno, Ferruccio gidoni, che
col fratello gestisce in città la Concessionaria Lancia. La prima riunione avente ad
oggetto l’organizzazione della nuova corsa si è tenuta alla Camera di Commercio
di belluno il 29 marzo 1947, presieduta dal prefetto, cui hanno partecipato in pratica
tutti gli enti e le associazioni del territorio. in quei mesi di primavera-inizio estate
del 1947 è stato costituito un “Comitato degli automobile Clubs delle venezie” con
presidente Ferruccio gidoni in qualità di presidente dell’automobile Club belluno e
componenti i presidenti degli automobile Club bolzano, padova, rovigo, trento,
trieste, treviso, udine, venezia, verona e vicenza. Lo sforzo finanziario si è mostrato
subito impegnativo al punto che è stato preventivato un contributo dell’automobile
Club d’italia che vi ha aderito. oltre al contributo degli automobile Club del comitato
organizzatore, vi sono state anche le entrate della pubblicità sulle frecce che sono
state sistemate lungo il percorso per indicare la direzione ai corridori. La notizia

La lettera con cui 
la Ferrari declina l’invito

alla I Coppa delle Dolomiti

Ferrari’s letter declines
the invitation to the first

Coppa delle Dolomiti

had been decided with a draw, carried out
in the presence of the notary public, mr
Herborn, from cortina. the coppa delle do-
lomiti had begun, but it wasn’t just a race.
it was an accumulation of men and fact,
brands, pre- and post-war races, drivers,
etc… a page in italian history. the war had
just ended and it was time to start over.
Particularly in a border area like the dolo-
mites, which had been the last scene of the
war in italy. Perhaps it needed an event to
attract people and relaunch tourism. the
motorcar industry in general needed com-
petitions to start up again so that it could
get back into production. this was the tri-
nomial: sport – tourism - market. imme-
diately aster the war, restrictions were
imposed on car travel, which required au-
thorisation. there was a lack of tyres and
the situation was so bad that the small
amount of advertising promoted by car
manufacturers indicated the list price for a
“vehicle with no tyres”. fuel was scarce
too. if 1946 was a year of unfought war,
perhaps 1947 was the year in which things
began to start moving again: significantly,
fiAt launched the 1100 s, a sports car
which took part in various races, including
the coppa delle dolomiti, with a huge im-
pact in terms of image; Alfa romeo conti-
nued developing and building its 6c 2500,
which was a pre-way model (it launched
the freccia d’oro in 1946); the cisitalia en-
tered into production with the 202; ferrari
came onto the scene with the 125. motor
racing, which had inflamed the italians du-
ring the twenties, began to recover. eve-
ryone knows that italians are incurable
optimists; they rarely give up and never
when the going gets tough. 
We don’t know who first had the idea that
led to the creation of the race. it was pro-
bably the chairman of the Automobile club
Belluno, ferruccio Gidoni, who managed
the lancia dealership in town with his bro-
ther. the first meeting to organise the new
race was held at Belluno chamber of com-
merce on the 29th of march 1947. it was
chaired by the Prefect and attended by

practically every local authority and asso-
ciation. 
during those months between the spring
and early summer of 1947, a committee
named “comitato degli Automobile clubs
delle Venezie” was set up. its chairman
was ferruccio Gidoni, in his capacity as
chairman of the Automobile club Belluno,
and the other members were the chair-
men of the Automobile clubs of Bolzano,
Padova, rovigo, trento, trieste, treviso,
Udine, Venice, Verona and Vicenza. the fi-
nancial effort looked immediately to be
considerable, so much so that a contribu-
tion by the Automobile club d’italia contri-
buted to the costs.
 in addition to the contribution of the Auto-
mobile clubs involved in the organising
committee, income also came from the
adverts on the arrows that were erected
along the route to tell the drivers which di-
rection to take. news of the new race im-
mediately inflamed the sports world. many
drivers, some of whom famous and others
less so, wrote to the Automobile club Bel-
luno to express their interest in registering
for the event.

andreottigivethego-ahead
fortheevent

At last, on the 20th of June, the circuit trial
was held. 
the report states: “the route is in excellent
overall condition, allowing high driving
speeds”. the much-awaited telegram au-
thorising the event arrived on the following
15th of July: “Attesi PAreri fAVoreVoli
…. AUtoriZZAsi sVolGimento PrimA
coPPA dolomiti dA effettUArsi

Ferruccio Gidoni 
con bandiera e Berto
Gidoni in auto, alla
partenza

Ferruccio Gidoni 
 with the flag and
Berto Gidoni in the car,
at the start
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coPPa d’oro delle dolomiti

della nuova gara ha subito infiammato il mondo sportivo. molti corridori, alcuni noti,
altri affatto, hanno scritto all’automobile Club belluno mostrandosi interessati alla
iscrizione.

ilViadiandreoTTiallamanifesTazione

il 20 giugno finalmente è stato fatto il collaudo del percorso il cui verbale recita: “il
percorso si presenta in generale in ottime condizioni di transitabilità, tanto da con-
sentire il raggiungimento di velocità anche elevate”. il successivo 15 luglio è arrivato
da roma il tanto agognato telegramma di autorizzazione: “attesi pareri Favo-
revoLi …. autorizzasi svoLgimento prima Coppa doLomiti da eFFettuarsi
giorno 20 LugLio p.v. …. per presidente deL ConsigLio ministri sottose-
gretario stato andreotti”. incredibile: la Coppa delle dolomiti fu autorizzata
dal d ivo giulio (per i detrattori belzebù)! aveva ragione a dire che, a parte le guerre
puniche, gli era stato attribuito tutto. ora anche la Coppa delle dolomiti. 
il tracciato è stato diviso in nove settori affidato ciascuno ai commissari sportivi
degli automobile Club del comitato organizzatore. Lungo il percorso vi sono sette
rilevamenti orari: Falzarego, pordoi, rolle, san martino di Castrozza, belluno, au-
ronzo e misurina. il direttore di gara è il conte alberto Kechler, noto imprenditore
friulano, sportivo di valore (correrà l’ultima gara nel 1948). È passato alla storia
come grande amico di ernest Hemingway, che avrebbe conosciuto di lì a poco pro-
prio a Cortina. il comitato organizzatore non ha lasciato nulla al caso. Ha messo in
campo, per la sicurezza del pubblico e dei corridori, nonché il pieno successo spor-
tivo, centinaia di commissari sportivi che hanno ricevuto precise indicazioni sulle
comunicazioni telefoniche: devono premettere il loro nome e cognome e pronun-
ciare tre parole: “corsa coppa dolomiti”. in questo modo la telve (la concessionaria
telefonica del tempo) imputerà il costo direttamente al Comitato organizzatore, non

all’automobile Club belluno. La stampa si compiacerà per l’aggiornamento continuo
del tabellone con i tempi di passaggio che svetta a Cortina. Lungo il percorso sono
dislocati i carri soccorso e punti di rifornimento del carburante. tutto è riportato in
una cartina che è consegnata agli equipaggi assieme al regolamento di gara.

ilprimocapiTolodiunasToriagloriosa

dopo mesi di duro impegno e perenne ansia, con l’ultima settimana di pioggia e
freddo, finalmente è arrivato il gran giorno della gara: il 20 luglio 1947. all’alba si
coglie del nervosismo tra gli organizzatori, sarebbe un peccato che la pioggia rovi-
nasse tutto. ma poi tutto è andato per il meglio. anche il sole è uscito a mezza mat-
tina. si tira un sospiro di sollievo in attesa del rientro dei corridori. il tracciato è
molto tecnico, durissimo per uomini e macchine. il paesaggio è uno dei più belli al
mondo.
il primo concorrente che taglia il traguardo, alle ore 14.35’22”, è diego Capelli, che
sarà proclamato successivamente vincitore di classe. Fino alle cinque e mezza è
tutto un susseguirsi di vetture che arrivano tra due ali di folla. i piloti scendono stre-
mati. si reggono a mala pena in piedi; taluni, quelli su barchette, hanno la faccia
coperta di polvere e gli occhi sbarrati. appena dopo che l’ultimo concorrente ha ta-
gliato il traguardo si chiede con insistenza il nome del vincitore, ma bisogna fare i
conti con l’ing. speluzzi che, come minosse,  al garage “dolomiti” sottopone le mac-
chine a severi controlli rivedendo inflessibilmente le posizioni di classifica. alla fine
ecco i risultati: primo salvatore ammendola con il tempo di 3 ore 58’18” con una
media di kmh 76,462; secondo piero dusio col tempo di 4 ore 01’45” e terzo (e fu
un boato) alberto gidoni con un tempo di 4 ore 03’06. e via via i vincitori di classe.
ma in quel tardo pomeriggio tutto ha il sapore di provvisorio. infatti sono presentati
dei reclami che saranno decisi dai commissari il giorno successivo. non vi sono
quindi premiazioni dopo la gara. Le coppe saranno spedite ai vincitori solo a set-
tembre dopo l’omologazione dei risultati dalla C.s.a.i. si avvicina il momento del
commiato, ma solo dal primo dei dieci capitoli che raccontano l’intera storia della
Coppa d’oro delle dolomiti. Cala il sole dietro alle tofane e solo ora, per la sbada-
taggine di re Laurino, gli uomini possono ammirare lo spettacolo dell’enrosadira
nella Conca.

