PROGRAMMA

11 luglio
18 luglio
17 ottobre

Visita a un Museo automobilistico *
2° Tour della Sardegna *
6° Giro Alpi Biellesi - «Le 1000 curve» *
9° Rievovazione Trofeo Alpe Sacchi
Pic-Nic in Villa Lancia
21° Rally del Bollito - Monferrato

I raduni con * non si sono potuti svolgere a causa della pandemia di
Coronavirus

2021
9^ Rievocazione Trofeo Alpe Sacchi
6° Memoria Gianni Angelino
La nostra prima uscita di quest'anno ci ha
portato all'alpe Sacchi, una nostra
manifestazione classica nel ricordo
dell'amico Gianni ideatore di questa gara.
Con la prova di abilità si vedono i veri
appassionati che armati di cronometri,
personali calcoli matematici, passione e
impegno cercano di arrivare primi. Il via
da Varallo dato da Enrica e Giorgio ha
visto 37 auto in fila e quasi 80 persone che
aspettavano il momento di partire,
raggiunto su all'alpe l'agriturismo dopo
14 km di strada panoramica sovrastante il
lago d'Orta immersi in una natura
bellissima un ricco pranzo ha rifocillato
tutti e con allegra goliardia si è parlato dei
risultati della gara e delle nostre care auto,
al termine del pranzo la classifica e la
premiazione. Si è poi scesi verso valle e,
come ormai da tradizione ci si è fermati
nella baita di Nicoletta e Alberto che
hanno offerto a tutti una squisita sangria.

Villa Lancia a Fobello che da tempo non
ospitava eventi.
Domenica 11 luglio ci siamo trovati per il
riordino in piazza Vittorio Emanuele a
Varallo, da qui le quasi trenta storiche si
sono mosse verso Fobello dove, in Villa
Lancia, ci attendeva un aperitivo offerto
dal club a cui è seguito il pic-nic in
un'atmosfera allegra e gioiosa.

Alcuni partecipanti arrivati a Villa Lancia
La Flaminia GT Touring dei
coniugi Helena e Rasmus a Varallo

Graditi ospiti dell'evento sono stati due
coniugi “Helena e Rasmus” provenienti
dalla Danimarca con la loro splendida
Flaminia GT Touring. In vacanza in Italia, e
saputo dell'evento tramite internet, hanno
chiesto di poter partecipare, e ben
v o l e n t i e r i s o n o s t a t i a c c o l t i . Ve r i
appassionati delle auto del marchio, sono

Le auto all’Alpe Sacchi

Pic-nic in Villa Lancia
ILo scorso anno abbiamo organizzato un
pic-nic Val Vigezzo che è stato molto
apprezzato dai partecipanti ed allora,
quest'anno, abbiamo deciso di riproporre
ancora un pic-nic, questa volta nella bella

stati felici di poter visitare la dimora di
Vincenzo Lancia e di conoscere i
componenti della famiglia, attuali
proprietari dell'immobile, e Luigi de
Virgilio, figlio dell'ing. Francesco de
Virgilio Definito dal New York Times “Il
Leonardo da Vinci del motore V6”..

La auto a Fobello

Il Rally del Bollito
Quest'anno, il rallentamento della
pandemia ci ha finalmente concesso un
po' di libertà in più; siamo perciò tornati
nel pittoresco Monferrato con le nostre
auto storiche.
In una bella giornata d'autunno, partiti di
buon ora da Varallo, pian piano, durante
il percorso verso Sala Monferrato si
aggiungevano le auto dei soci residenti al
di fuori della Valsesia.
Arrivati a Sala il riordino si è tenuto presso
una cantina dove abbiamo potuto
degustare i vini di produzione locale, così
da “carburare” piloti e i navigatori, che si
sarebbero successivamente cimentati
nella prova di abilità che ha fatto da
“ a p r i p i s t a” a l B o l l i t o M i s t o a l l a
piemontese.
La prova, che ha visto la partecipazione di
36 veicoli, si è svolta lungo le tortuose

Il 10 ottobre alcuni soci del nostro club
hanno partecipato al 30° raduno Interclub
A .S.I. Piemonte e valle d’Aosta,
organizzato dal Veteran Car Club di
Torino.
Nelle foto alcuni momenti della giornata
nel capoluogo piemontese.

Alcune auto in sosta durante l’avvicinamento
a Sala Monferrato

strade che da Sala, portano sulla collina
circondata da un meraviglioso paesaggio
vitivinicolo dove sorge il Sacro Monte di
Crea, per poi scendere verso il piccolo
paese di Salabue e quindi risalire a
Cereseto dove nei pressi del ristorante era
posto l'arrivo.
Arrivato l'ultimo concorrente, e
parcheggiate tutte le auto, si è dato il via al
pranzo del bollito misto presso il
“Ristorante del Castello”, ancora gestito
dalla famiglia titolare oramai da qualche
decennio, che ha saputo mantenere le
tradizioni culinarie del Monferrato.
Qui abbiamo assaporato la buona cucina
piemontese dagli antipasti agli agnolotti
ed appunto al bollito misto in un'atmosfera
gioviale e allegra. Terminato il pranzo a cui
hanno partecipato un centinaio di soci e gli
amici provenienti dalla Svizzera e dal

Giorgio, Duilio, Graziano, Adriano
e Gregorio Cibin, il vincitore della prova

Liechtenstein è seguito il taglio della torta e
la premiazione della prova di abilità.
Dopo i tradizionali saluti di commiato
ciascuno ha fatto ritorno a casa speriamo
con il ricordo di una piacevole giornata.

Il Valsesia Lancia Story al 30° Interclub
A.S.I. Piemonte-Valle D’Aosta.

Autobus Lancia operante a Southampton
La targa dovrebbe essere TR 2187 - TR era una delle sigle usate per Southampton dal 1925 e quindi l’autobus, probabilmente, è su telaio Pentajota

