
PROGRAMMA

26 marzo Gita di Primavera alla tenuta la Colombara
6 maggio 70° anniversario Lancia Esatau a Fobello
2 - 4 giugno Gita a Bergamo e Lago d’Iseo
11 giugno 2° Giro Alpi Biellesi
23 luglio 7^ Rievocazione Trofeo Coppa Alpe Sacchi
9 settembre 3° Giovani Lancia...ti
15 ottobre 18° Rally del Bollito - Monferrato

2017

Un viaggio a ritroso nella storia ha aperto il La città Alta è stato un concentrato di storia e organizzato un raduno per celebrare i 70 anni 
2017. Infatti la meta della Gita di Primavera è cultura, mentre il lago ci ha riservato incantevoli del Lancia Esatau che insieme al 3Ro è, forse, il 
stata la tenuta Colombara di Livorno Ferraris. momenti. mezzo più noto.
La storia caratterizza questo casale immerso nel Due prove di abilità di guida hanno coinvolto i Sono stati molti i camion che hanno raggiunto 
tipico paesaggio delle risaie Vercellesi. nostri soci: Le 1000 curve e la salita all’Alpe Varallo sabato 6 maggio per l’esposizione nel 
Abbiamo ripercorso i modi di vivere delle Sacchi per la rievocazione del Trofeo Coppa capoluogo Valsesiano. 
epoche passate dove la fatica era, certamente, Alpe Sacchi - Memorial Gianni Angelino. I modelli Lancia presenti sono poi saliti a Fobello 
uno dei principali protagonisti del lavoro nei I Giovani Lanciati si sono dati appuntamento a percorrendo la Via Lancia.
campi. Varallo per poi fare tappa sul lungo lago di Orta I partecipanti, giunti nel paese natale di 

Vincenzo Lancia, hanno potuto visitare la 
.70° Anniversario Lancia Esatau

Mostra Permanente Vincenzo Lancia e Villa 
La produzione Lancia, oltre che alle splendide 

Lancia, la dimora storica della famiglia.
ed innovative automobili, annovera i mezzi per il 

I mezzi con i loro conducenti sono poi rientrati a 
trasporto di merci.

Varallo per l’eposizione che si è protratta per 
La casa torinese, sin dagli inizi, ha costruito 

l’intero pomeriggio.
camion da destinare sia alle industrie che per 
l’esercito. Serata culturale su Vincenzo e  Gianni 
Vincenzo Lancia, inizialmente, installa anche Lancia
motori acquistati da aziende esterne, ma 

A settembre, in collaborazione con l’A.S.I. success ivamente decide di  cos t ru i re 
abbiamo organizzato una serata culturale  internamente un propulsore che, come di prassi, 
incentrata sulle figure di Vincenzo e Gianni Dopo le celebrazioni per i 70 anni del Lancia risulterà innovativo: il 5 cilindri del 3Ro.
Lancia. Esatau, sono la città di Bergamo e il suggestivo Per ricordare questo filone di produzione 

lago di Iseo ad ospitare la nostra gita fuori Lancia, in collaborazione con l’Associazione 
porta. Italiana Trasporti d’Epoca (A.I.T.E.) abbiamo 

L'indiscussa competenza dei due relatori verso il 
mondo Lancia ha permesso di approfondire la 
conoscenza del fondatore e dell'erede della 
prestigiosa Casa automobilistica torinese.

 

I titoli proposti sono stati: «Vincenzo Lancia. 
Corridore sfortunato, industriale di successo» 
relatore Valerio Moretti e «Gianni Lancia. 
Scommessa o genialità incompresa?» relatore 
Rino Rao

In alto a sinistra: Gita di Primavera alla tenuta La Colombara; 
in basso: esposizione camion a Varallo;
sopra: i relatori della serata culturale su Vincenzo e Gianni 
Lancia.