gianantoniosinigaglia
Direttore ACI Belluno

    

Giorno 20 lUGlio P.V. …. Per Presi-
dente del consiGlio ministri sotto-
seGretArio stAto Andreotti”. this
gave the permission of Giulio Andreotti to
go ahead with the first coppa delle dolo-
miti on the 20th of July 1947. incredible:
the coppa delle dolomiti had been autho-
rised by none other than the Great Giulio
(Beelzebub to his critics)! He was right to
say that, apart from the Punic Wars, he had
been blamed for everything that had hap-
pened in italy. And now he was taking re-
sponsiblility for the coppa delle dolomiti. 
the track was divided into nine sectors,
each assigned to the sports commissions
of the Automobile clubs involved in the or-
ganising committee. there were seven
time checks along the way: falzarego, Por-
doi, rolle, san martino di castrozza, Bel-
luno, Auronzo and misurina. the race
manager was count Alberto Kechler, a
well-known businessman from friuli and
a sportsman of valour (he ran his last race
in 1948). He went down in history as a
great friend of ernest Hemingway, whom
he met soon aster in cortina. the organi-
sing committee lest nothing to chance. it
engaged hundreds of stewards to ensure
the safety of both spectators and drivers,
as well as complete sporting success.
they received precise indications with re-
gard to telephone communications: they
had to say their name, followed by three
words: “corsa coppa dolomiti”. in this way,
the telve (the telephone company at the
time) allocated the cost directly to the or-
ganising committee, and not to Automo-
bile club Belluno. the press was pleased
with the continuous update of the board in-
dicating the passage times erected in cor-
tina. first aid units and fuel pumps were
set up along the route. everything was in-
dicated on a map given to the crews along
with the race regulations.

Thefirstchapterofagloriousstory

Aster months of hard work and endless an-
xiety, with the last week of rain and cold

weather, the big day of the race finally ar-
rived: the 20th of July 1947. At dawn, the
nerves of the organisers were clearly evi-
dent; they were worried that the rain might
ruin everything. But then everything wor-
ked out perfectly. even the sun came out
mid-morning. everyone heaved a sigh of
relief as the waited for the drivers to arrive.
the track was extremely technical, hard on
both men and vehicles. the landscape was
one of the most beautiful in the world.
the first competitor across the finishing
line, at 14.35’22”, is diego capelli, subse-
quently proclaimed winner of his class. A
never-ending stream of cars flies across
that same line, between two wings of spec-
tators, until 5.30 p.m. the drivers climb out
of their cars, exhausted. they can hardly
stand; the faces of some – those driving the
barchette -, are covered in dust, their eyes
wide open. As soon as the last contestant
crosses the line, people start clamouring to
know the name of the winner, but they have
to wait for the engineer, speluzzi, who, like
minosse, at the “dolomiti” garage, subjects
the cars to severe tests, inflexibly reviewing
the ranking. 
the results are finally released: first, sal-
vatore Ammendola, with a time of three
hours 58’18”, with an average of 76.462
km/h; second, Piero dusio, with a time of
four hours 01’45”, and third, (and a roar
goes up from the crowd), Alberto Gidoni,
with a time of four hours 03’06. then they
announce the winners of each class. But
on that late asternoon, everything feels
temporary. complaints are made and the
stewards make their decisions the follo-
wing day. 
no prizes are given aster the race. the tro-
phies are sent to the winners only in sep-
tember, aster approval of the results by the
c.s.A.i. it’s almost time to say goodbye, but
only to the first of the ten chapters that tell
the whole story of the coppa d’oro delle do-
lomiti. the sun is setting behind the tofane
and only now, thanks to the carelessness of
King laurino, can the men admire the spec-
tacle of the Alpenglow in the dip.  

La Carta 
dell'Assistenza 
Stradale

The card for roadside
assistance

Il vincitore Salvatore
Ammendola su Alfa
Romeo 2500 SS

The winner Salvatore
Ammendola on Alfa
Romeo 2500 SS
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POS. NUM. EQUIPAGGIO/NAZ. VETTURA/SCUDERIA GR./ANNO/COEFF.

RANK NO. CREW/NATION CAR/TEAM GR./YEAR/COEFF.

1 91 giovanni Moceri / iTa alfa romeo giulietta Ti 3/1961/1,00
Daniele Bonetti / iTa loro Piana

2 1 luca Patron / iTa Mg supercharger 2/1933/0,91
Massimo raimondi / iTa loro Piana

3 22 leonardo fabbri / iTa Volvo amazon 122 3/1961/1,00
Vincenzo Bertieri / iTa Volvo

4 18 Massimo Zanasi / iTa Volvo P 1800 Jensen 3/1961/1,00
Barbara Bertini / iTa Volvo

5 23 giuseppe Battagliola / iTa austin healey 100 Bn1 3/1955/1,00
giampaolo Mantelli / iTa

6 16 Paolo gino salvetti / iTa alfa romeo giulietta sprint 3/1960/1,00
Bruno spozio / iTa hcc Verona

7 2 Domenico Battagliola / iTa fiat 508 s Balilla sport 2/1936/0,91
emanuel Piona / iTa

8 14 antonio D'antinone / iTa alfa romeo giulietta sprint 3/1956/1,00
amalia De Biase / iTa loro Piana

9 12 giordano Mozzi / iTa Triumph Tr2 3/1955/1,00
stefania Biacca / iTa

10 25 andrea giacoppo / iTa Mercedes-Benz 190 sl 3/1959/1,00
Daniela grillone Tecioiu / iTa Team Bassano

11 75 riccardo cristina / iTa Porsche 356 convertible D 3/1959/1,00
sabrina Baroli / iTa  loro Piana

12 20 alessandro girardi / iTa Porsche 356 Pre a 3/1955/1,00
simonetta Mastellini / iTa scuderia Brescia corse

13 42 Matteo Belotti / iTa Porsche Pre-a 3/1953/1,00
emiliano Monella / iTa

La Classifica ufficiale 2016
The official rankings



POS. NUM. EQUIPAGGIO/NAZ. VETTURA/SCUDERIA GR./ANNO/COEFF.

RANK NO. CREW/NATION CAR/TEAM GR./YEAR/COEFF.

14 21 Pierluigi Pocobelli / iTa M.g.a. a 1500 3/1956/1,00
Maurizio Pocobelli / iTa hcc Verona

15 19 ermanno De angelis / iTa lancia aprilia 3/1949/1,00
annunziata Del gaudio / iTa classicteam

16 24 roberto Miatto / iTa Porsche 356 speedster 3/1955/1,00
francesca Miatto / iTa

17 32 christian Welter / che Jaguar Xk 120 fhc 3/1952/1,00
florian alexander Welter / che

18 57 emanuele Maria Tabacchi / iTa Mercedes-Benz 300sl 3/1956/1,00
nicolò Deganello / iTa Veteran car

19 8 albert Wetz / lUX Bugatti T51 grand Prix 2/1936/0,91
romain collé / lUX Zagato

20 26 giovanni omarchi / iTa alfa romeo giulietta Berlina 3/1959/1,00
laura Butturini / iTa hcc Verona

21 92 laura ciarallo / iTa alfa romeo giulietta spider 3/1961/1,00
Dario converso / iTa

22 33 heinz-Jürgen eichhorn / DeU lancia aurelia gT B20 s2 3/1952/1,00
Moritz eichhorn / DeU

23 59 Mario antonio cajani / iTa alfa romeo giulietta spider tipo “sebring” 3/1956/1,00
Matteo Piotto / iTa scuderia del Portello

24 4 carlo incerti / iTa fiat 514 spider sport coppa delle alpi 2/1931/0,91

Monica Pelliciari / iTa
25 67 francesco sticchi Damiani / iTa lancia aurelia B20 3/1957/1,00

riccardo giannuzzi / iTa

26 28 adrian Berry / gBr Bristol 400 farina 3/1949/1,00
hannah Joan goodman / gBr

27 29 Marc Vervisch / Bel riley healey silverstone 3/1949/1,00
Yves De Vinck / Bel squadra Belga

28 90 Dario capelletti / iTa Mercedes-Benz 190 sl 3/1958/1,00
arianna Zappa / iTa

POS. NUM. EQUIPAGGIO/NAZ. VETTURA/SCUDERIA GR./ANNO/COEFF.

RANK NO. CREW/NATION CAR/TEAM GR./YEAR/COEFF.

