
PROGRAMMA

29 marzo Gita di Primavera a Stupinigi
10 maggio Rally delle Cime Biellesi
30 maggio - 1 giugno Raduno ad Annecy in Francia
7 giugno Raduno Giovani Lancia...ti
12 luglio 6^ Rievocazione Trofeo Coppa Alpe Sacchi
4 - 6 settembre 20° anniversario del nostro club a Fobello
20 settembre Mostra scambio a Varallo
11 ottobre 16° Rally del Bollito - Monferrato

2015

Uscita culturale a Torino per la Gita di 
Primavera.
Abbiamo, infatti, visitato la Casina di Caccia di 
Stupinigi riaperta dopo importanti restauri.
Il tour guidato ci ha permesso di conoscere 
quest’opera di pregiato valore artistico e 
storico.

Giovani Lancia...ti, il primo raduno.
Il “Giovani LANCIA...ti” nasce dall'idea di 
avvicinare i giovani dai 18 ai 30 anni al mondo 
del motorismo storico e collezionistico.
Il gruppo di giovani del Valsesia Lancia Story si 
è ritrovato nel giugno di quest’anno per il primo 

A maggio il primo Giro delle Alpi Biellesi con raduno.
l’impegnativo percorso che da Mongrando Dopo il raggruppamento a Varallo, il corteo di 
conduceva fino a Graglia. auto è salito a Fobello percorrendo la «Via 
Dopo la gita fuori porta ad Annecy e il primo Lancia» cimentandosi in una prova di abilità di 
Giovani Lanciati, il secondo impegno guida.
stagionale con le prove di abilità alla guida. Giunto al paese natale di Vincenzo Lancia, i 
Infatti abbiamo affrontato ancora una volta la partecipanti hanno visitato la Mostra 
salita che da Varallo conduce all’AlpeSacchi Permanente a lui dedicata e nella quale hanno 
per la rievocazione del Trofeo Coppa Alpe potuto conoscere meglio la vita del fondatore 
Sacchi - Memorial Gianni Angelino. della casa automobilistica torinese.
Per ricordare il «Gran Convegno Ciclo- A seguire la salita verso Villa Lancia, dove ad 
Automobilistico», tenutosi a Varallo nel attenderli c’era un ricco buffet allestito nel parco 
settembre 1905, abbiamo organizzato una della dimora storica a cui ha fatto seguito la 
mostra scambio nel capoluogo Valsesiano. premiazione dei vincitori della prova di abilità 

di guida.Gita ad Annency

oltr’alpe per un raduno di tre giorni. Il 
programma ci ha portati a percorrere le 
panoramiche strade dell’Alta Savoia facendo 
una sosta per  visitare l’Abazia di Hautecombe 
dove sono sepolti alcuni dei membri di casa 
Savoia.

Ad Annecy l’accoglienza è stata calorosa 

grazie alla presenza di alcuni appassionati di 

auto storiche di un club  locale, coronamento di 

una bella visita alla città.

Con la «gita ad Annecy» ci siamo spostati 

20° anniversario del Valsesia Lancia Story
Quest’anno cadeva il 20° anniversario di 
fondazione del nostro Club.

Per celebrare questo evento abbiamo 

organizzato un raduno di tre giorni che ha visto 

la partecipazione anche di alcuni equipaggi 

provenienti da Svizzera, Svezia, Liechtenstein e 

Monte Carlo.

Venerdì 4 settembre dopo la visita ad una 

importante azienda Valsesiana, leader della 

rubinetteria sanitaria ci siamo spostati a 

Grignasco per ammirare la collezione di 

motociclette d’epoca di Mario Carlone, 

appassionato collezionista e conoscitore delle 

due ruote.

Sabato 5 settembre i festeggiamenti sono 

proseguiti a Fobello, paese natale di Vincenzo 

Lancia, cornice ideale per ricordare la 

fondazione del nostro Club che ha come 

ispiratore la figura del famoso costruttore di 

automobili.

Il pranzo in Villa Lancia ha permesso a tutti i 

partecipanti di rivivere i momenti di gioia che ci 

hanno accompagnato in questi primi venti anni 

di vita.

Domenica 6 settembre una visita al capoluogo  

della Valsesia, Varallo, ha concluso questa bella  

tre giorni.

In alto a sinistra: Gita di Primavera a  Stupinigi; 
in basso a sinistra: i partecipanti alla gita ad Annency;
al centro : i giovani Lanciati a Villa Lancia;
sopra: il 20° anniversario del Valsesia Lancia Story;


