Il Valsesia Lancia Story Vi dà il benvenuto alla
Mostra «Vincenzo Lancia» di Fobello.

MOSTRA

Qui di seguito trovate alcune indicazioni per la
visita che si snoda in un percorso che parte dalla
storia del padre Giuseppe Lancia fino alla
descrizione dei principali modelli di auto progettati e
prodotti da Vincenzo.

VINCENZO

Sul retro è disegnata una piantina
dell’esposizione museale con il percorso consigliato
al visitatore

SalaArtena
Qui si ripercorre la carriera di pilota di Vincenzo
Lancia con alcune delle competizioni che lo hanno
visto come protagonista assoluto, sia perché
vittorioso, sia per aver condotto la prova in modo
esemplare anche se conclusasi sfortunatamente. Si
ricorda tra l’altro la partecipazione alla Gordon
Bennett, il titolo di vincitore morale ed alla sua prima
Vanderbilt, osannato dalla stampa anche se non
riuscirà a concludere la gara.
Di seguito si parla della sua esperienza di
imprenditore e degli stabilimenti Lancia con foto dei
reparti produttivi e documenti relativi all’attività.
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SalaAstura
In questa sala si racconta la storia di Vincenzo
Lancia partendo dal padre Giuseppe, che si è distinto
per la sua attività nel settore della macellazione e
conservazione delle carni, per arrivare agli interessi
del figlio legati al mondo sportivo con l’avvio dei
lavori all’autodromo di Monza o al contributo per
l’allestimento del primo giro d’Italia di ciclismo.
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SalaAugusta
Il percorso finisce con il mondo motoristico e
dunque sono presentati i «capolavori» di Vincenzo
Lancia e cioè la Lambda e l’Aprilia; a seguire
l’Aurelia, successo Lancia del dopo Vincenzo e
l’Appia, ultima Lancia quando ancora gli
stabilimenti appartenevano alla famiglia.
Si parla anche dei mezzi pesanti con notizie su
autocarri e autobus.
Esistono, inoltre, informazioni sulla D24 ed il
trionfo alla Carrera Panamericana o Messicana.
SalaAprilia
Questa sala è dedicata alla lettura con la presenza
di riviste del mondo motoristico Lancia e non solo.
Mostra Permanente «Vincenzo Lancia»
Palazzo Giuseppe Lancia - 2° piano
Via G. Lancia - 13025 FOBELLO (VC)
info@valsesialanciastory.com

Valsesia Lancia Story
Palazzo Giuseppe Lancia - 1° piano
Via G. Lancia
13025 FOBELLO (VC)
info@valsesialanciastory.com

Il Valsesia Lancia Story è un club che riunisce appassionati di
auto d’epoca Lancia. Ha la propria sede a Fobello, paese
natale di Vincenzo Lancia.
Per maggiori informazioni sulla storia del club e sulla sua
attività si può visitare il sito www.valsesialanciastory.com.