29 72 Marco Micheli / iTa Porsche 356 convertible D 3/1959/1,00
cesare salvi / iTa adriatic Vcc

30 38 Massimo amenduni gresele / iTa fiat laureati - Prototipo sport  3/1952/1,00
Michela Marchetti / iTa Museo Mille Miglia 

31 41 Paolo nolli / iTa Jaguar Xk 120 oTs 3/1953/1,00
alberto orioli / iTa 3T cremona

32 30 andrea Malagoli / iTa Jaguar Xk 120 oTs alloy 3/1950/1,00
Daniela camurati / iTa squadra Transalpina

33 61 Paolo Vallivero / iTa Porsche 356 speedster T1 3/1956/1,00
clarissa camusso / Mco

34 52 stefano casazza / iTa Mga a 3/1956/1,00
sara casazza / iTa

35 49 salim al rifai / Bgr Porsche 356 speedster 3/1955/1,00
giuliana Vecchi / iTa Porsche club registro italiano 356

36 7 giulio romanazzi carducci / iTa lagonda M45 T8 Tourer 2/1934/1,00
gianluca ianni / iTa

37 70 stefano Malagoli / iTa Jaguar Xk 150 s roadster 3/1959/1,00
silvia Mucchi / iTa squadra Transalpina

38 48 christian Piesch / DeU austin healey 100 Bn 1M 3/1955/1,00
Tanja Martens / DeU

39 27 giuseppe Bruni / iTa lancia aprilia sport 3/1947/1,00
luca Bruni / iTa

40 5 francis heyse / Bel healey silverstone 3/1950/1,00
Jean Vande Vyvere / Bel squadra belga

41 31 Damien loosveldt / Bel Jaguar Xk 120 oTs 3/1951/1,00
steven Vyncke / Bel squadra belga

42 9 Vincent Tourneur / fra Delahaye 135 s 2/1937/0,91
Marie kate Tourneur / fra

43 76 Marco corbetta / iTa Porsche 356 B roadster 3/1960/1,00
francesco corbetta / iTa
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59 11 charles crouch christopher / gBr alvis speed 25 2/1939/0,91
francis crouch / gBr

60 71 alessandro Visentini / iTa lancia flaminia coupè 3/1959/1,00
Davide Visentini / iTa

61 36 Jose fernandez / esP ferrari 225 s 3/1952/1,00
andrade Montse / esP squadra spagnola

62 45 Jürgen Pauli / DeU lancia B20gT series iV 3/1954/1,00
  nicole Pauli / DeU squadra Transalpina

1 84 fulvio Martini / iTa lancia flavia convertible s/1963/1,00
laura Marzari / iTa

2 82 Malcolm harper / gBr alfa romeo giulietta sprint speciale s/1962/1,00
nina nikolic / nlD scuderia del Portello

3 89 Paolo ricagno / iTa fiat 1500 s/1965/1,00
alessandra ricagno / iTa

4 83 Wolfgand Biedermann / DeU Maserati Mistral s/1964/1,00
alexander Biedermann / DeU squadra Transalpina

5 86 arturo Merzario / iTa alfa romeo giulietta Ti super s/1963/1,00
horst Bauer / aUT

6 81 filippo gazza / iTa Porsche 356 sc s/1963/1,00
amalia nocco / iTa

7 87 françois sallin / che alfa romeo giulietta Ti s/1964/1,00
Pascale Ding sallin / che scuderia del Portello
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44 43 angelo sticchi Damiani / iTa lancia aurelia B24 3/1953/1,00
alessia sticchi Damiani / iTa

45 37 Maria fernandez / esP allard J2X 3/1952/1,00
Maria Villasenor / esP squadra spagnola

46 39 chris Wilks / gBr Jaguar Xk 120 roadster 3/1953/1,00
David creech / gBr

47 73 Jean-luc Papaux / fra alfa romeo giulietta sprint Veloce 3/1959/1,00
lucie sandoz / che scuderia del Portello

48 64 Martin siebenmann-Peter / che Jaguar Xk 140 Dhc 3/1957/1,00
natalie Peter / che

49 79 frank romer / DeU Porsche 356 3/1961/1,00
cornelia romer / DeU squadra Transalpina

50 55 christina Baumann / DeU ac ace Bristol 3/1956/1,00
eva Baumann / DeU squadra Transalpina

 51 77 rob Pinchebeck / gBr alfa romeo 2000 spider 3/1960/1,00
Paulo Pedersoli / che

52 40 florian rajki / che Jaguar Xk 120 Dhc se 3/1953/1,00
stefano Baduini / iTa

53 68 Peder silfverhjelm / sWe Jaguar Xk 150 s oTs coMPeTiTion 3/1958/1,00
cecilia silfverhjelm / sWe

54 34 Daniel ghose / Usa ferrari 212 Berlinetta Touring 3/1952/1,00
alison kelley / gBr

55 6 Paul smeets / che fiat 508 c MM spider 2/1933/0,91
Marjolyn smeets / che

56 56 fritz schmutz / DeU aston Martin DB 2/4 Mk ii 3/1956/1,00
Marta schmutz / DeU squadra Transalpina

57 47 nicola grieco / iTa lancia aUrelia B20 2500 gT 3/1954/1,00
luca cattaneo / iTa

58 63 Thomas Pester / DeU Mercedes-Benz 300 sl 3/1957/1,00
Bettina schindele / DeU squadra Transalpina
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MOTOR RACING BETWEEN PAST
AND PRESENT

IN ThE wORDS OF ACI (ITALIAN
AUTOMOBILE CLUB) ChAIRMAN,
ANGELO STICChI DAMIANI

The car sector in general and the histo-
ric car sector in particular, are constan-
tly evolving in italy. We met the
President of aci, angelo sticchi Da-
miani, on the eve of the 2017 coppa
d’oro delle Dolomiti.

The Coppa d’Oro delle Dolomiti is cele-
brating its 70th anniversary. Aster the
nocturnal legs and the leg in Austria du-
ring past editions, to celebrate this im-
portant anniversary, the first day of the
event will be run on the original circuit
where the first editions of the race were
held. As Chairman of the ACI and parti-
cipant of the race, can you confirm the
growth in interest that this event has
generated over the years?

The Coppa d’Oro delle Dolomiti is an
event that has consolidated its prestige
over the years, returning to the splen-
dour of its glorious past. An important
result, achieved thanks to the hard
work of every member of the organisa-
tion, in synergy with ACI and the vin-
tage section of the Italian Automobile
Club, ACI Storico, in partnership with
the local authorities. The race appeals

FRA PASSATO E PRESENTE | PAST AND PRESENT
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L’automobilismo sportivo
fra passato e presente
Parla il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani

In italia il settore dell’auto in generale e quello delle autostoriche in particolare
sono in continua evoluzione. alla vigilia della coppa d’oro delle Dolomiti 2017
abbiamo incontrato il presidente dell’aci, angelo sticchi Damiani. 

Coppa d'Oro delle Dolomiti festeggia i 70 anni. Dopo le tappe in notturna e la
tappa in Austria delle passate edizioni, per celebrare l'importante anniversario il
primo giorno di gara si disputerà sul percorso originale delle prime corse. Da
Presidente dell'Aci e da interprete su strada della gara, può confermare la crescita
di interesse che da anni si nota per questo evento?

Coppa d’Oro delle Dolomiti è una manifestazione che ha consolidato il suo pre-
stigio con il passare degli anni, riconquistando i fasti del suo glorioso passato. Un
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risultato importante, ottenuto grazie all'intenso lavoro di tutte le sue componenti
organizzative in sinergia con ACI ed ACI Storico, in collaborazione con gli enti terri-
toriali. La corsa appassiona non soltanto per il valore e la tradizione delle auto in
gara, ma anche per la magica cornice che fa da sfondo alla manifestazione, ren-
dendola davvero unica.

Coppa d'Oro fa parte insieme alla Targa Florio Classica e al Gran Premio Nuvolari
del Primo Campionato Italiano Grandi Eventi Regolarità organizzato da Aci Sport.
Come giudica l'avvio di questa iniziativa?

Il Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport contribuisce ad amplificare la
notorietà di manifestazioni che rappresentano la storia sportiva italiana. E' stato
istituito rispondendo alle esigenze degli appassionati che competono negli eventi
dedicati alle auto d’epoca, di cui ACI Storico è il punto di riferimento. Gli equipaggi
hanno aderito con grande entusiasmo e il numero degli iscritti aumenta gara dopo
gara, confermando la validità dell’iniziativa.

A che punto è il processo di agevolazione per i collezionisti nei programmi di ACI
e ACI Storico?

Il nostro impegno a tutela del patrimonio italiano di storia automobilistica ed ec-
cellenza sportiva è sempre più intenso ed articolato, con progetti innovativi a van-
taggio dei collezionisti. Malgrado l'agenda politica impegni oggi il Parlamento su
fronti diversi, registriamo consensi istituzionali che accendono una nuova luce sul
mondo dei veicoli storici e fanno ben sperare per la definizione di un nuovo e più
efficace quadro normativo per il settore. 

Pierfranco Garcea  

not only because of the value and tra-
dition of the vehicles competing, but
also because of the magical setting
that provides the backdrop for the
event, making it absolutely unique.

The Coppa d’Oro joins Targa Florio
Classica and Gran Premio Nuvolari in
the first Campionato Italiano Grandi
Eventi Regolarità organised by ACI
Sport. what do you think about the
launch of this project?

The Campionato Italiano Grandi
Eventi Regolarità helps expand the re-
nown of races which represent Italy’s
sporting history. It has been created to
satisfy the demands of vintage car en-
thusiasts who take part in events dedi-
cated to these vehicles, with ACI Storico
being  its reference point. The teams
have shown a huge amount of enthu-
siasm and the number of registrations
is growing race by race, confirming just
how valid the project is.

