
PROGRAMMA

25 marzo Gita di Primavera al Museo dell’auto di Torino
29 aprile - 1 maggio Gita a Die in Francia
9 - 10 giugno Gita al Forte di Fenestrelle
22 luglio Valsesia in Lancia a Gattinara
8 - 9 settembre Raduno Lancia Aurelia e Premio Lancia
4 novembre 13° Rally del Bollito - Monferrato

2012

La prima manifestazione dell’anno ci ha potati a artistico e culturale. parte non più operativa. Dopo una breve 

visitare il rinnovato Museo Nazionale A settembre, prima della chiusura con il Rally del spiegazione all’ingresso, il trenino (che un 

dell'Automobile di Torino intitolato a Gianni bollito, il Premio Lancia e il raduno tempo portava i minatori al lavoro) ci ha 

Agnelli, già Carlo Biscaretti. internazionale Lancia Aurelia. trasportato nel viscere della terra per oltre un 

L'esposizione raccoglie le auto che hanno chilometro. Qui le guide hanno spiegato le varie 

lasciato un segno indelebile in  ogni epoca del fasi dell’estrazione del minerale e il suo 
La fortezza di Fenestrelle e la miniera di mondo motoristico. L'inserimento di coreografie trasporto all’esterno. 
talco di Praliche riflettono il periodo storico di ogni auto, Usciti dalla miniera, sempre a bordo del trenino, 
Il versante alpino a confine con la Francia è rende il tutto particolarmente suggestivo. abbiamo potuto pranzare in quella che era la 
ricco di avamposti e forti sorti per la difesa dei A fine aprile abbiamo fatto visita alla cittadina di mensa dei minatori, ora trasformata in ristorante 
confini.Die in Francia, gemellata con Varallo. Alcuni per i visitatori.
Uno di questi è la Fortezza di Fenestrelle. partecipanti, seguendo la tradizione del 
Caratterizzata da una lunga scalinata di 4000 gemellaggio, hanno soggiornato ospiti di Le Aurelia in Valsesia
gradini che portano da Forte San Carlo alle alcune famiglie in loco. La vista a un museo 

A settembre, in concomitanza al Premio Lancia, 
ridotte di Forte delle Valli, è un complesso privato, in cui sono raccolti molti mezzi e oggetti 

è stato organizzato dal nostro club un raduno di 
militare imponente.legati al mondo dei trasporti, e a un museo 

Lancia Aurelia.
La visita guidata ci ha fatto conoscere come storico ci ha permesso trascorrere piacevoli 

Provenienti da varie nazioni europee, oltre che 
vivevano i militari che soggiornavano dentro momenti. Dopo la gita al forte di Fenestrelle, il 

dall’Italia, i partecipanti sono stati accolti in 
queste mura e quale fatica è stata costruire una Valsesia in Lancia ci ha portato alla scoperta di 

Valsesia per tre giorni.
fortezza di queste dimensioni e a queste Gattinata, città del vino. D’obbligo la visita a 

Venerdì 7 settembre ci siamo trasferiti nel 
altitudini.una cantina rinomata per il vino omonimo della 

Monferrato per far conoscere i sapori di inizio 
Il giorno seguente la gita è proseguita con la cittadina. Dopo pranzo la visita guidata nel 

autunno ai proprietari del famoso V6 Lancia.
visita alle miniere di talco di Prali, la maggior centro storico per conoscere il patrimonio 

Sabato 8 abbiamo trascorso la giornata a 

Fobello, con la vista alla Mostra Vincenzo 

Lancia ed alla Villa Lancia.

Domenica 9 l’evento di è concluso con la visita a 

Varallo e il suo splendido Sacro Monte.

a sinistra: i partecipanti alla gita alla Fortezza di Fenestrelle e alla 
miniera di Talco di Prali;
sopra: le Lancia Aurelia a Fobello per il raduno internazionale di 
modello


