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Editoriale del Presidente   

Carissimi soci,

È passato un nuovo anno insieme, tante emozioni e attività ci hanno visto protagonisti del 

nuovo corso della vita del club. Tre splendidi raduni ci hanno portato in Istria, nel Trentino 

ed in Sicilia, concludendo con gli ormai consueti auguri di Natale a fine novembre in Barbe-

rino del Mugello. Siamo stati presenti ai saloni di Verona e Padova con delle auto che hanno 

segnato la storia della Lancia circondati dalla vostra affettuosa presenza. Ma sicuramente il 

momento più importante è stato il trasferimento della segreteria nei locali presi in fitto nel 

salotto buono di Torino, in località Crocetta, con l’apertura per il momento solo la mattina 

dalle 9,30 alle 13,30, troverete le foto nella rivista e Vi aspettiamo per l’apertura ufficiale a 

fine gennaio in occasione di Automotoretrò, manifestazione in cui saremo presenti. Il 2019 

ci vedrà presenti oltre che in Automotoretrò ancora a Padova come manifestazioni del set-

tore. Saremo in centro Italia per il primo raduno dell’anno e nelle Langhe e Valentino per il 

secondo, il raduno fuori dai confini ci vedrà in Portogallo a fine settembre concludendo con 

gli auguri di Natale a fine novembre, troverete le date nell'ultima pagina della rivista. Fuma-

ta nera per la Scuderia Lancia Club, i soci non hanno gradito l’idea, la democrazia è la vera 

ricchezza di cui non bisogna mai fare a meno, progetto cancellato. Vi giungano i miei migliori 

auguri per un 2019 pieno di salute e soddisfazioni. 

Cordialmente.         
           Peppino  Stancati 
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TESSERAMENTO

L’associazione al Club e le quote ASI per l’ANNO 2019 (Gennaio/Dicembre) devo-
no essere rinnovate con il versamento della Quota Annuale ENTRO IL 31 GEN-
NAIO. 

Nel caso in cui il Socio Ordinario non rinnovi l’iscrizione entro il termine improrogabile del 31 
Gennaio, esso cessa di appartenere al Sodalizio allo scadere del 31 Dicembre dell’anno prece-
dente. Allo stesso modo, cessano di appartenere al Sodalizio anche i Soci Familiari a lui colle-
gati. Il mancato rinnovo comporta la perdita della continuità di iscrizione e quindi della relativa 
anzianità sia ai fini statutari sia agevolativi. Entro e non oltre il 30 Giugno, il Socio decaduto 
potrà comunque aderire nuovamente al Club, sostenendo gli oneri di una nuova iscrizione e 
versando quindi nuovamente la Quota di Prima Iscrizione, comprendente il diritto di ingresso. 
Rimarrà comunque esentato dagli ulteriori adempimenti previsti per le nuove iscrizioni. Tra-
scorso il termine del 30 Giugno, il Socio decaduto, che intendesse aderire nuovamente al So-
dalizio, è tenuto a tutti gli adempimenti previsti per i nuovi iscritti e la sua iscrizione decorrerà 
dal 1° Gennaio successivo. Le quote ASI di € 41,32 (BASE), € 50,00 (IN), oppure € 80,00 (FULL) 
possono essere versate insieme al rinnovo.

QUOTE SOCIALI 2019   Socio Ordinario - quota annuale    €   120,00
      Socio Familiare - quota annuale    €     40,00
      Socio Junior - quota annuale    €     40,00

La quota associativa può essere versata, indicando il n° di tessera nella causale, tramite:
bollettino di c/c postale n° 21775101 intestato a LANCIA Club oppure bonifico bancario con

Codice IBAN: IT43 X010 0501 1770 0000 0005246  presso la:
BNL sportello Fiat Mirafiori   -  Corso Agnelli 200 – 10135 Torino
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Nuova   Sede 
Sabato 10 Novembre 2018, è stata resa operativa la nuova Sede del LANCIA Club a 
Torino in Via Carlo e Nello Rosselli, 44. Per sottolineare l'avvenimento, è stato tenuto 
un Consiglio Direttivo, molto significativo per l'andamento dell'associazione, poiché si 
è fatto un bilancio dell'attività svolta finora e programmato il calendario per il 2019.
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Lancia  Club  in  Sicilia