At what stage is the simplification
process for collectors in the ACI and
ACI Storico programmes?

Our commitment in defence of Italy’s
motoring heritage and sporting excel-
lence is becoming more and more in-
tense and articulate, with innovative
projects that are beneficial to collectors.
Despite the fact that the current political
agenda is keeping Parliament busy on
several fronts, we are gaining institutio-
nal consensus that sheds new light on
the world of vintage cars and leads to
hopes for the definition of a new, more
effective regulatory framework for the
sector.

2017
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Dal 1947 dove 
la sfida tocca le
vette più alte
Un 70esimo anniversario tutto da vivere

Nel 1947, il 20 luglio - una domenica ricordata in altra parte del volume - partì la i
coppa delle Dolomiti (dal 1951 divenuta “d’oro”) e quest’anno, nello stesso giorno,
si compiono le verifiche tecniche del giovedì, vigilia della partenza. in mezzo a

questi due giorni settant’anni importanti di storia - del Paese, dell’automobilismo e dei
territori stessi della gara - ma con un filo logico solido, culturale ed emozionale, che con-
tribuisce a dare vita a un’edizione tutta da vivere con passione. 
Vediamo le novità in programma quest’anno. il cammino di presentazione dell’evento
parte ad ottobre con la presenza al salone auto e Moto d’epoca di Padova uno dei prin-
cipali appuntamenti italiani di riferimento del settore anche a livello internazionale. altro
momento importante è stata la conferenza stampa di presentazione dell’estate cortinese,
svoltasi a maggio a roma, che alla presenza dei vertici di cortina Marketing se. am. ha
promosso la coppa d’oro come evento clou della stagione ampezzana.

L’IMPORTANZA DELLA GARA

la coppa d'oro delle Dolomiti, organizzata per il quinto anno da Meet comunicazione,
sotto l’egida di aci storico e con la concessione di ac Belluno, è con Mille Miglia e Targa
florio classica uno dei tre grandi eventi di regolarità classica nel calendario internazio-
nale aci sport/fia. alla corsa sono ammesse fino ad un massimo di 120 macchine co-
struite tra il 1919 e il 1961, con una categoria speciale - che ha una classifica dedicata  -
riservata ad un massimo di trenta auto realizzate tra il 1962 e il 1967 che siano di parti-
colare interesse storico o che si siano distinte per particolari meriti sportivi.
la gara è anche la seconda prova del Primo campionato italiano grandi eventi regolarità
che comprende anche Targa florio classica (svoltasi ad aprile) e gran Premio nuvolari
(in programma a settembre). a questo campionato sono ammesse le vetture costruite
fino al 1965 e divise in quattro raggruppamenti (1919/1946; 1947/1957; 1958/1961;
1962/1965). i concorrenti devono ottenere punteggi (attribuiti ai primi 25 equipaggi) in al-
meno due delle tre gare. È istituito anche l'analogo campionato per scuderie, riservato a
quelle con licenza aci sport o faMs in corso di validità.

SINCE 1947, WHERE 
THE CHALLENGE TOUCHES THE
HIGHEST PEAKS
A 70Th ANNIVERSARy TO BE LIVED
TO ThE FULL

in 1947, on the 20th of July – a sunday
remembered in another part of the vo-
lume – the first coppa delle Dolomiti (to
which “d’oro” was added in 1951) lest the
starting line. 
This year, on the same date, which falls
on a Thursday, we’ll be holding the te-
chnical trials, the day before the race.
Between these two dates are seventy im-
portant years of history – of italy, motor
racing and the area in which the race is
run – but with a solid logical, cultural and
emotional connection running all the way
through, helping to create an edition to be
lived passionately to the full. let’s look at
what’s new for this year’s programme. 
The journey towards the presentation of
the event began in october, with presence
at the “salone auto e Moto d’epoca di Pa-
dova” (Padua Vintage car and Motor
show), one of the main italian events of
reference for the sector, also at interna-
tional level. another important moment
was the press conference for the presen-
tation of summer in cortina, held in rome
in May, which promoted the coppa d’oro
as the main event of the cortina d’am-
pezzo season, in the presence of cortina
Marketing se. am.

The importance of the race

The coppa d'oro delle Dolomiti, organised
for the fisth year running by Meet comu-
nicazione, under the supervision of aci
storico and with the permission of ac
Belluno, is one of the three big classic re-
gularity events in the aci sport/fia inter-
national calendar, along with the Mille
Miglia and Targa florio classica. 
Up to a maximum of 120 cars built, all
between 1919 and 1961, are allowed to
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I LEGAMI STORICI CON IL PASSATO

Per celebrare il 70esimo anniversario, la prima giornata di gara, venerdi 21 luglio, gli equi-
paggi percorreranno lo stesso identico percorso di km 303,800 del decennio storico di
velocità 1947/1956. Da allora è la prima volta che le auto tornano a infilare nella stessa
sequenza le splendide località di grande appela turistico: Passo Pordoi, falzarego, rolle,
Passo cimabanche, Misurina, canazei e il passaggio pomeridiano a Belluno in Piazza dei
Martiri, davanti alla sede dell'aci fondatore della corsa. 

il 22 luglio, la seconda giornata di gara regalerà invece ad appassionati e concorrenti un
“festival di passi dolomitici” con la possibilità di ammirare altri luoghi turistici tra i più ri-
nomati, quali Dobbiaco e corvara. Durante la gara è previsto anche il passaggio in luoghi
della Prima guerra mondiale della quale ricorre il 100esimo anniversario.

altro anniversario rilevante che si celebra a cortina è quello della prima auto ferrari pro-
dotta dagli stabilimenti di Maranello. nel marzo del 1947, la 195 s ha aperto la strada ad
una produzione straordinaria che ha reso la casa uno dei primi brand al mondo e simbolo
dell’eccellenza tecnologica, imprenditoriale e di stile del nostro Paese. Un corteo di ferrari,
prodotte dal 1968 a oggi, accompagna sullo stesso percorso le auto in gara, per la gioia
del pubblico degli appassionati. la casa ha scritto grandi pagine di automobilismo nella
corsa, vincendola quattro volte nel decennio storico (successi a cui si aggiungono quattro
secondi e quattro terzi posti assoluti, oltre alle numerose vittorie di classe).

a rendere ancora più suggestiva la celebrazione, sarà la presenza in gara di un’auto par-
ticolare: la Zanussi fontebasso sport. la macchina costruita da fioravante Zanussi con

take part. There is a special category –
with a dedicated ranking – reserved for a
maximum of thirty cars built between
1962 and 1967, which are of particular hi-
storical interest or have been distingui-
shed by particular sporting merits. 
The race is also the second event in the
Primo campionato italiano grandi eventi
regolarità championship, which also in-
cludes the Targa florio classica (held in
april) and gran Premio nuvolari (schedu-
led to be run in september). 
This championship is open to vehicles
built until 1965 and divided into four
groups (1919/1946; 1947/1957; 1958/1961;
1962/1965). contestants have to obtain
scores (assigned to the first 25 teams) in
at least two of the three races. There is
also a championship for the teams, re-
served for holders of a valid aci sport or
faMs licence.

Historical links with the past

To celebrate the 70th anniversary, on the
first race day, friday the 21st of July, the
teams will run on the very same route of
303.800 km of the historical decade of
speed 1947/1956. 
This is the first time since then that the
cars have returned to race through that
same sequence of splendid locations so
popular with tourists: Passo Pordoi, fal-
zarego, rolle, Passo cimabanche, Misu-
rina, canazei and the asternoon drive
through Belluno in Piazza dei Martiri, in
front of the headquarters of the aci that
founded the race. 
on the 22nd of July, the second race day
will offer spectators and contestants a
“festival of Dolomitic passes” with the
possibility to admire more popular tourist
destinations, such as Dobbiaco and cor-
vara. The race will also be passing
through places where the first World War
was fought, 100 years ago. 

another important anniversary celebrated
in cortina is that of the first ferrari made
at the factory in Maranello. in March 1947,
the 195 s opened the road for a remar-
kable production, which made ferrari one
of the world’s leading brands and symbol

l'aiuto della carrozzeria Vendrame di Mareno di Piave, ha infatti partecipato alle edizioni
della coppa d'oro delle Dolomiti di velocità del 1949 e del 1950 con l'equipaggio formato
da antonio Primo fontebasso e Diego Zanotto che furono tra l'altro i primi proprietari
della macchina. 
la vettura si presenta a cortina guidata dal collezionista e gentleman driver corrado Mi-
nussi. Questo autentico gioiello dell'automobilismo è presente nel catalogo dell’auto-
motive Masterpieces exhibitions lab centro di digitalizzazione del patrimonio motoristico
mondiale. 

IL 60ESIMO ANNIVERSARIO DEI TRATTATI DI ROMA

il 25 marzo del 1957 a roma viene firmato il documento internazionale che istituisce la
comunità europea. a cortina verrrà ricordato questo momento importante della nostra
identità europea.

sempre a cortina verrà assegnato anche il Trofeo nicola irti alla memoria del giovane
avvocato scomparso prematuramente. avezzanese di nascita, di indole generosa nella
vita privata e nella professione, amante delle auto sportive, aveva preso parte alla gara
nel 2015. il trofeo a lui dedicato premia l’equipaggio più giovane in gara.

