PROGRAMMA
28 marzo
16 maggio
3 - 4 luglio
11 - 12 settembre
7 novembre

Gita di Primavera a Mezzana Mortigliengo
Valsesia in Lancia a Quarona
99 Miglia - Valsesia e Borgomanerese
50° Lancia Flavia e Premio Lancia
11° Rally del Bollito - Monferrato

2010
Gita di Primavera a Mezzana Mortigliengo.
Il piccolo borgo racconta la storia contadina
che ha caratterizzato il territorio fino a metà del
‘900.
Abbiamo visitato la casa-museo che conserva
intatti oggetti e manufatti d’epoca antica e
contadina.

Quarona ci ha ospitato per il Valsesia in Lancia.
A giugno, fuori programma, la gita a
Piedimulera invitati dal comitato per i
Festeggiamenti di Sant’Antonio.

Il «99 Miglia»
In collaborazione con gli amici de I Miserabili di
Borgomanero abbiamo organizzato una due
giorni di prove di abilità alla guida tra
Borgomanerese e Valsesia.
Il via della manifestazione sabato 3 luglio con
ritrovo nel primo pomeriggio nel centro di
Borgomanero per la prima prova di abilità di
circa 45 miglia all’interno del comprensorio
novarese.
Gli equipaggi hanno seguito le indicazioni dei
radar, forniti alla partenza, e si sono cimentati
sulle strade che conducono ai comuni limitrofi
cercando di rispettare le medie imposte e
raggiungere tutti i punti con i vari controlli
timbro.
In serata la conclusione della prima fase a San
Maurizio d’Opaglio e la cena conviviale.
Domenica 4 luglio partenza da San Maurizio
per raggiungere la Valsesia.
Dopo il trasferimento verso Valduggia e la
strada che conduce a Madonna del Sasso,

discesa in direzione Omegna e salita lungo i
tornanti che da Arola portano al Passo della
Colma di Civiasco. Da qui discesa verso
Varallo, Quarona, frazioni di Borgosesia e
ritorno con arrivo finale a Varallo.
Dopo il pranzo conviviale la premiazione dei
vincitori.

50° Lancia Flavia
Per festeggiare i cinquant’anni della Lancia
Flavia, abbiamo organizzato un evento in due
giornate.
Sabato 11 settembre, in concomitanza con il
Premio Lancia, abbiamo esposto le Flavia in
piazza Vittorio Emanuele II. Gli equipaggi
hanno potuto visitare la città ed effettuare un
tour guidato ai principali monumenti.
Domenica 12 settembre, partenza da Varallo
con una prova di abilità verso Rimella.
Al termine ci siamo trasferiti a Fobello per il
pranzo e la premiazione dei vincitori.
Nel pomeriggio visita al paese natale di
Vincenzo Lancia.

in alto a sinistra: raduno Valsesia in lancia a Quarona;
in basso : partenza della «99 Miglia» da Borgomanero;
sopra: le Lancia Flavia in esposte in piazza Vittorio Emanuele II
per il Premio Lancia

