
PROGRAMMA

30 marzo Gita di primavera - Centro Storico FIAT a Torino
25 - 27 aprile Gita a Venezia
8 giugno Valsesia in Lancia ad Alagna
27 luglio 30° Lancia Thema a Fobello
13 - 14 settembre 75° Lancia Ardea e Premio Lancia
12 ottobre 15° Rally del Bollito - Monferrato

2014

Interessante Gita di primavera a Torino con 
la visita al Centro Storico FIAT.
la visita guidata del museo ci ha permesso 
di conoscere molte curiosità sulla casa 
torinese che esulano dal noto mondo 
automobilistico. Infatti, nel Centro Storico 
FIAT si trovato esposti mezzi agricoli, 
f e r r o v i a r i ,  t r a s p o r t o  m e r c i  e d  
elettrodomestici.
Dopo la gita nella laguna di Venezia, 
abbiamo fatto tappa ad Alagna con il 
Valsesia in Lancia. Dopo la prova di abilità i 
partecipanti hanno potuto conoscere il 
borgo ai piedi del Monte Rosa  grazie a 
una visita organizzata dal nostro club. Nel 
pomeriggio ci siamo spostati al Museo 
Walser che racconta la tradizione degli 
abitanti del posto nei secoli passati.
Due le ricorrenze celebrate a Fobello e a 
Villa Lancia: i 30 anni della Lancia Thema e 
i 75 anni della Lancia Ardea.
L’ammiraglia di casa Lancia degli anni ‘80 
è stata ricordata nel mese di luglio.
Mentre la piccola «utilitaria» Lancia, nata a 
cavallo della seconda guerra mondiale, è 
s t a t a  ce l eb ra t a  a  se t t embre  i n  
concomitanza con l’assegnazione del 
Premio Lancia. 
Sabato 13 settembre il ritrovo a Varallo con 
l’esposizione in piazza Vittorio Emanuele II, 
antistante il teatro Civico in cui è stato 
assegnato il premio ad un valsesiano che si 

Federazione A.S.I.
Il Valsesia Lancia Story nel 2014 ha 
ottenuto la federazione all’A.S.I..
L’importante traguardo è stato raggiunto 
dopo un intenso iter per ottenere tutti i 
requisiti necessari a far parte della 
Federazione.
Superati alcuni ostacoli e adeguato lo 
statuto in base alle richieste dei commissari 
federali è arrivato il rilascio della 
autorizzazione.
Certamente la federazione non è per il 
nostro club un punto di arrivo, ma una 
partenza alla scoperta di nuove realtà del 
motorismo storico e la possibilità di avviare 
nuove amicizie e collaborazioni con altri 
club.
Questo ci ha portato ad organizzare 
l’Interclub Piemonte e Valle d’Aosta 
portando a Fobello rappresentanti di tutti i 
club federati delle due regioni.
Non per ultimo, la federazione all’A.S.I. ci 
ha permesso di fornire ai nostri soci nuovi 
servizi per la certificazione delle auto 
storiche, utile ai fini fiscali ed assicurativi e 
per il rilascio della carta di identità, 
documento che certifica lo stato di 
conservazione dell’auto e la sua conformità 
alla originalità di costruzione.

è anche distinto fuori dai confini valligiani. 
Domenica 14 salita a Fobello con visita alla 
Mostra Permanente Vincenzo Lancia e 
pranzo conviviale a Villa Lancia.

Gita a Venezia e alla sua laguna
Quest’anno per la gita fuori porta abbiamo 
deciso di visitare Venezia e la sua 
splendida laguna.
Partiti da Varallo, con le nostre auto storiche 
abbiamo raggiunto Chioggia che abbiamo 
potuto ammirare grazie alla visita guidata 
programmata.
Il secondo giorno siamo partiti in battello 
per Venezia. 
Dopo una sosta sull’isola di Pellestrina per il 
pranzo e una breve escursione, siamo 
ripartiti alla volta della città lagunare.
Immancabile visita a Murano ed alle sue 
vetrerie artigiane dove abbiamo potuto 
assistere «in diretta» alla creazione di 
pregiate opere in vetro. 
In serata rientro a Chioggia con il tramonto 
che rendeva unica l’atmosfera.

a sinistra: le Ardea a Villa Lancia per il 75° anniversario di 
modello; 
sopra : alcuni partecipanti sul battello durante la Gita a Venezia