Un’edizione importante, questa del 70esimo anniversario, che celebra la corsa anche
come testimone della vita del Paese.

of technological and entrepreneurial ex-
cellence and style in our country. a ca-
valcade of ferraris, built from 1968 to the
present day, will accompanies the cars
running the race along the same circuit,
for the joy of spectators. ferrari has writ-
ten great pages of motor racing history,
winning this event four times in the histo-
rical decade (successes joined by four
second and four third places overall, as
well as numerous victories in the various
classes). The celebration will be made
even better by the presence of a very spe-
cial car in the race: the Zanussi fonte-
basso sport. The car built by fioravante
Zanussi with the aid of the Vendrame
body shop in Mareno di Piave, took part
in the 1949 and 1950 speed editions of
the coppa d'oro delle Dolomiti with the
team made up of antonio Primo fonte-
basso and Diego Zanotto, who were
among the first owners of the car. 
The vehicle will be driven in cortina by
collector and gentleman driver corrado
Minussi. This authentic jewel of motor ra-
cing is included in the catalogue of auto-
motive Masterpieces exhibition of the lab
centre for digitalisation of international
motoring heritage. 

The 60th anniversary of the Rome
Treaties

The international document setting up the
european community was signed in
rome on the 25th of March 1957. 
in cortina it will be celebrate this impor-
tant moment of our european identity.

also in cortina, the nicola irti Trophy in
memory of the young lawyer who dies
recently, will be presented. Born in avez-
zano, he was generous both in his private
and professional life, a lover of sports
cars, he had taken part in the race in
2015. The trophy dedicated to him will be
awarded to the youngest team in the
race. 

This 70th anniversary edition celebrates
the race also in its capacity as testimonial
of life in italy, making it rather important
to us all.                                                  
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In ricordo di Nicola Irti
Avvocato di indole generosa e gentleman driver

Venerdì 21 luglio, primo giorno di gara, nicola irti avrebbe compiuto 47 anni. alla vigilia della competizione a cortina si terrà un ri-
cordo da parte dei familiari, degli amici e del mondo dell’automobilismo. nato ad avezzano in una famiglia di avvocati e giuristi
- a cui si lega il prestigioso nome dello studio legale fondato nel 1911- si laurea con lode in legge alla sapienza di roma e da

avvocato si impegna, con immediati successi, nella professione giudiziale e stragiudiziale.

Driver appassionato, ha partecipato a competizioni di regolarità tra le quali la coppa d’oro delle Dolomiti 2015 con un’alfa romeo
giulietta sprint del 1954. al centro della sua visione sociale erano tutti gli esclusi per i quali si è prodigato fino agli ultimi giorni. come
vicepresidente della “fondazione irti per le opere di carità e di cultura” ha promosso iniziative in favore dei detenuti del carcere romano
di rebibbia. Tra gli ultimi gesti ha dedicato uno spettacolo teatrale per i terremotati del centro-italia. 
festoso e generoso con amici e conoscenti, mai giudice severo della condotta altrui, nicola, in liete e dolorose ore della vita, ha saputo
congiungere un forte senso della esistenza individuale e una cristiana apertura per tutti coloro a cui sono negate le forme del vivere
civile. nicola è venuto a mancare il 12 marzo di quest’anno.

il comitato organizzatore della coppa d’oro delle Dolomiti si unisce alla famiglia nel suo ricordo istituendo il Trofeo nicola irti che sarà
presentato nella serata di gala. 

IN MEMORY OF NICOLA IRTI
A LAwyER wITh A GENEROUS SOUL
AND A GENTLEMAN DRIVER

friday the 21st of July, the first day of the
race, would have been nicola irti’s 47th
birthday. on the eve of the competition, his
family, friends and the motor racing world
will remember him in cortina. Born in
avezzano to a family of lawyers and jurists
- after whom the prestigious legal practice
founded in 1911 is named - he graduated
in law from rome’s la sapienza Univer-
sity and was immediately successful in the

legal profession and also out of court. 
his love of driving led him to participate in
regularity races, including the coppa d’oro
delle Dolomiti 2015 with a 1954 alfa
romeo giulietta sprint.
his social vision was focused on all those
who were in some way excluded, for
whom he fought hard until the end of his
life. as deputy chairman of the “fonda-
zione irti per le opere di carità e di cultura”
he promoted initiatives in favour of priso-
ners at rebibbia prison in rome. 
one of his last actions was a theatrical
performance dedicated to the people af-
fected by recent earthquakes in central

italy.  nicola was fun-loving and generous
towards both friends and acquaintances.
he was never judgemental towards others
and, through good and bad times, always
managed to combine a strong sense of in-
dividual existence with a christian attitude
towards those who had been denied the
forms of civil life.

nicola died on the 12th of March this year.
The organising committee of the coppa
d’oro delle Dolomiti joins the family in his
memory, creating the nicola irti Trophy,
which will be presented during the gala
evening.                                                    

Coppa d'Oro delle
Dolomiti 2015.
I cugini Irti con l'auto 
di gara: a destra 
lo scomparso Nicola Irti,
a sinistra Alfredo. 

The Irti cousins 
with their race car: 
from the lest the 
deceased Nicola, 
on the lest Alfredo.



Il programma
20 | 23 LUGLIO

la coppa d’oro delle Dolomiti è un evento di quattro giorni che valorizza la corsa d’auto
d’epoca promuovendone il fascino assieme alla bellezza dei suoi luoghi straordinari.

giovedì 20 luglio | CORTINA D’AMPEZZO

arrivo dei partecipanti, accredito e verifiche sportive
19.00 Brief direttore di gara

Venerdì 21 luglio | CORTINA D’AMPEZZO PriMa TaPPa

08.30 Partenza della prima vettura da corso italia
Pranzo lungo il percorso a Pedavena

18.30 arrivo della prima vettura a corso italia

sabato 22 luglio | CORTINA D’AMPEZZO seconDa TaPPa

09.30 Partenza della prima vettura da corso italia
Pranzo lungo il percorso a san Vigilio di Marebbe

16.15 arrivo della prima vettura a corso italia 

Domenica 23 luglio | CORTINA D’AMPEZZO

11.00 cerimonia di premiazione presso la Conchiglia
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The programme 
20 | 23 JULY

The coppa d’oro delle Dolomiti is a four day event designed to promote both the vintage
car race and the beauty of the extraordinary palces it passes through.

Thursday 20 July | CORTINA D’AMPEZZO

arrival of the participants, registrations, technical and sport checks
7.00 PM Briefing by the clerk of the course

friday 21 July | CORTINA D’AMPEZZO firsT leg

8.30 AM The first car starts from corso italia 
lunch along the way in Pedavena

6.30 PM estimated arrival time of the first car in corso italia

saturday, 22 July | CORTINA D’AMPEZZO seconD leg

9.30 AM start of the first car from corso italia
lunch along the way in san Viglio di Marebbe

4.15 PM estimated arrival time of the first car on corso italia

sunday, 23 July | CORTINA D’AMPEZZO

11.00 AM award ceremony on the Conchiglia

IL PROGRAMMA | THE PROGRAMME
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 I luoghi della sfida

VENERDì 21 LUGLIO friday 21 July

08.30 Cortina d’Ampezzo | c.o.
08.59 Passo Falzarego 
09.35 Arabba  
10.11 Canazei
10.40 Moena | C.O.
10.55 Predazzo | C.T.
11.40 San Martino di Castrozza | C.T.
12.35 Fonzaso
12.57 Pedavena 

13.55 Pedavena | C.O.
14.23 Santa Giustina Bellunese 
15.00 Belluno | C.O.
15.30 Longarone 
15.42 Termine di Cadore
16.30 Domegge di Cadore | C.O
17.24 Misurina 

18.00 Cortina d’Ampezzo | c.o.

SABATO 22 LUGLIO saturday 22 July

09.30 Cortina d’Ampezzo | c.o.
09.45 Pocol
10.05 Passo Giau 
10.27 Colle Santa Lucia  
11.22 Penia 
11.35 Pian Schiavaneis | C.O.  
12.28 Pederoa 
13.00 San Vigilio di Marebbe | C.O.

14.38 Bivio Novale 
15.06 Bivio Dobbiaco 
15.52 Passo Tre Croci 

16.15 Cortina d’Ampezzo | c.o.

Orario di passaggio 
previsto per la prima auto

ExPECTED TIMES FOR ThE FIRST CAR

ThE ChALLENGE AhAED

C.T. = controllo timbro | C.O. = controllo orario
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COPPA D’ORO DELLE DOLOMITI

Informazioni utili
dal regolamento di gara

Helpful information from
the race regulations

LE AUTO AMMISSIBILI

la partecipazione alla coppa d’oro delle Dolomiti 2017 è riservata
a vetture costruite entro l’anno 1961.
le vetture saranno raggruppate come segue:

- 1° raggrUPPaMenTo, vetture costruite dal 1919 al 1930;
- 2° raggrUPPaMenTo, vetture costruite dal 1931 al 1946;
- 3° raggrUPPaMenTo, vetture costruite dal 1947 al 1961.

in un raggruppamento speciale denominato “Vetture 62-67” sa-
ranno ammesse a partecipare, con classifica dedicata e senza
poter essere, in nessun caso, dichiarate come vincitrici della
coppa d’oro delle Dolomiti 2017 anche vetture di particolare pre-
gio costruite tra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1967.

ai soli fini della classifica del campionato italiano grandi eventi
aci sport epoca championship 2017 sarà compilata una classi-
fica con tutte le vetture costruite dalle origini fino al 1965.

