PROGRAMMA
26 marzo
22 - 25 aprile
26 - 28 maggio
2 luglio
31 agosto - 3 settembre
12 novembre

Gita di Primavera - Lago d’Orta
Raduno in Umbria
Lancia Club Suisse in Valsesia
Valsesia in Lancia a Rassa e Piode
85° Lancia Lambda
7° Rally del Bollito

2006
Per la gita di primavera ci siamo recati sul Lago
d’Orta visitando l’omonimo borgo antico e il
Sacro Monte che lo sovrasta.
Dopo il raduno in Umbria abbiamo accolto gli
amici del Lancia Club Suisse che sono giunti in
Valsesia per il loro raduno.
Tappa d’obbligo Fobello, con la visita al paese
natale di Vincenzo Lancia e la salita a Villa
Lancia dove gli amici d’oltralpe hanno letto un
commovente ringraziamento al fondatore della
casa automobilistica torinese.
Per il Valsesia in Lancia abbiamo visitato tre
piccoli borghi: Mollia, Rassa e Piode.
A Mollia è stata interessante la visita al vecchio
mulino che volontari hanno restaurato per
renderlo ancora operante. E’ stato così possibile
vedere la macchina in azione e comprendere le
varie funzionalità a cui poteva essere adibita.

Gita in Umbria
La gita fuori porta ci ha fatto conoscere l’Umbria
e i suoi tesori.
Gubbio ed Assisi le due tappe previste per le
visite storico-culturali.
Domenica 23 aprile il trasferimento a Gubbio

con la visita al Duomo, al palazzo Ducale e al
palazzo della Signoria. Nel pomeriggio la
visita al borgo antico.
Lunedì 24 aprile la partenza per Assisi.
Qui abbiamo potuto visitare la basilica di San
Francesco e la sua cripta, il Duomo, la chiesa di
Santa Chiara e Santa Maria degli Angeli al cui
interno è custodita la famosa Porziuncola.
E’ seguita la visita al borgo medievale carico di
storia.

Come da tradizione le innovative auto Lancia
sono giunte in Valsesia venerdì 31 agosto.
La giornata più importante è stata Sabato 1
settembre con la salita a Fobello e il pranzo nel
parco di Villa Lancia.
Per l’occasione erano presenti molti eredi Lancia
che non hanno fatto mancare la loro presenza
per questo importante evento.
Domenica 3 le Lambda sono salite fino ad
Alagna e i partecipanti hanno potuto pranzare
presso il rifugio Vigevano ai circa 3000 mt s.l.m.
del massiccio del Monte Rosa.

85° Lambda nel centenario Lancia
Ha riscosso un’importanza particolare questa
edizione del raduno Lambda in Valsesia perchè
è avveuto in conomitanza con i festeggiamenti
per i 100 anni della casa automobilistica
torinese.

al centro : i partecipanti alla gita in Umbria;
sopra: alcuni eredi della famiglia Lancia durante l’85°
anniversario Lambda;
sotto: alcune Lancia intervenute a Varallo per i 100 anni della casa
automobilistica.

I 100 anni della Lancia in Valsesia
Anche la Valsesia ha voluto festeggiare con tutti gli onori i 100 anni della casa automobilistica torinese fondata dal fobellese Vincenzo Lancia.
L’occasione ha permesso di far coincidere con l’evento la consegna del Premio Lancia.
Naturalmente il nostro club è stato coinvolto nella organizzazione dell’evento.
Vista la prestigiosa ricorrenza abbiamo riunito a Varallo quaranta modelli Lancia
che rappresentassero buona parte della gamma di auto costruite dalla fondazione
fino alla fine degli anni ‘60. Partendo dalla più anziana, una Theta del 1914
l’esposizione terminava con una Fulvia Coupé 1.6 «fanalone». Sabato 23
settembre il colpo d’occhio in piazza Vittorio Emanuele II era eccezionale. Durante
il Premio Lancia è stato distribuito il libro «Vincenzo Lancia. Il Pioniere
dell’automobile» scritto da Bruno Gambarotta, Adolfo Pascariello e Mauro
Tedeschini.
Domenica 14 abbiamo organizzato una prova di abilità alla guida che ha portato
gli equipaggi, a bordo delle loro Lancia, ad Alagna.

