
PROGRAMMA

29 marzo Gita di Primavera - Museo Scienza e Tecnica
10 maggio Valsesia in Lancia a Valduggia
29 maggio - 2 giugno Gita in Toscana
12 luglio 3^ Rievocazione Trofeo Coppa Alpe Sacchi
20 settembre Inaugurazione Museo Lancia a Fobello
8 novembre 10° Rally del Bollito - Monferrato

2009

Mostra Permanente Vincenzo Lancia a Fobello
Il Valsesia Lancia Story, in collaborazione con la Famiglia Lancia ed il Comune di Fobello, per onorare la figura di Vincenzo Lancia, ha allestito a 

Fobello una Mostra permanente intitolata al fondatore della prestigiosa casa automobilistica torinese  che porta il suo nome. 

La mostra si trova al secondo piano del palazzo Giuseppe Lancia che lo stesso Vincenzo fece costruire come edificio scolastico.
L’esposizione comprende documenti, fotografie, giornali ed oggetti che ripercorrono la vita 
dell’illustre fobellese e della Lancia. Il percorso museale è suddiviso in cinque sale che 
portano i nomi di altrettante famose Lancia: Augusta, Artena, Astura ed Aprilia e Stratos.
In Sala Astura si racconta la storia di Vincenzo Lancia partendo dal padre Giuseppe; in 
Sala Artena la carriera di pilota di Lancia con alcune delle competizioni che lo hanno visto 
come protagonista assoluto. Di seguito si parla della sua esperienza di imprenditore; in Sala 
Augusta il mondo motoristico con anche l’esposizione di un motore Aprilia e uno Appia e 
vari modelini; in Sala Stratos sono stati riassunti i venti anni di vittorie Lancia ai rally. E stato 
esposto un motore Fulvia 1.3 e i modellini delle Lancia che anno vinto i vari modiali.
La Sala Aprilia è dedicata a Ufficio di Rappresentanza dei Lancia Club stranieri che visitano 
Fobello.  

Dopo la Gita di Primavera abbiamo caratterizzano il genio italiano. Volterra, celebre per i suoi alabastri. Oltre al 

organizzato il Valsesia in Lancia a Valduggia Centro della visita la possibilità di salire sul museo dedicato a questo prezioso materiale 

con la visita agli edifici risalenti al ‘400 e la sommergibile «Enrico Toti» che dopo aver abbiamo potuto visitare quello dedicato alla 

fonderia di campane, oramai dismessa, ma terminato la sua carriera per la Marina Militare civiltà etrusca.

dove ancora si potevano ammirare le è stato trasportato a Milano ed esposto Il terzo giorno la meta era San Giminiano ed il 

attrezzature artigianali per la formatura e la all’interno del museo. La vista ci ha permesso di suo celebre duomo risalente al 1100. Qui si può 

fusione delle campane in bronzo. conoscere la vita e i sacrifici dei marinai italiani anche ammirare la leggendaria «spada nella 

che trascorrevano il loro tempo all’interno degli roccia». A seguire la visita al Castello di 

angusti spazi del natante. Monteriggioni.

L’ultimo giorno,prima di quello della partenza, 

una tappa a Siena, con la sua famosa piazza. 

Abbiamo visitato il palazzo comunale, la Torre 

del Mangia e il Duomo.

A maggio la gita in Toscana e a seguire la 

rievocazione del Trofeo Coppa Alpe Sacchi e 

l’inaugurazione della Mostra Permanente 

Vincenzo Lancia a Fobello.

Sull’Enrico Toti per la gita di Primavera Gita in Toscana
Apertura della stagione con la visita al Museo Un lungo ed interessante raduno ci ha portato in 
della Scienza e della Tecnica di Milano. Toscana e più precisamente tra Volterra, San 
Abbiamo potuto visitare i vari padiglioni che Giminiano, Poggibonsi e Siena.
compongono il museo e conoscere la storia Dopo l’arrivo a Poggibonsi e il riposo per il 
della tecnica e della scienza che da sempre viaggio, il giorno seguente c’è stata la visita a 

a sinistra: 
al centro : 
a destra  in alto: gita in Toscana;
sotto: le «Delta» all’inaugurazione della Mostra Vincenzo Lancia

Valsesia in Lancia a Valduggia;
il sommergibile Enrico Tori ;


