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PROGRAMMA

TIPOLOGIA

Regolarità classica auto storiche
Regolarità turistica auto storiche

DISTRIBUZIONE 
ROAD-BOOK

Lanificio Ermenegildo Zegna
Viale Roma 99, Loc. Trivero 
Valdilana (BI)
28/09/2019 ore 8.00 - 10.30

VERIFICHE SPORTIVE

“The Place” Luxury Outlet
Strada Trossi, Sandigliano (BI)
27/09/2019 ore 18.00 – 21.00

Lanificio Ermenegildo Zegna
Viale Roma 99, Loc. Trivero 
Valdilana (BI)
28/09/2019 ore 8.00 - 10.30

PARTENZA 1ª GIORNATA

Sabato 28/09/2019 ore 12.00
Lanificio Ermenegildo Zegna
Viale Roma 99, Loc. Trivero
Valdilana (BI)

PARTENZA 2ª GIORNATA

Domenica 29/09/2019 ore 09.00
Piazza Martiri della Libertà, Biella (BI)

ARRIVO

Domenica 29/09/2019 ore 14.30
Piazza Martiri della Libertà, Biella (BI)

PREMIAZIONI

Domenica 29/09/2019 ore 16,00 circa
Piazza Martiri della Libertà, Biella (BI)

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
LUNGHEZZA TOTALE PERCORSO

295 Km circa
1ª giornata 155 Km
2ª giornata 140 Km

PROVE CRONOMETRATE: n°90
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Per informazioni: www.vallibiellesi-oasizegna.it

                                       Edizione 2019

Tante e bellissime auto storiche, inserite nel paesaggio unico del Biellese 
che offre aspetti incredibilmente suggestivi a chi ancora non ha avuto modo 
di conoscerlo: questa l’essenza della gara di regolarità classica 
“Valli Biellesi - Trofeo Oasi Zegna”. 

Una competizione cara al Gruppo ed alla famiglia Zegna, che, grazie alle 
giornate preautunnali, offre la possibilità ai concorrenti di conoscere un 
territorio bellissimo e di ammirare paesaggi e colori magnifici: dalle risaie 
ormai pronte al raccolto del basso Biellese, sino all’inizio del bellissimo 
foliage dei boschi dell’Oasi Zegna, nata nel 1993 seguendo l’idea del 
fondatore Ermenegildo Zegna, che si dedicò alla riforestazione della zona, 
oltre che a costruire la strada “Panoramica Zegna”.

Il percorso si snoda tra 1.000 curve e tornanti con vista sulle montagne del 
massiccio del Monte Rosa, su tutta la pianura padana occidentale, sui tanti 
paesi e frazioni Biellesi tra i quali spicca Valdilana che, oltre ad 
essere la sede del Lanificio Ermenegildo Zegna, costituisce il risultato della 
recente unione di 4 diversi Comuni, progetto nato per ricercare 
nuove sinergie e guardare con rinnovata forza al proprio sviluppo futuro.

Il Valli Biellesi - Trofeo Oasi Zegna, ormai da due edizioni promosso quale 
gara del Campionato Italiano Regolarità, rappresenta la passione di Zegna 
per le auto storiche e rafforza i legami aziendali con il mondo dei motori 
- rappresentato anche dall’importante collaborazione con Maserati a cui il 
Lanificio fornisce gli interni in un tessuto in pura seta.

Vissuta questa occasione per cimentarsi coi cronometri e per divertirsi, il 
Biellese e l’Oasi Zegna rimangono impressi nei ricordi insieme alla voglia 
di tornarci per riviverli anche sotto altri aspetti, non solo sportivi.
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PRIMA GIORNATA
sabato 28/ 09/2019

SECONDA GIORNATA
domenica 29/ 09/2019
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Acqua Lauretana è la più leggera d’Europa. 
Le nuove forme della bottiglia firmata 
Pininfarina, ancora più eleganti e delicate, 
rendono unica l’esperienza nei luoghi  
dell’alta ristorazione, in Italia e all’estero.
L’innovativa etichetta arricchisce  
di splendore la bottiglia, grazie a giochi  
di luce e trasparenze, che valorizzano  
l’acqua come puro dono della natura,  
che non altera i sapori dei cibi.

Claudio Marchisio per Lauretana

Lauretana, da sempre 
la mia acqua di benessere.
A casa come al ristorante.

14
residuo fisso in mg/l

1,0
sodio in mg/l

0,55
durezza in °f

Segui la leggerezza 
www.lauretana.com 
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Fioritura dei rododendri in Primavera: 
un invito a visitare l’Oasi Zegna
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Financial Advisors
Deutsche Bank

Private Advisory 

Famiglia. Impresa. Patrimonio.
Il nuovo paradigma della Consulenza.

info autogrillo.it 

800 110444 

Carrozzeria • Officina Meccanica 
Soccorso Stradale • Pulizia Post Incidente

Verrone (BI) 13871 Strada Trossi 130 

015/ 2558211 

015/2558211 

www.facebook.com/autogrillosrl

carrozzeriaautogrillo

www.autogrillo.it

Strada Trossi, 130 - Verrone (BI)

Strada al Maglioleo, 37/39
Biella (Chivazza)

Cambi ravvicinati
Diff. autobloccanti
Coppie coniche
Scatole guida dirette
Semiassi rinforzati
Pulegge e particolari 
in ERGAL

Via Buozzi, 10 - 13895 Ponderano (BI)
Tel/Fax 015.541.355 - Mobile 348.16.999.60

Via Buozzi, 10 - Ponderano (BI)

MANITOBA G.G. s.n.c.
OFFICE AUTOMATION
Vendita e noleggio fotocopiatori  

e multifunzioni bianconero e colori, fax, 
assistenza tecnica, materiali di consumo.

Via Pietro Micca, 5/D - 13900 BIELLA
Telefono +39 015 28750 - Fax +39 015 352084

info@manitobabiella.it

Via Pietro Micca, 5/D - Biella

Un ringraziamento 
particolare a:
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Foliage in Autunno: 
un invito a visitare l’Oasi Zegna

www.oasizegna.com


