PROGRAMMA
14 aprile
24 - 26 maggio
9 giugno
7 luglio
22 settembre
17 novembre

Gita di Primavera - Visita al museo di Quattroruote
Isola d’Elba
4° Sportive Italiane a Balocco
8° Valsesia in Lancia a Quarna
Giro Valpiccola
3° Rally del Bollito a Moncalvo

2002
La Gita di Primavera ci ha permesso di visitare
e conoscere il museo di Quattroruote.
Dopo la gita all’Isola d’Elba, nuova prova di
abilità di guida sulla posta di Balocco.

Un Valsesia in Lancia «fuori porta» quello che
ci ha portato da Varallo a Quarna dove
abbiamo potuto ammirare lo splendido museo
degli strumenti musicali.
A inizi settembre abbiamo preso parte della
festa «Viviviale» di Borgosesia.

Gita all’Isola d’Elba
Per gli amanti dei rally, l’Isola d’Elba richiama
subito alla memoria le imprese delle Fulvia e
delle Stratos sulle sue mitiche strade.
E’ con questo spirito che abbiamo organizzato
questo raduno che ci ha permesso di
ripercorrere le tortuose vie rallistiche.
Siamo partiti dalla Valsesia alla volta di
Piombino dove, in serata, ci siamo imbarcati
per raggiungere Portoferraio sulla opposta
sponda.
Il giorno seguente il raid sulle strade dove
furono protagoniste le Lancia da rally degli
anni ‘70 e ‘80. Nel pomeriggio abbiamo
visitato l’entroterra con i suoi stupendi
paesaggi.
Il giorno seguente abbiamo raggiunto

nuovamente Portoferrario per il trasferimento a
Piombino e il rientro a casa.

I mezzi «pesanti» Lancia a Fobello
I l n o s t ro c l u b h a o rg a n i z z a t o u n a
manifestazione di mezzi di lavoro per il
trasporto di cose e persone.
Abbiamo voluto, infatti, far conoscere la realtà
di questo settore, a volte dimenticato, che però
ha avuto grande importanza per la Lancia.
Sono molti i mezzi di trasporto pesante che
sono ancora nella memoria di chi li ha utilizzati
o anche solo visti transitare sulle strade.
L’evento ha preso il via a Varallo con
l’esposizione dei camion in piazza Vittorio
Emanuele II. Successivamente abbiamo
accompagnato con le nostre auto il corteo di
mezzi pesanti lungo la strada che conduce a
Fobello. Giunti nel paese natale di Vincenzo
Lancia, l’esposizione in piazza e la visita al
paese.
Nel pomeriggio il rientro a Varallo.
a sinistra in alto: le auto schierate sul circuito di Balocco;
a sinistra al centro: il «Viviviale» a Borgosesia;
a sinistra in basso: la gita in Val Piccola a Carcoforo;
al centro: i partecipanti alla gita sull’isola d’Elba
in basso: due splendidi esemplari di camion Lancia

Prima di concludere la stagione con il Rally del
Bollito, una gita in Val Piccola alla scoperta del
borgo di Carcoforo situato ai confini estremi
della nostra valle.

