PROGRAMMA
7 aprila
25 - 29 aprile
25 maggio
16 giugno
14 luglio
8 settembre
13 ottobre

Gita di Primavera - Atelier della Topolino
Gita in Sardegna - Alghero e dintorni
5° Giovani Lancia...ti
5° Giro Alpi Biellesi - Le 1000 Curve
8^ Rievocazione Trofeo Coppa Alpe Sacchi
Gita al Sempione con il Lancia Club Suisse
20° Rally del Bollito

2019
La Gita di Primavera è un omaggio ad uno
dei modelli più caratteristici di casa FIAT, la
500 «Topolino».
La visita all’Atelier della Topolino di Bolzano
Novarese è una esperienza unica nel suo
genere. In questo museo privato sono infatti
esposti svariati modelli della utilitaria FIAT
declinati nelle varie varianti stilistiche:
berline, furgoncini di ogni genere, varianti
speciali.

Con i Giovani Lancia...ti abbiamo visitato il
museo Ondarossa per poi spostarci alla
mostra-scambio di Novegro dove c’era un
area riservata per il nostro Club.
Anche quest’anno abbiamo avuto modo di
cimentarci sulle strade e i tornanti delle prealpi biellesi con il raduno «Le 1000 curve».
A luglio la tradizionale salita all’Alpe Sacchi
con la rievocazione Trofeo Coppa Alpe
Sacchi e memoria Gianni Angelino. Una
splendida giornata, anche se con
temperature non particolarmente estive, ha
fatto da corollario all’evento.
A settembre abbiamo incontrato gli amici del
Lancia Club Suisse al passo del Sempione,
mentre a metà ottobre è stato chiuso l’anno
con il Rally del Bollito che è giunto alla sua
20^ edizione.

La Gita in Sardegna
Abbiamo raggiunto la Sardegna sbarcando

a Porto Torres nel versante nord-occidentale
dell'isola in un tour di 5 giorni con 13 auto e
26 partecipanti, accompagnati da una clima
primaverile e luoghi veramente molto belli.
Abbiamo visitato la cittadina di Alghero,
cittadina circondata da antiche mura e nota
per il suo centro storico lastricato e i suoi
edifici catalani in stile gotico, vera perla
della Sardegna, Capo Caccia, le grotte di
Nettuno, tra le più grandi cavità marine
d'Italia e vero gioiello della natura, la
cittadina di Bosa, uno dei borghi più
pittoreschi d'Italia dalle sue case multicolori,
il Nuraghe Santu Antine, uno dei nuraghe
più maestosi e importanti della Sardegna,
Saccargia famosa per la sua basilica,
Castelsardo, borgo medioevale sul golfo
dell'Asinara, dove vi è la roccia naturale a
forma di elefante ed infine abbiamo visitato
Stintino, sull'estrema punta dell'isola. Una
gita molto bella, allietati da una cucina
caratteristica e ricca di ottimi sapori.

Quest'anno, si è finalmente deciso di
incontrarci, per una giornata conviviale, ai
2005 metri di altitudine del passo del
Sempione.
Siamo quindi partiti di buon'ora domenica 8
settembre in una giornata incerta tra sole e
nubi minacciose, verso le montagne svizzere.
All'incirca alle 11, il serpentone composto
dalle nostre auto storiche arrivava al passo,
dove ci attendevano gli amici svizzeri, già sul
posto dal giorno precedente.
Dopo i saluti di rito, c'è stato l'aperitivo
all'aperto davanti al ristorante della torre
rotonda, dove si è poi consumato anche il
pranzo. Molto apprezzata dagli amici
svizzeri (ed ovviamente anche da noi) la
presenza di Mariele Lancia (nipote diretta di
Vincenzo) arrivata con la sua Appia, e dei
fratelli Luigi e Giovanni Di Virgilio, figli di
Francesco di Virgilio e Rita Lancia (figlia di
Giovanni, fratello maggiore di Vincenzo) a
bordo di una Fulvia Zagato da rally.
Sul piazzale davanti al ristorante si
contavano ben 43 auto al centro delle quali
sventolavano le bandiere dei due clubs.

Gita al Passo del Sempione
Incontro ValSuisse
Da lungo tempo , il Valsesia Lancia Story ed
il Lancia Club Svizzero, stavano pensando di
organizzare un evento insieme, così da
rendere onore al sodalizio nato anni or sono,
che porta il nome di ValSuisse.

In alto a sinistra: Gita di Primavera all’Atelier della Topolino
al centro: i partecipanti della Gita in Sardegna;
sopra: l’incontro ValSuisse al Passo del Sempione