Le strade della Sicilia si sono nuovamente 
tinte del blu Lancia, antichi borghi baroc-
chi ed isolate strade dell’entroterra sono 
state nuovamente percorse da quelle auto 
che in passato i nobili siciliani amavano 
condurre e curare come figlie. Circa 20 en-
tusiasti equipaggi, provenienti da tutta Ita-
lia e non, a fine settembre si sono ritrovati 
alle pendici del monte Etna per partecipa-
re all’appuntamento Lancia Club in Sicilia, 
per scoprire luoghi poco noti dell’entroter-
ra etneo inerpicandosi infine tra rigogliosi 
vigneti e boschi di castagni e betulle fino 
a quota 2.200 del vulcano Etna. Nella tre 
giorni siciliana gli equipaggi hanno avuto 
la possibilità di apprezzare alcune delle mi-
gliori espressioni del barocco siciliano gra-
zie anche alle sapienti spiegazioni fornite 
dalle esperte guide che hanno accompagna-
to ogni visita. Catania con i suoi contrasti 
bianco e nero, Ortigia con il suo color mie-
le creato dall’incontro della pietra calcarea 
ed il sole al tramonto, Buccheri con suo il 
borgo medievale, Caltagirone con la policro-
mia delle sue ceramiche, sono alcune delle 
località visitate e delle quali i partecipanti 
conserveranno un bel ricordo col desiderio 
di farvi ritorno per visite più approfondite. 
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Ovviamente i momenti culturali sono sem-
pre importanti ma non bisogna mai trascu-
rare anche l’aspetto gastronomico e nel 
caso specifico enogastronomico. Infatti in 
ogni località si è potuto apprezzare la cucina 
tipica ed in ultimo sull’Etna sono state visi-
tate alcune note cantine facendo il pieno di 
profumi e di bottiglie…
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L’ultimo giorno i partecipanti si sono 
dati appuntamento con alcuni amici 
del Veteran Car Club Etneo, presie-
duto dal nostro consigliere Rosario 
Menza, a bordo di prestigiosi modelli 
Lancia tra i quali anche Lambda Tor-
pedo, Astura Berlina ed Aprilia e tutti 
insieme si sono diretti a Caltagirone 
per concludere con un’elegante pran-
zo nel suggestivo cortile del Castello 
Camemi (vedi foto), un tempo appar-
tenuto ad un’importante nobile fami-
glia. Amicizia, cultura, passione per 
le auto Lancia, buona cucina e pae-
saggi suggestivi sono gli ingredienti 
che hanno sapientemente condito 
questo incontro in Sicilia con l’augu-
rio di rivederci presto in questa ter-
ra per scoprire ancora di più sempre 
alla guida delle nostre amate Lancia 
e con la signorilità che ci contraddi-
stingue.
          Rosario Menza
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Sabato: previsioni meteo negative; fatti i rituali scongiuri, 
la domenica si è rivelata spledidamente serena! Ottima 
premessa per la progettata salita al Colle del Moncenisio. 
Questo incontro, volutamente inconsueto per il Lancia 
Club, è stato comunicato sul sito Facebook del Club come 
invito generico aperto ai soci ed a tutti gli estimatori del 
marchio Lancia nel ricordo del fondatore, quando collau-
dava le sue auto. La formula era senza iscrizione, senza 
oneri di partecipazione, finalizzata ad incontrare, unire 
persone, instaurare nuovi rapporti interpersonali senza 
ulteriori vincoli se non le favolose Lancia, nessuno esclu-
so soci e non soci. Bene, nonostante i timori minacciati 
dal meteo, puntuali dalle 9 alle 9.30 schierate davanti alla 
Giaconera di Villarfocchiardo, sosta gastronomica eletta 
da Vincenzo Lancia dopo i collaudi delle sue auto, spic-
cano brillanti i colori delle Fulvia coupé, Montecarlo, HF, 
Flavia Sport Zagato, Delta nelle versione rare Evo e, ri-
chiamato da un irresistibile amarcord, l'ex gestore della 
Giaconera stessa. Altre Delta Evo ci raggiungono a Susa, 
attardate dal risveglio difficoltoso dei piccoli futuri lancisti 
al seguito di 3, 4, 5 e 10 anni. La salita al Colle del Mon-
cenisio è libera, scaglionata prudentemente per il traffico 

