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P A S S I O N E  E N G A D I N A

Una gara tutta al femminile, durante la 
quale le signore si sfidano in coppia fino 
all’ultimo centesimo di secondo per 
portare a casa, oltre al premio in palio,
il titolo di vincitrici. E questo con buona 
pace dell'universo maschile.

Ladies’ Cup 

26 Agosto

Nel 2022 il percorso vi porta a guidare su 
alcuni tra i passi e le strade di montagna 
più belle della regione: il passo del Bernina, 
dell’Umbrail e del Forno, per godervi 
appieno le vostre vetture storiche, 
circondati da paesaggi mozzafiato e prove 
cronometrate di regolarità.

Julius Baer Rally

27 Agosto

Una gara sulla pista dell’aeroporto di 
Samedan nella quale sarà un piacere per 
gli occhi ammirare tutte le bellissime auto 
sfidarsi a colpi di cronometro per sfilare 
poi insieme verso la sede di Eleganza in 
Movimento.

St. Moritz Challenge Cup  

28 Agosto

Passione Engadina ha deciso di creare un 
concorso d’Eleganza diverso da quelli 
classici e statici. Ecco che nasce Eleganza 
in Movimento, complici le auto d’epoca di 
assoluta bellezza, una giuria d’eccellenza 
capitanata da Lorenzo Ramacciotti, il 
fascino di St. Moritz e le straordinarie 
storie di passione dei proprietari di queste 
incredibili autovetture, giudicate secondo 
criteri fuori dall’ordinario e, soprattutto, in 
movimento.

Eleganza in Movimento

28 Agosto

Una sfida goliardica tra team dai nomi più 
disparati: il divertimento è garantito e i 
nostri partecipanti sono pronti a darsi 
battaglia per aggiudicarsi la grolla 
dell’amicizia e il titolo di squadra vincente.

I team

Un gruppo di amici, collezionisti, appassio-
nati, che si ritrovano durante l’evento, e in 
occasione degli eventi collaterali organiz-
zati da Passione Engadina durante il corso 
dell’anno: aperitivi, cene esclusive, 
degustazioni, inaugurazioni e tanto altro. 

Un evento che vive
tutto l’anno

www.passione-engadina.ch

Viene chiamata Top of the World e davvero 
il condensato di bellezza che St.Moritz e 
tutta l'Engadina sanno offrire restano 
l'elemento di attrazione che completa la 
passione per le auto. Che poi sono spesso 
rosse e con il verde delle montagne 
diventano meravigliose.

St. Moritz e l’Engadina

Con Pigna Verde non si compra semplice-
mente un certificato di CO2, ma si 
partecipa a progetti concreti. Si tratta di un 
fondo di sostenibilità, che permette molti 
progetti ambientali lungo le strade di 
montagna in particolare quelle engadinesi. 
Per saperne di più www.pignaverde.gr 

Pigna Verde
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Durante la scorsa edizione abbiamo creato 
grazie alla professionalità di IbexMedia e in 
collaborazione con alcuni collezionisti e 
partecipanti, un film d’azione davvero 
intrigante. Scannerizzate il codice QR e 
godetevi “A Very Tall Man 2”!

A Very Tall Man 2

Con la partecipazione a cinque edizioni, la 
fedeltà viene premiata con una spilla d’oro 
che vi permette di gustare una flûte di 
Franciacorta Plozza al Kulm Country Club, 
brindando sotto il palmarès di Passione 
Engadina.

Gli Amici di
Passione Engadina

Nel 2022 si tiene l'undicesima edizione di Passione Engadina, icona internazionale nei raduni di 
auto storiche di marca italiana. Quest’anno, il Guest Sponsor sarà Bugatti, importante e storico 
marchio francese con un legame significativo con il territorio italiano, ove a Milano nacque 
Ettore Bugatti.

Pure quest’anno vedrete sfilare alcune tra le più spettacolari e conosciute automobili. Le 
iscrizioni sono aperte a 100 auto classiche italiane o Bugatti, prodotte fino al 1992, ed 
eventuali Sportscar degne di nota, a discrezione dell’organizzatore.

Alcuni degli Highlights presenti nei tre giorni: la Ladies' Cup, il Julius Baer Rally, la
St. Moritz Challenge Cup ed Eleganza in Movimento, il concorso d’eleganza non convenzionale
firmato Passione Engadina.

Passione Engadina mette al primo posto la salute dei propri partecipanti. Per 
questo motivo abbiamo sviluppato un concept dedicato che ha permesso di 
svolgere in sicurezza l’evento della precedente edizione.
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Bugatti nasce da una storia di genialità, dedizione, perseveranza e rappresenta indubbiamente 
un’icona nel mondo dell’automobilismo. Vetture famose per la loro eleganza, sportività, potenza
e velocità, protagoniste di questa edizione di Passione Engadina nella cornice dell’Engadina e 

di St. Moritz.




