
PROGRAMMA

7 aprile Gita di Primavera alla Sacra di San Michele
28 aprile Gran premio della Baraggia
25 - 26 maggio 60° Lancia Appia -  Villa Lancia
7 luglio 5° Rievocazione Trofeo Coppa Alpe Sacchi
28 luglio 50° Lancia Fulvia - Villa Lancia
6 - 8 settembre Gita in Svissera per il 40° Lancia Club Suisse
21 - 22 settembre Raduno Internazionale Lancia Aprilia - Villa Lancia
13 ottobre 14° Rally del Bollito - Monferrato

2013

Villa Lancia
Villa Lancia, la dimora di famiglia alla Montà di Fobello, è una maestosa costruzione voluta da 

Giuseppe Lancia, papà di Vincenzo, alla fine del ‘800 per non solo per lui e i suoi famigliari, ma quanti 

fossero giunti fino al piccolo borgo della Val Mastallone come ospiti.

A fine 2012, grazie alla generosità degli eredi Lancia, abbiamo avuto la possibilità di sottoscrivere un 

comodato d’uso che ci ha permesso, da allora, di poter ospitare eventi importati e di poter far 

conoscere questa realtà storica a molti appassionati del motorismo storico.

I volontari del nostro club, dal 2013,  hanno effettuato diversi lavori per poter riportare agli antichi fasti 

la Villa e permetterle di essere nuovamente fruibile in tutti i suoi ambienti.

Ora i saloni, le camere, la cucina e i bagni riflettono nuovamente la signorilità che ha contraddistinto la 

sua progettazione e costruzione, rivelando il vissuto che l’ha vista protagonista da fine ‘800 fino agli 

‘80 del secolo scorso.

Villa Lancia resta una delle rare dimore ancora di propietà della famiglia del fondatore di una casa 

automobilistica e per questo ancora più preziosa per gli appassionati della Lancia e non solo.

Il 2013 è stato un anno particolare per il nostro loro gioielli in questa particolare cornice. visita di alcuni rappresentati del club elvetico in 

Club avendo avuto l’oppurtunita, grazie agli Al raduno Fulvia hanno partecipato tre Valsesia.

eredi della Famiglia Lancia, di poter avere in esemplari unici: una Barchetta, la Fulvia coupè Da allora abbiamo avuto modo di scambiare 

comodato l’uso di Villa Lancia, la dimora storica della Pechino-Parigi del 2013 e una Fulvia reciproche visite tra Valsesia e Svizzera.

di famiglia. coupè ufficiale rally. Quest’anno ricorreva il 40° anniversario dalla 

Per onorare l’evento abbiamo proposto tre Ma il 2013 non è stato solo Villa Lancia. Per la fondazione del loro Club e aderendo al loro 

manifestazioni che celebravano altrettanti Gita di Primavera abbiamo visitato la Sacra di invito abbiamo partecipato ai festeggiamenti.

iconici modelli di casa Lancia: l’Appia, la Fulvia San Michele. Il clou dell’evento Sabato 26 aprile con la 

e l’Aprilia. La sua ubicazione in altura e in uno scenario partecipazione al 22° Oltimer Gran Prix di 

altamente suggestivo rendono ancora più Safenwill dove abbiamo potuto girare con le 

maestoso e imponente i l  complesso nostre auto nell’autodromo predisposto per 

architettonico. l’evento. 

Tutti e tre i raduni hanno avuto il loro pulto 

culminante nella salita a Villa Lancia con 

l’esposizione nel parco della dimora e il pranzo 40° anniversario del Lancia Club Suisse
nei saloni storici. L’amicizia tra Valsesia Lancia Story e Lancia 
Proprietari di modelli classici e fuoriserie, non si Club Suisse nasce qualche anno fa durante la 
solo lasciati mancare l’opportunità di esibire i 

a sinistra: le  Appia  a Villa Lancia per il 60° anniversario; 
al centro : la Sacra di San Michele  per la Gita di Primavera;
destra : una splendida Aprilia fuori serie al raduno in Svizzera;
sotto: gli esemplari unici di Fulvia presenti al 50° anniversario di 
modello ;