turistico domenicale ma che si rivela scorrevole per le er-
rate previsioni meteo del sabato. Tutte le Lancia danno 
sfogo ai loro cavalli potenza, risvegliando echi antichi di 
motori corsaioli in vallata. I piloti sono degni della corret-
tezza e distinzione del codice etico del Lancia Cavalleria. 
Dopo le famose "scale" e la Grand Croix con lo sfondo del 
forte Varisella quasi tutte le auto sono riprese fotografica-
mente da un operatore di "Fox Photo" (pubblicate sul sito 
omonimo).  Sul Colle del Moncenisio si scambiano le az-
zardate impressioni di guida e... piacevole incontro casua-
le, con una ventina di Porsche provenienti dal Belgio. Per 
sei equipaggi la giornata continua con la sosta al borgo di 
Moncenisio al Ristorante sul Lago, mentre gli altri conti-
nuano a permanere al Colle o scendere in valle e rientra-
re, tutti in totale indipendenza. Si riparte dopo la piacevole 
e breve degustazione percorrendo l'antico percorso della 
strettissima Via Francigena terminante a Novalesa ed 
un inatteso incontro ravvicinato con una mandria transu-
mante dagli alpeggi. Infine la richiesta unanime: ripetere 
questa formula anche in inverno su altri percorsi con la
promessa di estendere inviti ad altri estimatori lancisti. 

                                                 Enrico Borgogna

Moncenisio - 30 Settembre 2018
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FULVIA RALLYE 
1,6 HF
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Nella pagina a sinistra, la mitica 
"14" di Munari - Manucci della col-
lezione Lancia, al Museo Nicolis di 
Villafranca di Verona, in occasione 
della presentazione del libro "Uo-
mini Lancia". In mezzo, la versione 
Lusso molto apprezzata dalla cliente-
la in cerca di prestazioni più elevate. 
Sotto, il disegno del profilo laterale 
della vettura che mette in risalto 
la luminosità dell'abitacolo. Qui  a 
destra, una bellissima immagine 
della Fulvia coupé 1,6 HF che mette 
in luce i cerchi Cromodora color oro, 
pubblicata sulla rivista "Auto 70". 
Segue l'elefantino porta fortuna 
della Squadra Corse HF Lancia vicino 
ad una 1,3 HF al Raduno  "Le Lancia 
dai colli Piceni all'antica Faleria" del 
2015. Sotto, una foto ufficiale della 
Fulvia 3 Montecarlo pubblicata sul 
dépliant e a destra una Fulvia Mon-
tecarlo blu di un nostro socio in occa-
sione del Raduno "Lancia sul Lago di 
Garda" del 2011. In alcune fotografie 
3/4 frontale sono bene evidenti i 
fari di profondità in posizione in-
terna di maggior diametro che la 
contradistinguono da tutte le altre 
versioni e hanno dato origine all'ap-
pellativo "Fanalone", abitaulmente 
utilizzato dai Lancisti per identificare 
rapidamente questo modello iconico.
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La scelta del modello Lancia da mettere in coperti-
na, di solito tiene conto delle date che coincidono con 
gli anniversari, così è stato per i 60 anni della Flami-
nia berlina ed il 50° della Flavia Super Sport Zagato. 
La strepitosa vittoria della Fulvia 1,6 HF al Rallye 
di Montecarlo e Campionato Mondiale 1972 coinci-
de con la nascita del Lancia Club! Nella produzione 
della casa torinese ci sono molti modelli che reca-
no la sigla HF ma quando si parla fra appassionati 
"l'HF" è solo LEI la 1,6 Fanalone! La prima versione 
della Fulvia coupé è stata presentata al Salone di Gi-
nevra 1965. Nella storia della Lancia è la prima vol-
ta che una versione speciale di un modello di serie 
ha la carrozzeria interamente realizzata all’interno 
dello stabilimento perché si prevedeva la produzio-
ne di un elevato numero di esemplari. Le linee mol-
to eleganti ed 
originali della 
coupé, co-
struita su te-
laio accorcia-
to, sono state 
disegnate da 
Pietro Casta-
gnero che si 
è ispirato ai 
famosi mo-
toscafi Riva 
nel concepire 
il profilo la-
terale. Tutto 
l’insieme è 
risultato mol-
to omogeneo 
con un fron-
tale basso sa-
gomato a V, la 
coda tronca 
con taglio convesso ed un abitacolo molto luminoso. 
L’estetica innovativa, gradita anche al pubblico fem-
minile e le qualità stradali hanno decretato il suc-
cesso della “Fulvietta” con oltre 140.000 esemplari 
dal 1965 al 1976, di cui 6.419 in versione HF. L’interno 
aveva finiture molto curate con un bellissimo cru-
scotto asimmetrico, rifinito in legno così come il 
volante a due razze. L’impostazione meccanica del 
Prof. Fessia ricalca quella della berlina con motore 
4 cilindri a V stretto inclinato di 45 gradi a sinistra, 
doppio albero a camme in testa, 2 carburatori dop-
pio corpo orizzontali, trazione anteriore, telaietto 
ausiliare per il propulsore, sospensioni anteriori 
indipendenti con doppi triangoli e balestra centrale 
orizzontale, sospensioni posteriori ad assale rigido, 
cambio a 4 marce e freni a disco sulle 4 ruote. Suc-
cessivamente è stato adottato il cambio a 5 marce 
ed il sistema Superduplex per i freni. Il motore del-
la prima versione aveva una cilindrata di 1.216 cc., 
erogava 80 CV DIN e raggiungeva 160 km/ora di ve-