CARATTERISTICHE DELLA GARA

il percorso avrà una lunghezza complessiva di km 509,35.
sono previste: 64 Prove cronometrate, 5 Prove di Media (con 10
rilevamenti segreti), 10 controlli orari, 4 controlli Timbro.

la gara si svolgerà su due giorni con partenza e arrivo a cortina
d’ampezzo, secondo i seguenti orari previsti per la prima vettura:

21  lUglio 2017 - TaPPa 1
Partenza alle ore 8.30 da corso italia
arrivo alle ore 18.30 a corso italia

22 lUglio 2017- TaPPa 2
Partenza alle ore 9.30 da corso italia
arrivo alle ore 16.15 allo stadio del ghiaccio

LE CLASSIFICHE

saranno redatte le seguenti classifiche:

a) generale;
b) di raggruppamento;
c) Top Driver (conduttori prioritari);
d) speciali;

- per equipaggi femminili
- per equipaggi stranieri
- per vetture sport Barchetta
- per il raggruppamento “Vetture 62-67”
- per scuderie.

I PREMI

la gara sarà dotata dei seguenti premi d’onore per:

- i primi 5 della classifica generale;
- i primi 3 delle classifiche di raggruppamento;
- i primi classificati delle classifiche riservate ai Top Driver

(conduttori prioritari) del 2°, 3° e 4° livello;
- il 1° equipaggio femminile classificato;
- il 1° equipaggio straniero classificato;
- il 1° equipaggio classificato della classifica

per vetture sport Barchetta;
- il 1° equipaggio classificato con “Vettura 62-67”;
- la prima scuderia.

ELIGIBILITY

Participation in the coppa d’oro delle Dolomiti 2017 is reserved
for cars built up to 1961.
The cars are grouped together as follows:

- 1sT groUP, cars built from 1919 to 1930;
- 2nD groUP, cars built from 1931 to 1946;
- 3rD groUP, cars built from 1947 to 1961.

cars of particular prestige built between the 1st of January 1962
and the 31st of December 1967 are eligible to participate in a spe-
cial group called “Vetture 62-67”. There will be a dedicated ranking
and these cars will not be eligible for declaration as winners of
the coppa d’oro delle Dolomiti 2017.

a ranking of all the cars built from the origins until 1965 will be
drawn up solely for the purposes of the ranking of the campionato
italiano grandi eventi aci sport epoca championship 2017.

RACE DETAILS

The overall length of the race will be 509.35 km. The events sche-
duled are: 64 chronometer Trials, 5 average speed Trials (with 10
secret checkpoints), 11 Time checks, 4 stamp checks.
The race takes place over two days, starting and finishing in
cortina d’ampezzo, with the following arrival times scheduled
for the first car:

21 JUlY 2017 - 1sT leg
starting at 8.30 a.m. from corso italia
arrival at 6.30 p.m. in corso italia

22 JUlY 2017 - leg 2
starting at 9.30 a.m. from corso italia
arrival at 4.15 p.m. at stadio del ghiaccio

RANKINGS

The following rankings will be be drawn up::

a) overall;
b) group;
c) Top Drivers;
e) special:

- for women’s teams;
- for foreign teams;
- for sport Barchetta cars;
- for the “Vetture 62-67” group;
- for stables.

PRIZES

The race offers prizes of honour for:

- the first 5 in the overall ranking;
- the first 3 group rankings;
- the first 3 in the rankings reserved for Top Drivers

in the 2nd, 3rd and 4th level;
- the first team in the special rankings for:

all women teams;
foreign teams;
sport Barchetta cars;
“62-67 cars”;
stables.
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Fontebasso Zanussi
nella storia della Coppa
d’Oro delle Dolomiti

Grazie al collezionista e gentleman driver corrado Minussi, abbiamo quest'anno
in gara una vettura che corse nel 1949 e nel 1950 e che quindi, nel 70esimo an-
niversario della gara, torna a correre anche sullo stesso percorso di km 303,800

del decennio storico.  la nascita dell’auto è raccontata e documentata sul sito www.fio-
ravantezanussi.it e valorizzata da automotive Masterpieces exhibitions lab, centro di
digitalizzazione del patrimonio motoristico mondiale.
il brano è tratto da un racconto che descrive l'ambiente delle corse del trevigiano: "...I due
piloti erano Antonio Primo Fontebasso e Diego Zanotto e si univano al gruppo proveniente
da Treviso tra cui c'era anche Fioravante Zanussi. Fontebasso era il meccanico del paese
(ndr Nervesa della Battaglia) sopranominato 'Petenuz', Zanotto aveva un'attività di costruzione di manufatti edili e la passione per i
motori. Si affidava all'amico per la preparazione di vetture, e insieme correvano, con gli amici piloti e meccanici di Treviso.  Zanotto, ha
possibilità economiche e vorrebbe partecipare ad una corsa importante, ufficiale, una Coppa delle Dolomiti magari. Fontebasso è un
bravo meccanico, prepara anche le vetture, ma non è un costruttore. Ma tra gli amici meccanici e piloti che corrono insieme c'è Fioravante
Zanussi, a cui chiedono di preparare una vettura per loro. Così nasce la nuova vettura Zanussi Fontebasso 500 Sport prodotta e omo-
logata da Fioravante Zanussi con l'aiuto della carozzeria Vendrame di Mareno di Piave, mentre la proprietà della vettura è intestata,
sin da subito, a Zanotto-Fontebasso."
ezio, il figlio ottuagenario del costruttore fioravante Zanussi ha ricevuto l’invito del comitato organizzatore a essere presente a questo
70esimo anniversario, speriamo tutti di poterlo vedere a fianco della creazione paterna acclamato dagli appassionati delle auto d'epoca.

FONTEBASSO ZANUSSI IN THE HISTORY
OF THE COPPA D’ORO DELLE DOLOMITI

Thanks to the collector and gentleman dri-
ver corrado Minussi, this year’s race inclu-
des participation by a car which ran in 1949
and in 1950, and which returns, for the 70th
anniversary edition of the race, to compete
on the same 303.800 km circuit as the hi-
storical decade. 
The birth of the car is told and documented
on the website www.fioravantezanussi.it
and promoted by automotive Masterpieces
exhibitions lab, responsible for the digitali-
sation of the global motoring heritage.

The piece below is taken from an article

which describes the racing world in the Tre-
viso district: "...The two drivers were Antonio
Primo Fontebasso and Diego Zanotto and
they joined the group from Treviso, which
included Fioravante Zanussi.
Fontebasso, nicknamed 'Petenuz', was the
local mechanic (Ed’s note: from Nervesa
della Battaglia), while Zanotto had a con-
struction firm and a passion for engines. He
had his friend prepare cars and they would
race together, with their driver and mecha-
nic friends from Treviso. Zanotto was well-
off and wanted to take part in an important,
official race, a Coppa delle Dolomiti perhaps.
Fontebasso was a good mechanic and he
also prepared cars, but he didn’t build them.
However, the group of mechanics and dri-

vers that raced together included Fioravante
Zanussi, and they asked him to prepare a
car for them. The result was the brand-new
Zanussi Fontebasso 500 Sport, built and ho-
mologated by Fioravante Zanussi with the
help of the bodywork specialist Vendrame
from Mareno di Piave, while ownership of
the car was registered, right from the start,
in the name of Zanotto-Fontebasso."

ezio, the octogenarian son of fioravante Za-
nussi has been invited by the organising
committee to take part in this 70th anniver-
sary. 
We all hope to see him alongside his fa-
ther’s creation, acclaimed by vintage car en-
thusiasts.                                                    



  Anche il Cavallino 
rampante compie 
70 anni
Il corteo delle vetture di Maranello  accompagna 
la gara sul percorso

Pochi mesi separano la nascita della prima ferrari, marzo del 1947, dallo svol-
gimento della prima coppa delle dolomiti, a luglio dello stesso anno. una
prima edizione cui la casa del cavallino rampante non partecipa, ma che segue

con interesse preparando già dal secondo anno, il 1948, con il piazzamento al terzo
posto assoluto di soave Besana su ferrari 166 inter, una futura partecipazione sem-
pre più cospicua alla competizione ampezzana. 

da lì in poi molti trionfi, piazzamenti di prestigio (assoluti e di classe) e molta storia
scritta sulle montagne più belle del mondo. dalla straordinaria edizione del 1952
dove i quattro nobili fratelli marzotto, chiamati “i conti correnti”, occupano primo,
secondo, quarto e settimo posto assoluto, alle imprese dei grandi piloti della casa
– cornacchia, maglioli, castellotti, gerini, gendebien e molti altri – che hanno se-
gnato record su record abbattendo sempre di più i tempi di percorrenza fra i luoghi
di rilevamento cronografici.

per ricordare l’anniversario comune, quest’anno il corteo delle ferrari accompa-
gnerà  le auto della coppa sullo stesso percorso di gara. sono ammesse a parte-
cipare le vetture costruite dal 1948 a oggi, lo spettacolo è assicurato. la storia del
prestigioso marchio italiano simbolo di eccellenza nel mondo si snoderà sui tornanti
delle dolomiti, testimoni impassibili del tempo.
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The Prancing horse is 70 Too

The cavalcade of cars from
maranello accompanies The
race along The rouTe

Just a few months separate the birth of
the first Ferrari (March 1947) from the
first Coppa delle Dolomiti (July of the
same year). The Prancing Horse didn’t
take part in the first edition of the race,
but monitored events with interest, get-
ting ready for the second year.
In 1948, Ferrari took third place overall,
with Soave Besana driving a Ferrari 166
Inter, and there was increasing future
participation in the competition held in
Cortina d’Ampezzo. From then on, there
were many victories, prestigious results
(in the overall and class rankings) and
numerous pages of history written in the
world’s most beautiful mountains. 

