
PROGRAMMA

17 - 18 aprile Raduno Augusta
24 aprile Visita al museo Pininfarina
30 maggio 5° Valsesia in Lancia a Scopello
25 luglio 3° Giro della Valle Sermenza
5 - 8 agosto Zeltweg A1 Ring - Austria
settembre Olandesi in Italia
10 ottobre 1° Sportive Italiane a Balocco

1999

Ad aprire l’anno è stato il raduno di Lancia La giornata è proseguita con la visita guidata 
Augusta a Fobello, a cui è seguita la visita alla del borgo medievale e dei suoi numerosi musei 
collezione e centro stile Pininfarina. tematici per concludersi con l’arrivo del corteo 
Per il Valsesia in Lancia abbiamo fatto tappa a delle auto a Varallo.
Scopello. Il clou del raduno è stata la prova di Il giorno seguente la partenza per Fobello.
abilità alla guida organizzata presso il piazzale Anche qui le autorità cittadine hanno voluto 
delle seggiovie. presenziare all’arrivo dei partecipanti al raduno 
Agli inizi di agosto sedici equipaggi con i colori per i saluti di benvenuto.
del Valsesia Lancia Story hanno partecipato al Di seguito la visita al paese natale di Vincenzo 
raduno europeo organizzato dal Lancia Club Lancia e alla sede del nostro club.
austriaco dove c’è stata la possibilità di far Le auto hanno fatto poi tappa a Cervatto per il 
correre le Lancia sul famoso autodromo dell’ A1 pranzo.
Ring di Zeltweg. Pininfarina. 

Visita alla collezione e al centro stile
Grande occasione per i soci del Valsesia Lancia 
Story di poter ammirare da vicino i capolavori 
usciti dalla mente geniale di Pininfarina.
La visita alla collezione del grande carrozziere 
torinese e al centro stile ci ha permesso di 
conoscere questa realtà che ha regalato al 
mondo automobilistico dei veri gioielli.

Le Lancia Augusta a Fobello
Sono stati numerosi i proprietari di Lancia 
Augusta che hanno voluto partecipare al 
raduno organizzato dal nostro club in onore di 
questo modello Lancia.
La manifestazione è stata organizzata su due 
giornate: sabato 17 aprile il ritrovo dei 
partecipanti a Guardabosone dove ad 
attenderle c’erano le autorità cittadine per il Sportive Italiane a Balocco
saluto di benvenuto.

Sportive Italiane a Balocco è il primo raduno 
organizzato dal nostro club sulla pista 
«sperimentale» di casa FIAT.
L’occasione ha permesso a molti partecipanti di 
provare l’emozione di lanciare le proprie auto 
su una pista di gara. 
Dopo un tempo di prove libere, due sessioni di 
regolarità hanno messo a dura prova i freni ei 
pneumatici delle nostre auto.
Il giusto grado di velocità e competizione hanno 
reso l’evento divertente e da riprovare.

Il Rally del Bollito
Il Rally del Bollito nasce da una idea del 
compianto Gianni Angelino, scomparso nel 
2010.
E’ autunno e si avvicina il momento di mettere 
le nostre Lancia a riposo durante il periodo 
invernale. Quale migliore occasione di 
chiudere l’anno sociale con un raduno nelle 
zone del Monferrato che meglio esprimono i 
sapori autunnali. Già, ma come unire le auto e 
il cibo ?
Beh semplice con i dei simboli per eccellenza 
delle competizioni, i rallies e il bollito misto alla 
piemontese tipico di quelle zone e della 
stagione autunnale.
Così nasce il Rally del Bollito, una 
manifestazione che sin da subito ha riscosso 
grande successo. Vuoi per il simpatico nome 
che rende subito allegro chiunque lo senta, 
vuoi per la bellezza dei paesaggi monferrini 
con i colori sgargianti e, non per ultimo, i 
sapori legati al vino e ai prodotti tipici.
Non si poteva però dimenticare la parola 
Rally. Così nasce l’idea di una prova di abilità 
alla guida che impegna i partecipanti sulle 
tortuose strade collinari che spesso si 
intersecano e mettendo ancor più in difficoltà i 
piloti ed i loro navigatori.

a sinistra in alto: una corsa in Lambda sulla pista dell’ A1 Ring di 
Zeltweg;
 a sinistra in basso: le Lancia Augusta a Fobello; 
al centro: i partecipanti alla visita alla Pininfarina;
sopra: le auto ad uno dei Rally del Bollito.


