PROGRAMMA
26 marzo
27 - 30 aprile
4 giugno
30 luglio
3 - 7 agosto
17 settembre
6 - 8 ottobre
10 dicembe

Gita di Primavera a Grazano Visconti
6° Valsesia in Lancia ad Alagna
2° Sportive Italiane a Balocco
Raduno di mezza estate a Fobello
Raduno a Vienna
50 anni della Lancia Aurelia
Visita al museo Bugatti di Mulhouse
2° Rally del Bollito a Moncalvo

2000
Il nuovo millennio si apre con la Gita di
Primavera a Grazzano Visconti dove è stato
possibile visitare il borgo antico e il museo di
auto storiche presente in loco.
Ad aprile circa quaranta equipaggi hanno
raggiunto Alagna per il Valsesia in Lancia.
Il tipico borgo ai piedi del Monte Rosa ha
accolto le Lancia, provenienti anche da
alcuni paesi europei.
La giornata è proseguita con la visita al
museo Walser dove la guida ha avuto modo
di spiegare come vivevano gli abitati di
Alagna nei secoli precedenti.
Nel pomeriggio è stato possibile assistere a
una esibizione del gruppo folkloristico.

Per il secondo anno è stato organizzato il
raduno sulla pista di Balocco dove numerosi
partecipanti hanno potuto far correre le
proprie auto storiche sul circuito.

A fine luglio il nostro club ha organizzato un
raduno a Fobello intitolato «Passeggiata in
Val Mastallone».
Durante la manifestazione anche una prova
di abilità alla guida tra il paese natale di

Vincenzo Lancia e Cervatto.
Dopo il raduno a Vienna e il 50° della Lancia
Aurelia, abbiamo organizzato la seconda
gita a Mulhouse e la visita al museo della
Bugatti.
Fuori programma ad aprile il raduno nel
«principato» di Seborga dove abbiamo
conosciuto la storia del paese.

Raduno a Vienna
A inizio agosto abbiamo avuto l’opportunità
di par tecipare al raduno in Austria
organizzato dal locale Lancia Club.
L’evento, il 10° Meeting Internazionale
Lancia, aveva come tema la città di Vienna.
Nei cinque giorni c’è stata la possibilità di
conoscere la storia della città e visitare molte
delle bellezze architettoniche e storiche del
capoluogo austriaco.

50° Lancia Aurelia a Fobello
La Lancia Aurelia è certamente una tra le
auto più eleganti e innovative del
dopoguerra.
Voluta da Gianni Lancia e montante
l’innovativo propulsore a 6 cilindri a V stretto
ideato da Francesco De Virgilio, l’Aurelia
compiva 50 anni.
Il nostro club ha voluto festeggiare questo
importante traguardo con un evento a
Fobello con il patrocinio della Comunità
Montana, del comune di Varallo, del comune
e Pro-Loco di Fobello.
Le Ammiraglie, insieme alle altre Lancia, sono
partite da Varallo alla volta di Fobello dove i
partecipanti sono stati ricevuti dalle autorità
e da un aperitivo.
A seguire è stata organizzata la visita al
paese e alla Villa Lancia.

a sinistra in alto: Gita di Primavera ad Alagna;
a sinistra in basso: alcuni rappresentanti del nostro club al Raduno
Auto Sportive di Balocco;
al centro in alto : il raduno a Vienna;
sotto: le Aurelia a Varallo per i 50° anniversario di modello.

