
PROGRAMMA

11 marzo Inaugurazione «Piazzale Lancia» a Varallo
25 marzo Gita in Primavera - Lago Maggiore
27 maggio Valsesia in Lancia - Campertogno
23 - 24 giugno Incontro a Bognanco
31 agosto - 2 settembre Raduno Lancia Club Suisse in Svizzera
23 settembre 50° compleanno Lancia Flaminia
11 novembre 8° Rally del Bollito a Moncalvo

2007

Il 2007 si è aperto con la visita all’Eremo di Hallwyl organizzato dal Club elvetico.
Santa Caterina che si affaccia sul Lago La gita di tre giorni è iniziata venerdì 7 settembre 
Maggiore. con il viaggio per raggiungere Lenzburg.
Interessante visita culturale che ci ha permesso Sabato 8 ci siamo trasferiti sul lago di Hallwyl e, 
di conoscere la realtà di questo eremo che a seguire, abbiamo visitato un caratteristico 
sembra quasi scolpito nella roccia da quanto è convento di suore del 1200. 
integrato nella parete a strapiombo sull’acqua. Lasciato il complesso storico abbiamo fatto 
Nel pomeriggio abbiamo caricato le nostre tappa presso una collezione privata dove 
Lancia sul traghetto ed abbiamo attraversato il abbiamo ammirato numerosi camion, trattori, 
lago Maggiore approdando sulla riva auto e molti oggetti legati al mondo dei trasporti.
piemontese. Al rientro in serata ad Hallwyl abbiamo potuto 
Anche il Valsesia in Lancia ha avuto una fare un giro del lago in battello.
connotazione cul turale por tandoci a Domenica 9 settembre la visita al castello di 
Campertogno. Abbiamo visitato la maestosa Hallwyll prima del rientro in Italia.
chiesa e il museo in cui sono custoditi numerosi 
capolavori di artisti valsesiani e non solo. 50° Lancia Flaminia.
A giugno abbiamo organizzato il raduno di 

Per celebrare l’importante traguardo della Bognanco. Per due giorni abbiamo soggiornato 
ammiraglia di casa Lancia di fine anni ‘50, in Val d’Ossola facendo la conoscenza delle 
la Flaminia, abbiamo organizzato un interessanti realtà locali.

Il sabato abbiamo visitato le miniere d’oro della evento di due giorni.
Guia di Macugnaga. La guida ci ha portati Sabato ci siamo ritrovati a Scopello, dove  
lungo le gallerie che si diramano all’interno circa trenta Flaminia, suddivise tra i vari 
della miniera, ora non più operativa, e ci ha modelli, sono state esposte nella piazza 
raccontato la difficile e dura vita dei minatori. antistante il comune. A seguire la visita 
Domenica c’è stata la possibilità di scegliere tra 

all’alpe di Mera da cui abbiamo potuto 
una mattinata rilassante presso te terme di 

ammirare il maestoso Monte Rosa e gustare Bognanco oppure una divertente serie di prove 
i prodotti tipici offerti dalla pro-loco.di abilità di guida che ha coinvolto diversi 
Domenica, con partenza da Varallo, la partecipanti con le loro auto.
Regolarità dell valli Valsesiane con auto 
d’epoca. L’arrivo è stato a Carcoforo dopo 

Gita in Svizzera presso il lago di Hallwyl circa 30 km di prova di abilità.
Nell’ambito degli scambi di incontri con gli 
amici del Lancia Club Suisse, ci siamo recati in 
Svizzera per partecipare al raduno sul lago di 

Inaugurazione Piazzale Vincenzo Lancia
Vincenzo Lancia è certamente uno dei 
valsesiani che più si è distinto ed ha mietuto 
successi fuori dai confini valligiani rimanedo 
strettamente legato al suo territorio di origine.
Non esistevano, però, in Valsesia simboli che 
potessero ricordare alle generazioni future la 
sua figura.
Per questo motivo il Direttivo del Valsesia Lancia 
Story ha deciso di mettere in atto una serie di 
attività per rendere visibile il suo nome.
Prima iniziativa in tal senso è stata la 
intitolazione di una piazza a Vincenzo Lancia.
Grazie alla positiva accoglienza da parte del 
Sindaco della città di Varallo abbiamo potuto 
portare a termine il nostro proposito.
Domenica 11 marzo abbiamo organizzato la 
cerimonia di intitolazione della piazza che si 
trova a fianco della storica stazione ferroviaria 
di Varallo e che da allora sarà piazzale  
Vincenzo Lancia.
Molti i partecipanti all’evento in una cornice 
unica e alla presenza delle autorità cittadine, 
del Direttivo e dei soci del nostro Club che 
hanno voluto omaggiare l’illustre fobellese.
A questa importante iniziativa sono seguite, 
negli anni successivi, l’intitolazione delle Via 
Lancia, l’apertura della Mostra Permanente 
Vincenzo Lancia e la gestione di Villa Lancia.  

 

a sinistra: partecipanti alla gita in Svizzera sul lago di Hallwyl; 
al centro: le Lancia Flamine esposte a Fobello per i 50 anni ;
sopra: inaugurazione del piazzale Vincenzo Lancia a Varallo alla 
presenza del nostro presidente Giorgio Andreotti, del sindaco di 
Varallo Gianluca Buonanno e del parroco Don Avondo.


