
PROGRAMMA

26 - 27 marzo Giornata Fai di Primavera a Fobello
3 aprile Gita di Primavera - Museo del Volo a Volandia
8 maggio Valsesia in Lancia a Borgosesia
2 - 5 giugno Gita in Trentino
17 luglio 4° Rievocazione Trofeo Coppa Alpe Sacchi
1 - 4 settembre 90° Lancia Lambda
16 - 18 settembre Raduno Lancia Club Suisse in Valsesia
6 novembre 12° Rally del Bollito - Monferrato

2011

Quest’anno il Valsesia Lancia Story è stato la frazione in cui risiedeva.
coinvolto nelle Giornate di Primavera del F.A.I.. Dopo la gita in Trentino e la rievocazione del 
Infatti, la locale delegazione della fondazione, Trofeo Coppa Alpe Sacchi, a settembre 
che si occupa della salvaguarda dei beni abbiamo ospitato il tradizionale evento Lambda 
ar tistici e architettonici nazionali, ha che celebrava i 90 anni del prototipo creato da 
organizzato l’annuale evento a Fobello. Vincenzo Lancia.
Oltre alle dimore storiche del paese, i 
partecipanti hanno potuto conoscere la storia di 
Vincenzo Lancia e della sua famiglia visitando 
la Mostra Permanente a lui dedicata.
A inizio primavera la tradizionale gita ci ha 
portato a Volandia al Museo del Volo. Nei 
capannoni della Caproni abbiamo ammirato 
molti mezzi che hanno caratterizzato la storia 
del volo, dai primi biplani fino ai moderni aerei 
a reazione.
Curiosa l’automobile Caproni, progettata da 
Fessia e ritenuta in parte l’antesignana della Raduno ValSuisse in ValsesiaLancia Flavia, prima auto italiana a trazione 

ValSuisse unisce il nostro Club e il Lancia Club anteriore.
Suisse. 
Quest’anno i nostri amici d’oltralpe hanno 
voluto farci visita con un raduno che ci ha visti 
coinvolti per due giorni.
Sabato 17 settembre la visita a Fobello con 
l’inaugurazione dell’opera creata dagli alunni 
del Liceo Artistico di Varallo ed sposta alla 
Mostra Vincenzo Lancia.
Nel pomeriggio il rientro a Varallo e percorso 
guidato presso la centrale elettrica di fine ‘800 
in cui è ancora ben conservata, ma non più 
utilizzata, una macchina a vapore della Franco 

In memoria di Gianni, scomparso l’anno prima, 
Tosi per la produzione di elettricità.

abbiamo organizzato il Valsesia in Lancia nella 
Domenica 18 settembre ci siamo recati a 

sua Borgosesia, insieme a una prova di abilità 
Candelo per la visita guidata al famoso Ricetto.

alla guida che è passata, tra l’altro, per Agnona 
 

Visita al Rifugio Vincenzo Lancia 
Nel 2010 alcuni membri del SAT (Servizi 
Alpinistici Trentini) di Rovereto avevano visitato 
la nostra Mostra Permanente Vincenzo Lancia 
di Fobello come rappresentanti del rifugio 
Vincenzo Lancia costruito nei pressi del 
Pasubio.
Per ricambiare la loro visita, abbiamo 
organizzato un raduno in Trentino nel quale 
era prevista un pernottamento presso il rifugio 
stesso.
Dopo la partenza da Varallo e una vista al 
Museo Nicolis, abbiamo raggiunto Rovereto, 
dove una delegazione del SAT ci ha 
accompagnato al rifugio a circa 1800 mt. 
s.l.m.. Alcuni sono saliti a piedi lungo la strada 
bianca che in circa un ora conduce alla 
struttura alpina.
Dopo cena, il pernottamento nelle accoglienti 
camere.
Il giorno seguente, dopo aver raggiunto 
nuovamente Rovereto, siamo partiti alla volta 
di Bolzano. La visita alla citta è stata allietata 
da una fiera incentrata sulle prelibatezze 
locali.
Successivamente ci siamo trasferiti in Val 
Gardena dove abbiamo messo alla prova i 
motori, le frizioni e i freni delle nostre auto 
percorrendo le tortuose strade che ci hanno 
portato a toccare quattro dei sette passi alpini 
più famosi del posto. 

in alto a sinistra: gita di Primavera a Volandia; 
in basso a sinistra: raduno Valsesia in lancia a Borgosesia;
al centro in alto: raduno 90°Lambda a Fobello;
al centro in basso : ValSuisse a Varallo;
sopra: partecipanti al Rifugio Vincenzo Lancia sul Pasubio