locità massima. L’ottima tenuta di strada permette-
va prestazioni elevate e già nel 1966 arriva la prima 
HF, una coupé 1,2 alleggerita con le parti mobili in 
“peraluman”, lunotto e vetri posteriori in plexiglas, 
assenza di paraurti ed un motore potenziato a 88 CV. 
Nel 1967 arrivano “le maggiorate”; con l’introduzio-
ne del motore di 1.298 cc. la potenza salì ad 87 CV 
per la coupé rallye 1,3 e sport 1,3 e a 101 CV per la 1,3 
HF. Le successive versioni di punta della prima se-
rie, la rallye 1,3 S e la sport 1,3 S avevano 90 CV DIN. 
Con la spinta di Cesare Fiorio, nel 1969 la Lancia ha 
presentato la 1,6 HF con un motore completamente 
ridisegnato da Ettore Zaccone Minà, con l’angolo 
della V più stretto, 1.584 cc. di cilindrata e cambio 
a 5 marce. Questo modello sviluppava 115 CV nella 
versione di serie e 132 CV nella versione destinata 

all’agonismo. 
Un dettaglio 
estetico, i fari 
interni mag-
giorati per 
le necessità 
agonistiche, 
le valsero il 
nomignolo di 
“ Fa n a l o n e ” 
ancora oggi 
utilizzato da-
gli "aficiona-
dos" per dif-
f e r e n z i a r l a 
dalla seconda 
serie “fana-
lino”. Alcuni 
e s e m p l a r i 
della Squadra 
Corse ave-
vano una ci-

lindrata di 1.598 cc. con carburatori da 45 mm. ed 
hanno raggiunto i 158 CV a 7.200 giri al minuto. Sono 
stati costruiti complessivamente 1.258 esemplari  di 
1,6 HF tipo 818.540 Fanalone, di cui 610 nella varian-
te 1016. L'affidabilità della Fulvia è stata confermata 
non solo dal suo lungo palmarès ma anche dal 1° 
assoluto alla 84 Ore del Nürburgring del 1969. La 
vittoria di Sandro Munari al Rallye di Montecarlo e 
Campionato Mondiale del 1972 indusse il marketing 
a creare una versione denominata Montecarlo alle-
stita sulla seconda serie della Fulvia coupé 1,3 S con 
cambio a 5 marce, presentata nel 1970, dopo l’ac-
quisizione della Fiat. Contemporaneamente erano 
entrate in produzione le nuove 1600 HF e HF Lusso 
con i fanali anteriori di eguale diametro, le sport 1,3 
S e 1600 con carrozzeria Zagato ed infine, nel 1973, 
la Fulvia 3, con il solo motore 1.300 disponibile an-
che nell'allestimento semplificato Safari, ma questa 
è un’altra storia.

