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A FINE LUGLIO LA “SAREZZO-LUMEZZANE”  
 

Dopo l’ottimo successo anche della seconda riedizione, il gruppo organizzativo 

coordinato dall’imprenditore lumezzanese Mario Tomasoni è al lavoro per riproporre i 

prossimi 25 e 26 luglio, sotto forma di mostra dinamica, la 

 

“SAREZZO-LUMEZZANE, 3^ Coppa CPF CAVAGNA” 

Memorial Ing. Fabio Becchetti 

 

L’idea dei cugini Ezio e Gian Paolo Cavagna, grandi appassionati di motori che 

sognavano di far ripercorrere alle vetture d’epoca la strada che fu teatro di ben tredici 

edizioni della storica corsa, diventa nuovamente realtà. Ovviamente non più una 

competizione vera e propria come all’epoca, quando si radunavano ai bordi della strada 

anche 50.000 spettatori, ma ancora una festa dell’automobile in forma di museo dinamico, 

con un paio di sfilate in sicurezza su strade chiuse al traffico.  

 Eligio Butturini, patron di “Bresciarally”, seguirà nuovamente tutta la parte 

sportivo-organizzativa mentre al “Moto Club Lumezzane” del Presidente Damiano 

Bugatti sarà affidata la parte logistica.  Saranno infatti quasi 60 i suoi volontari a presidiare 

il nastro d’asfalto insieme a 50 Commissari di Percorso dell’Automobile Club di Brescia. 

La macchina organizzativa è al lavoro da tempo per allestire un evento denso di interesse, 

al quale l’Assessorato allo Sport del Comune di Lumezzane ha concesso il patrocinio. Per 

scelta consolidata degli organizzatori la manifestazione non godrà di alcun contributo 

pubblico, mentre il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza (in questi due anni 

ammontano a 26.000 gli Euro totali devoluti alla Residenza per Anziani “Le Rondini” di 

Lumezzane). 

Grazie al coordinamento fra il Comandante della Polizia Urbana di Lumezzane 

dott. Dal Lago e l’Amministrazione Comunale, è stato individuato un percorso alternativo 

per le direzioni Brescia e Valle Sabbia, che consentirà alla cittadina della Val Gobbia di non 

rimanere completamente bloccata, pur con la chiusura al traffico del tratto interessato al 

passaggio delle vetture d’epoca domenica 26 luglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Il sito internet www.sarezzolumezzane.it dedicato alla manifestazione è in continuo 

aggiornamento e contiene un paio di filmati oltre a 400 fotografie d’epoca gentilmente 

messe a disposizione dai proprietari: in poco meno di due anni sono più di 63.000 le 

pagine visitate, decretando così un successo di interesse andato oltre ogni aspettativa 

iniziale. 
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 Le vetture, rigorosamente solo le marche e i modelli che parteciparono alle corse di 

velocità in salita disputate dal 1954 al 1967, si presenteranno nel pomeriggio di sabato 25 

luglio a Lumezzane Sant’Apollonio (Piazza Paolo VI) per le verifiche tecnico-sportive e per 

la consegna dei numeri di partenza e degli omaggi riservati ai piloti. Le automobili 

rimarranno parcheggiate nella piazza per l’esposizione al pubblico e custodite a cura di un 

istituto di vigilanza fino al mattino successivo. 

Il sabato sera, presso la “Villa Fenaroli Palace Hotel” di Rezzato (Brescia), è prevista 

la cena di gala con i piloti e il briefing con il Direttore della Manifestazione, signor Vittorio 

Galvani, che illustrerà le modalità di svolgimento delle due sfilate previste la mattina 

seguente. I partecipanti, a partire dalle ore 9.30 e distanziati di circa un minuto, saliranno 

dalla località Termine a Sant’Apollonio (Portici di Piazza Portegaia) percorrendo un tratto 

chiuso al traffico di 5.550 metri. Al termine di questa prima salita le vetture ritorneranno 

incolonnate verso la località di partenza per lo svolgimento della seconda salita. Le due 

sfilate saranno precedute da venti moto d’epoca tipo “Grand Prix” che faranno da 

apripista, per ricordare che l’inizio della Sarezzo-Lumezzane fu in verità una corsa di 

velocità in salita per motociclette disputata nel 1951. 

Al termine seguirà il pranzo di saluto con la consegna di un ricordo a tutti i 

partecipanti e agli sponsor presso il Ristorante “La Terrazza” di Lumezzane Gazzolo.  

 

 

PRESENTAZIONE 

 

La conferenza di presentazione riservata alle autorità, alla stampa e agli sponsor che 

darà il simbolico via all’evento, è prevista nella serata di venerdì 3 luglio presso lo storico 

“Villa Fenaroli Palace Hotel”  di Rezzato (Brescia) a partire dalle ore 19.00. 

Il “Giornale di Brescia” dedicherà prima e dopo lo svolgimento dell’evento una 

pagina speciale con tutte le notizie e le curiosità sulla manifestazione. 


