
PROGRAMMA

4 aprile Gita di Primavera ai musei Cozzi e Alfa Romeo
2 - 4 giugno Gita in Lunigiana
18 giugno 2° Giovani Lancia...ti
3 luglio Valsesia in Lancia a Guardabosone
2 - 4 settembre 95° Raduno Lambda
16 ottobre 17° Rally del Bollito - Monferrato

2016

Aurelia e Flaminia a Fobello per celebrare il leggendario V6 Lancia
Nasce da una intuizione dell’Ing Francesco De Virgilio il motore con 6 

cilindri a V stretto che caratterizzeranno le Lancia Aurelia e le Lancia 

Flaminia a cavallo degli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso. Il New York 

Times nel dicembre del 2014 definì il progettista italiano «il da Vinci del 

V6".

Per celebrare i 110 anni della casa automobilistica torinese, è stato 

organizzato a Fobello un raduno con le auto che montano questo 

propulsore. I possessori di Aurelia e Flaminia si sono dati appuntamento 

a Fobello con le loro splendide vetture. Berline, coupè, spider hanno 

regalato agli spettatori uno scenario unico nel suo genere.

A chiudere la splendida giornata il pranzo nel parco di Villa Lancia dove 

sono stati esposti molti dei modelli giunti in Valsesia da diverse parti 

d’Italia.

Una Gita di Primavera dedicata al mondo Alfa lontana Australia) gli equipaggi hanno 

Romeo. Abbiamo aperto la stagione degli soggiornato a Varallo e nei comuni limitrofi.

eventi con le viste alla collezione privata Cozzi Il centro della manifestazione Sabato 3 

e al rinnovato Museo Alfa Romeo di Arese. settembre con il pranzo nel parco di Villa 

Dopo la gita in Lunigiana, prova di abilità per i Lancia. Emozionati i proprietari della 

Giovani Lanciati nel secondo raduno a loro leggendaria Lambda che hanno avuto la 

dedicato. fortuna di poter salire con i loro bolidi alla 

Nel tour dei borghi valsesiani abbiamo fatto Montà ed esporli sul prato antistante la dimora.

tappa a Guardabosone che conserva ancora la 

sua architettura medievale. Interessanti i musei 

locali che raccontano la storia del borgo. Lerici e il suo castello. Va ricordato che il 
A settembre due eventi di rilievo: il raduno maltempo non ci ha permesso di completare la 
Lambda per il 95° anniversario e il raduno delle gita con la visita alle cave di marmo di Carrara e 
Lancia con motore V6. del vicino paese di Colonnata patria del famoso 

lardo.

Un grande ringraziamento va agli amici del Gita in Lunigiana
club locale CAMS della Spezia per la grande Gita fuori porta di tre giorni dedicata alla visita 
disponibilità ed il prezioso aiuto logistico.della Lunigiana terra di confine tra Liguria e 

Toscana sede della antica citta' di Luni.

Una location panoramica a Sarzana ha Il 95° della Lancia Lambda
ospitato per tutta la durata dell’evento gli oltre Nel rinnovato scenario di Villa Lancia sono state 
40 partecipanti, numerose le visite alle realtà accolte le decine di Lancia Lambda che hanno 
locali come la fortezza di Sarzanello, il museo raggiunto la Valsesia e Fobello per il 
“il Selvatico” con mezzi e oggettistica d epoca, tradizionale raduno quinquennale.
il museo dei trasporti della ferrovia alla Spezia, Provenienti da tutto il mondo (alcune dalla 
le cinque terre,  ed infine la serata di gala a 

A sinistra: Gita  in Lunigiana; 
in basso: raduno Aurelia e Flaminia con motore 6cilindri a V a 
Villa Lancia ;
sopra: lancia Lambda a Villa Lancia per il 95° anniversario


