
Lambda 75 anni e non dimostrarli
Nel 1921Vincenzo Lancia collauda il prototipo della Lancia Lambda sulla strada che conduce al Moncenisio. Questo modello racchiude in se 

cinque brevetti a livello mondiale tra i quali la scocca portante e le sospensioni anteriori indipendenti.

I possessori di Lancia Lambda ricordano ogni cinque anni questo evento con un 

raduno di tre giorni che, partendo dal Moncenisio, porta i partecipanti a 

Fobello.

Quello del 1996 è il primo raduno a cui partecipa in modo attivo il Valsesia 

Lancia Story. Da quel momento ogni ricorrenza ha visto la partecipazione di un 

numero sempre maggiore dei Lancia Lambda provenienti dall’Italia e 

dall’estero. Non solo europei, inglesi in testa, ma australiani, giapponesi e 

americani.

Per il 2021 si sta organizzando un grande evento che porterà, ancora una 

volta, tante «Lambda» in Valsesia...magari proprio 100 come gli anni trascorsi 

da quando Vincenzo Lancia guidò il suo innovativo prototipo per la prima volta.

PROGRAMMA

28 aprile Gita a Ranco
30 giugno Valsesia in Lancia ad Alagna
30 agosto - 3 settembre 75° raduno Lancia Lambda
4 - 9 settembre 90° Lancia

1996

L’anno si apre con la gita al Museo dei raggiunto Fobello per un omaggio alla La Lancia compie 90 anni
trasporti di Ranco dove sono stati ammirati tomba di Vincenzo Lancia .

Nel 1996 ricorreva l’anniversario per i 90 innumerevoli mezzi di trasporto tradizionali e Il Direttivo del Valsesia Lancia Story, per 
ann i  da l la  fondaz ione  de l la  casa  non. l’occasione, ha aperto le porte della nuova 
automobilistica torinese.

A inizio estate ha luogo il 2° Valsesia in sede nel paese natale di Vincenzo Lancia 
Il nostro Club ha avuto modo di ospitare Lancia con la visita ad Alagna. Dopo una agli ospiti da Torino e ai soci del club.
alcuni prestigiosi modelli di auto Lancia breve sosta a Scopello le Lancia dei 
provenienti da Torino al seguito del raduno partecipanti sono ripartite per raggiungere il 
organizzato dal Lancia Club. Dopo caratteristico villaggio ai piedi del Monte 
l’accoglienza a Varallo i partecipanti hanno Rosa.

Due eventi legati alla casa automobilistica 
torinese hanno caratterizzato il mese di 
settembre: i 90 anni della Lancia e il raduno 
Lambda per festeggiare i 75 anni della salita 
al Moncenisio di Vincenzo Lancia per il 
collaudo del prototipo di quello che 
diventerà uno dei modelli più innovativi non 
solo di casa Lancia ma dell’interno mondo 
automobilistico di allora.

a sinistra: sosta a Scopello prima della partenza per Alagna; 
sotto: 90° Lancia a Fobello
in basso a destra: le Lambda a Cervatto per il 75° anniversario