From the extraordinary edition in 1952,
where the four aristocratic Marzotto bro-
thers, known as the “racing counts”, took
first, second, fourth and seventh place
overall, to the feats accomplished by Fer-
rari’s great drivers - Cornacchia, Maglioli,
Castellotti, Gerini, Gendebien and many
more- who set record aster record, con-
stantly beating the travel times between
each checkpoint.

To commemorate this shared anniver-
sary, the cavalcade of Ferraris will ac-
companies the cars taking part in the
Coppa, along the same race circuit. Ve-
hicles built from 1948 to the present day
are allowed to participate and it’s gua-
ranteed to be an amazing sight. 
The history of the prestigious Italian
brand, symbol of excellence in the world,
will wind round the bending roads
through the Dolomites, bearing witness
to the passage of time.                         

Ferrari FF 2012 driver/co-driver fiastri / lanteri iTa-iTa

Ferrari superamerica 2005 driver/co-driver marchetti / porzio iTa-iTa

Ferrari california T 2017 driver/co-driver gandolfo / Traista iTa-iTa

Ferrari california driver/co-driver Torrenti / podilchak iTa-uKr

Ferrari california 2012 driver/co-driver mallardo / mallardo iTa-iTa

Ferrari 348 Ts 1989 driver/co-driver potenza / oliva iTa-iTa

Ferrari 512 Tr 1992 driver/co-driver verghini / sydorenko iTa-uKr

Ferrari california T 2016 driver marazzi iTa

Ferrari 488 gTB Turbo 2015 driver/co-driver arcaro / scafati iTa-iTa

Ferrari 599 gTo 2011 driver  gibiino iTa-iTa
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Cortina, Regina delle Dolomiti, sospesa a 1.224 metri di altitudine e immersa in uno scenario di incomparabile bellezza, tra le
Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. Uno spettacolo della natura al centro del quale sorge la cittadina di Cortina
d’Ampezzo, meta sportiva conosciuta in tutto il mondo - fu sede delle Olimpiadi invernali del 1956 e ospiterà i Mondiali di sci

alpino nel 2021- per l’offerta esclusiva che la contraddistingue e per i grandi eventi che da sempre promuove.
Luogo privilegiato della Dolce Vita, custodisce tradizioni, antichi saperi e preziose memorie che le permettono di guardare al futuro,
forte del proprio passato.

Cortina d’Ampezzo,
regina della corsa

corTina d’amPezzo: 
queen oF moTor racing

Internationally renowned as a world-class
mountain resort and a symbol of Italian li-
festyle, Cortina d’Ampezzo is exclusively
positioned in one of the most beautiful and
unique alpine regions in the world. This bu-
stling mountain town nestled in the heart

of the magnificent UNESCO World Natural
Heritage Dolomites, thrills and surprises in
equal measure. 
The Ampezzo Nature Park and the legen-
dary Dolomite peaks that surround Cortina
attract nature lovers and sports enthu-
siasts all year round. 
In summer, Cortina turns into a true para-
dise for outdoor adventurers of all ages. Ki-

lometres of signposted hiking and biking
trails, via ferrata itineraries and climbing
routes, provide challenges and fun for all
ages and skill levels.  Add to this the excel-
lent cuisine that can be sampled in Cor-
tina’s many restaurants and authentic
mountain refuges, and you have a recipe
for the perfect holiday in the world’s most
beautiful mountains.  
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G ruppo Alpitour

I l Gruppo Alpitour, leader del turismo organizzato, da 70 anni è entrato nell’immaginario collettivo come il tour operator
che fa viaggiare gli italiani. Nato da una piccola agenzia di viaggi, oggi rappresenta la più articolata e poliedrica azienda del
settore: Tour Operating, Aviation, Hotel Management, Incoming e Travel Agencies, queste le cinque le divisioni che com-

pongono la sua identità e formano la sua forza.
La ricca e diversificata collezione di brand è formata da Alpitour e Francorosso, premiati nel 2016 per il terzo anno consecutivo
come migliori tour operator italiani dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, a cui si affiancano Villaggi Bravo, Karambola,
Viaggidea, Press Tours e Swan Tour.
Esempio di eccellenza e innovazione, Neos è la compagnia aerea del Gruppo Alpitour con una flotta di 9 aeromobili a cui a
breve si aggiungeranno 3 Boeing 787 Dreamliner: si tratta del modello tecnologicamente più avanzato nel mondo dell’aviazione
civile che permetterà una rivoluzionaria esperienza di volo grazie agli innovativi sistemi di umidificazione e pressurizzazione
della cabina, oltre a garantire un’ottimizzazione dello spazio a bordo e dei consumi. L’Hotel Management fa riferimento a VOI-
hotels, l’esclusiva catena alberghiera gestita dal Gruppo, il cui acronimo è Vera Ospitalità Italiana.
Sempre più importante il settore incoming, rappresentato dalla società Jumbo Tours - con sedi in Europa, Africa e Caraibi -
e dal recente ingresso del portale online Sardegna.com, per la vendita nazionale e internazionale di servizi turistici sull’isola.
Completano il profilo i due network Welcome Travel Group e Geo Travel Network, che raccolgono migliaia di agenzie di viaggio
su tutto il territorio nazionale.
Per accelerare i processo di crescita e sviluppo, a marzo 2017 Asset Italia, promossa da Tamburi Investment Partners S.p.A.,
ha investito 120 milioni di euro nel Gruppo Alpitour: il nuovo socio si affianca ai fondi di private equity J. Hirsch & Co. e Wise
SGR S.p.A, entrati nel capitale nella primavera del 2012 insieme ad altri soci finanziari tra cui Network Capital Partners.

aLPiTour grouP

Alpitour Group is the leader in organized
tourism and has for the past 70 years held
a place in the collective imagination as the
tour operator chosen by Italians. Starting
out as a small travel agency, it is now the
sector’s most segmented and multifaceted
business, operating in tours, aviation, hotel
management, incoming tourism and travel
agencies. These are the five divisions that
make up its identity and form the basis for
its strength.
The rich and diversified collection of brands
is composed of Alpitour and Francorosso -
recognized in 2016 as the best Italian tour
operators for the third year in a row by the
German Institute for Quality and Finance -

alongside Villaggi Bravo, Karambola, Viag-
gidea, Press Tours and Swan Tour.
An example of excellence and innovation,
Neos is the airline of Alpitour Group, with a
fleet of nine aircrast to which three Boeing
787 Dreamliners will soon be added. These
new additions are the most technologically
advanced in the world of civil aviation, and
will make for a revolutionary flight expe-
rience thanks to their innovative humidifi-
cation and pressurization systems, as well
as by ensuring optimized onboard space
and fuel consumption. In the area of hotel
management there is VOIhotels, the Group’s
exclusive hotel chain, whose acronym VOI
stands for True Italian Hospitality.
Increasingly important in the incoming tou-
rism sector is the company Jumbo Tours,

with offices in Europe, Africa and the Carib-
bean, as well as the recent online debut of
the website Sardegna.com for national and
international sales of tourism services on
the island. 
Welcome Travel Group and Geo Travel Net-
work complete the profile, bringing together
thousands of travel agencies from across
Italy. 
To speed up the growth and development
process, Asset Italia invested 120 million
euros in Alpitour Group in March 2017, pro-
moted by Tamburi Investment Partners
S.p.A. This new partnership joins funding
provided by private equity firm J. Hirsch &
Co. and Wise SGR S.p.A., which invested in
spring 2012 with other financial partners in-
cluding Network Capital Partners.            
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BmW 328 roadster 1938 driver/co-driver aghem / conti iTa-iTa

Porche 356 1500 speedster 1955 driver/co-driver al rifai / /vecchi iTa-iTa

FiaT Laureati Prototipo sport 1952 driver/co-driver amenduni gresele / marchetti iTa-iTa

