
“LANA SINCE 1973” 

 

Il Biellese è da sempre terra di rally, di campioni, di collezionisti d' auto e di equipe sportive.  
E' da questa consapevolezza che l'  associazione START&GO ha dato vita ad un progetto di 

respiro sportivo e culturale che avrà luogo dal 13 giugno al 24 luglio c.a. per celebrare le 40 
edizioni del Rally Lana con una mostra fotografica che ripercorre le vittorie, le storie di uomini 

ed auto di questa leggendaria competizione dal 1973 ad oggi. 

La mostra sarà allestita presso lo showroom START&GO di Veglio (BI), Località Romanina, 
frazione che dà il nome ad una delle prove speciali più conosciute ed apprezzate del rally 

laniero e sarà visitabile gratuitamente dalle ore 21 in poi nelle serate degli eventi tematici 
organizzati.  

E' questo il valore aggiunto che l' organizzazione offre a tutti gli appassionati: 19 serate 

dedicate ai motori, ai teams locali, al modellismo, alla presentazione di manifestazioni e raduni 
motoristici in programma nell' arco dell' anno così come alla presentazione dei due eventi clou 

che si svolgono a cavallo del periodo di mostra: il Rally Lana Storico (21,22,23 giugno) e la 
festa del Rally Lana (moderno) che si svolgerà il 13 e 14 luglio. 

E' prevista un' attesissima “serata dei campioni” fissata per il 15 luglio che vedrà la 

partecipazione di Piero Liatti, Erik Comas, Federico Ormezzano, Gianni Besozzi e Adartico 
Vudafieri. 

Sarà dato spazio anche a temi sociali attraverso l' introduzione del progetto Laborarte in 

collaborazione con AIL Biella Fondazione Clelio Angelino a favore della quale è stata 
organizzata una lotteria benefica. 

 
13 GIUGNO - ore 18,30 Conferenza stampa presentazione evento  

                     - a seguire presentazione 9^ edizione Rally Lana storico 2019  

15 GIUGNO - dalle ore 9 alle ore16 Consegna road book Rally Lana storico 2019  

                     - dalle ore 18 serata scuderia Rally & Co. Ospiti Dario Cerrato e Geppi Cerri 

18 GIUGNO - Serata Ufficiali di gara  

19 GIUGNO - Serata modellismo a cura del Maggiolino di Cossato  

25 GIUGNO - Serata AIL a cura della Fondazione Clelio Angelino  

27 GIUGNO - Presentazione gara Biella Classic e Biella Legend [6 luglio]  

28 GIUGNO - Festa scuderia Bracco e celebrazione 50 anni A.M.S.A.P.  

29 GIUGNO - Serata Biella Corse  

30 GIUGNO - 50 anni di Ford, test drive sulla “ps la Romanina” con festa celebrativa in conclusione di serata 
con la presenza di Omar Bergo  

04 LUGLIO - Serata scuderia BMT Biella  

05 LUGLIO - Festa di presentazione gara 32° Rally Lana  

13 LUGLIO - Serata Club Alfa Romeo Biella e Festa Azienda Canella  

15 LUGLIO - Serata dei campioni  

17 LUGLIO - Serata 20mo anno Equipe Vitesse  

18 LUGLIO - Serata Radio Rally rievocazione delle dirette radio di un tempo  

20 LUGLIO - 2^ edizione Rally Lana in scala 1:32 (macchinine Polistil) prima giornata  

21 LUGLIO - 2^ edizione Rally Lana in scala 1:32 (macchinine Polistil) seconda giornata 

22 LUGLIO - Lancia Fulvia International meeting presentation  

24 LUGLIO - Notte Rally: serata di chiusura con street food e musica  

 

Per ulteriori informazioni: 

 
www.rallylanasince1973.it 

info@rallylanasince1973.it 



Denis Cortese 329 2323135 

Luca Prina Mello 345 9458581 

 