Jaguar XK 120 1954 driver/co-driver araki / mizumoto Jpn-Jpn

aLFa romeo 1900 css zagato 1955 driver/co-driver astorri / /Zucchini iTa-iTa

mercedes-Benz 190 sL 1959 driver/co-driver Bandera / Bollardi iTa-iTa

VoLVo 1800 s 1967 driver/co-driver Battaglia / Battaglia iTa-che

FiaT zagato 509 1926 driver/co-driver Battagliola / piona iTa-iTa

mercedes-Benz 300 sL 1959 driver/co-driver Bauling / Bauling deu-deu

Lancia Flaminia convertibile 1961 driver/co-driver Belloni / Brisset iTa-fra

FiaT 508 spider sport 1932 driver/co-driver Belometti / vavassori iTa-iTa

Porsche Pre-a 1500 s 1953 driver/co-driver Belotti / Zerbini iTa-iTa

BrisTol 400 Farina 1949 driver/co-driver Berry / goodman gBr-gBr

Porsche 356 BT5 coupè 1960 driver/co-driver Borelli / minoccheri iTa-iTa

Jaguar XK120 1953 driver/co-driver Brendolan / Brendolan iTa-iTa

om 665 ss mm 1930 driver/co-driver Brozzetti / Brozzetti iTa-iTa

Lancia aprilia sport 1947 driver/co-driver Bruni / Bruni iTa-iTa

TriumPh Tr3 sport 1956 driver/co-driver Bruse / maino deu-che

aLFa romeo giulietta sprint 1956 driver cajani iTa

Lancia aurelia B24s 1957 driver/co-driver camozzi / cavagna iTa-iTa

Lancia aprilia 1938 driver/co-driver canè / galliani iTa-iTa

mg a 1956 driver/co-driver casazza / casazza iTa-iTa

aLFa romeo giuletta spider Veloce 1960 driver/co-driver castellini / grandi iTa-iTa

Porsche 356 a cabriolet 1959 driver/co-driver cecchinato / luise iTa-iTa

Le protagoniste
di quest’anno THIS yEAR’S PROTAGONISTS
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Porsche 356 speedster 1956 driver/co-driver colpani / girelli iTa-iTa

mg Ta 1936 driver/co-driver colpani / cristiano iTa-iTa

aLFa romeo giulietta spider 1960 driver/co-driver converso / ameglio iTa-iTa

Porsche 356 B roadster 1960 driver/co-driver corbetta / corbetta iTa-iTa

Porsche 356 a convertible d 1959 driver/co-driver cristina / Baroli iTa-iTa

aLVis speed 25 1939 driver/co-driver crouch / crouch gBr-gBr

aLLard J2 Le mans 1950 driver/co-driver dannenmaier / dannenmaier deu-deu

aLFa romeo giulia gTc 1965 driver/co-driver d'antinone / de Biase iTa-iTa

FiaT 1100/103 1958 driver/co-driver de angelis / del gaudio iTa-iTa

FiaT 508 c 1938 driver/co-driver di pietra / di pietra iTa-iTa

Lancia aurelia gT B20 s2 1952 driver/co-driver eichhorn / eichhorn deu-deu

VoLVo PV544 sport 1965 driver/co-driver fabbri / Bertieri iTa-iTa

aLLard J2X 1952 driver/co-driver fernández / villaseñor esp-esp

Ferrari 750 monza 1955 driver/co-driver fernández / andrade esp-esp

Porsche 356 speedster carrera gs gT 1958 driver/co-driver ferracin / picco iTa-iTa

TriumPh Tr2 sport 1954 driver/co-driver ferrari / nodari iTa-iTa

BugaTTi T40 1929 driver/co-driver ferrari / ferrari iTa-iTa

BugaTTi 37 1927 driver/co-driver ferrari / gavazzi iTa-iTa

ac aceca Berlinetta 1960 driver/co-driver fontana / Bertolli iTa-iTa

Porsche 356 a 1956 driver/co-driver frizzo / vinante iTa-iTa

FiaT 508 c 1937 driver/co-driver gamberini /cavalli iTa-iTa

cheVroLeT corvette 1958 driver/co-driver gazza / nocco iTa-iTa

riLeY nine sport 1936 driver/co-driver gennaro / furlan iTa-iTa

mercedes-Benz 230 sL 1965 driver/co-driver giacoppo / grillone Tecioiu iTa-iTa

de Tomaso mangusta 1967 driver/co-driver giugiaro / dalla rosa prati iTa-iTa

Ferrari 250 gT 1963 driver/co-driver hoffmann / huisman nld-nld
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aLFa romeo giulietta spider 1956 driver/co-driver Klotz / ploner iTa-iTa

Lancia aurelia B24 s 1955 driver/co-driver magliana /platter magliana che-che

Porsche 356 B 1962 driver/co-driver mancinelli / Barberi iTa-iTa

VoLVo amazon P 120 1958 driver/co-driver margiotta / perno iTa-iTa

Lancia Lambda Tipo 221 spider casaro 1929 driver/co-driver marzotto / marzotto iTa-iTa

aLFa romeo giulietta sprint 1957 driver/co-driver massara / schira iTa-iTa

ausTin-heaLeY mK i 1960 driver/co-driver menuzzo / Tamassia iTa-iTa

Porsche 356 a 1600 s convertible d 1959 driver/co-driver micheli /salvi iTa-iTa

TriumPh 1948 driver/co-driver mikhael / granati lBn-iTa

FiaT zanussi Fontebasso mm 1949 driver/co-driver minussi / pressiani iTa-iTa

Jaguar XK 120 oTs se 1954 driver/co-driver mion / dal Bosco iTa-iTa

FiaT 508 c 1939 driver/co-driver moceri / dicembre iTa-iTa

FiaT 1100 TV 1955 driver/co-driver monti / angrisano iTa-iTa

aLFa romeo 1900 css Pininfarina 1953 driver/co-driver moroni / moroni iTa-iTa

TriumPh Tr2 1955 driver/co-driver mozzi / Biacca iTa-iTa

TriumPh Tr2 1955 driver/co-driver mozzoni / pili iTa-iTa

mg a 1500 1957 driver/co-driver narducci / spalazzi caproni iTa-iTa

Porsche 356 B 1962 driver/co-driver nobis / mambrini iTa-iTa

Jaguar XK120 competition 1953 driver/co-driver nolli / orioli iTa-iTa

Lancia Flavia sport zagato 1963 driver/co-driver palmieri / urbini iTa-iTa

heaLeY silverstone 1950 driver/co-driver pascolini / pascolini iTa-iTa

BenTLeY 3 Litre speed 1925 driver/co-driver patron / casale iTa-iTa

Porsche 356 a 1956 driver/co-driver petricone / petricone iTa-iTa

Porsche 356 a 1956 driver/co-driver piesch / martens deu-deu

Jaguar XK120 1950 driver/co-driver pinchbeck / gallo gBr-iTa

mg a 1500 1956 driver/co-driver pocobelli / pocobelli iTa-iTa
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mercedes-Benz 220 1000miglia 1956 driver/co-driver pöllman / sponring auT-auT

Porsche 356 roadster 1959 driver/co-driver raimondi / adorni iTa-iTa

asTon marTin international 1929 driver/co-driver redaelli / redaelli iTa-iTa

aLFa romeo 1900 Touring coupè 1952 driver/co-driver roberts / archard gBr-gBr

Lagonda m45 T8 Tourer 1934 driver/co-driver romanazzi carducci / ianni iTa-iTa

aLFa romeo giulietta sprint 1960 driver/co-driver salvetti / spozio iTa-iTa

mg TB 1939 driver/co-driver scio / scio iTa-iTa

TriumPh Tr2 1954 driver/co-driver shintani / Kokonno Jpn-Jpn

Lancia Lambda spider casaro 1929 driver/co-driver sisti / gualandi iTa-iTa

Porsche speedster cabriolet 1958 driver/co-driver spagnoli / Taschini iTa-iTa

Lancia aurelia B20 1957 driver/co-driver sticchi damiani / giannuzzi iTa-iTa

Lancia aurelia B24 1957 driver/co-driver sticchi damiani / sticchi damiani iTa-iTa

Porsche 550 rs 1955 driver/co-driver Tabacchi / deganello iTa-iTa

TriumPh Tr3 1958 driver/co-driver Takigawa / Takigawa Jpn-Jpn

TriumPh Tr3 1956 driver/co-driver Tosi / Ballini iTa-iTa

deLahaYe 135 s 1938 driver/co-driver Tourneur / Tourneur fra-fra

Porsche 356 a coupè 1959 driver/co-driver uggeri / cima iTa-iTa

FiaT rovelli castagna 1100 Testadoro 1947 driver/co-driver valentini / scolari iTa-iTa

heaLeY silverstone 1950 driver/co-driver van hoorebeke / van hoorebeke Bel-Bel

aLFa romeo giulietta spider 1957 driver/co-driver viani/ Toniutti iTa-iTa

mercedes-Benz 230 sL 1965 driver/co-driver vidal / vidal iTa-iTa

ausTin-heaLeY 100/4 1956 driver/co-driver visconti / daldossi iTa-iTa

aLFa romeo giulietta Berlina 1955 driver/co-driver Watanabe / shimoda Jpn-Jpn

Jaguar XK 120 1953 driver/co-driver Wilks / creech gBr-gBr

VoLVo P1800 Jensen 1961 driver/co-driver Zanasi / Bertini iTa-iTa

TriumPh Tr2 1954 driver/co-driver Zerbini / avena arg-arg
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