                                                                Nino Romeo
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Qui sopra, il "fantasma" pubblicato su Quattroruote che mette in risalto l'impostazione meccanica della Fulvia rallye 1,6 HF. Segue il magnifico cruscotto asimmetrico con 
rivestimento e volante in legno.  Segue lo stemma della Squadra Corse HF e, qui sotto, un'immagine ricavata dal dépliant della Fulvia Montecarlo con Sandro Munari.
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In alto, la prima versione della Fulvia coupé, disegnata da Pietro Castagnero e presentata al Salone di Ginevra del 1965 e qui sopra, l'ultimissima versione di quella che 
avrebbe potuto essere il futuro di questo fortunato modello, il prototipo su meccanica Fiat Barchetta, disegnato da Flavio Manzoni e presentato nel 2003 a Francoforte. 
Qui sotto, due immagini di una Fulvia  coupé 1,6 HF, fotografata a Santa Monica (USA) in occasione del Raid in America Coast to Coast del Centenario Lancia del 2006. Nella 
pagina a fianco il motore della 1,6 HF, l'ammacatura sulla n. 14 di Munari ancora presente ed i prototipi DUNJA HF disegnato da Sessano e "1600" della carrozzeria Ghia.
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Dopo alcuni anni di assenza abbiamo parte-
cipato di nuovo alla Fiera AutoeMotod'Epo-
ca di Padova, la più importante a livello eu-
ropeo, esponendo dei modelli emblematici. 
Una splendida Lambda, una rara Augusta 
fuori serie, due Flaminia: la Super Sport Za-
gato e la Touring convertibile. Il nostro stand 
è stato sempre molto frequentato non solo 
dai soci, dove hanno trovato un punto di ri-
ferimento per incontrarsi, ma anche da tanti 
appassionati del marchio e giovani curiosi 
della nostra storia. In quella sede ci sono 
stati diversi rinnovi di tessera per il 2019 e si 
sono avvicinati dei nuovi soci che hanno inol-
trato richiesta di iscrizione. Molti frequenta-
tori si sono interessati del Registro Storico 
Lancia per iscrivere la propria vettura. Il 
consiglio ha definito positiva la nostra pre-
senza e soprattutto è stata molto apprezzata 
dai soci e aficionados della casa di Chivasso.
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Le  Aurelia  dei  Carrozzieri
Nel 1950, alla presentazione dell'Aurelia, la LANCIA ha messo a disposizione dei carroz-
zieri due autotelai, con le stesse caratteristiche meccaniche della berlina B10, denomi-
nati B50 e B51, quest'ultimo riservato alle carrozzerie più pesanti. Di pari passo con l'e-
voluzione della produzione, la cilindrata è passata da 1.755 a 1.991 ed infine a 2.266 cc.,  le 
"fuoriserie" si sono evolute in B52 e B53 nel 1952 ed in B55 e B56 nel 1955. Complessivamen-
te, dal 1950 al 1956 sono stati prodotti 783 autotelai, dando origine ad una profilica produzione 
di carrozzerie molto diverse ed originali di cui vi presentiamo una panomarica non esaustiva.
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Qui sotto, una B 50 Vignale del 1951 recentemente fotografata  
in Portogallo a Porto; a destra un'altra Vignale B 52 Vignale 
del 1952. Segue una B 52 Bertone del 1953 in esposizione al 
Museo Bonfanti Vimar di Romano di Ezzelino - Vicenza, in occa-
sione del la mostra "Aurelia, simbolo di un secolo Lancia" del 
2006/2007. In fondo una B 52 Vignale del 1953 in versione ca-
briolet, presentata al Concorso di Eleganza di Villa d'Este nel 2016.

Nella pagina a fianco, in alto due B 50 Pinin Farina, al centro una 
B 52 Vignale del 1952 , sotto a sinistra una B 50 Stabilimenti Fa-
rina e a destra la B 50 Rosa d'Oro coupé del 1951 di Pinin Farina.
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Aurelia B 53 Allemano del 1952

Aurelia B 52 Worblaufen del 1952

Aurelia B 53 Boneschi del 1953

Aurelia B 52 Vignale del 1952
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Aurelia B 52 2000 coupé Vignale disegnata 
da G. Michelotti del 1952 del noto collezio-
nista Corrado Lopresto, presentata al Con-
corso di Eleganza di Villa d'Este nel 2009

Aurelia B 53 coupé Balbo del 1952 
disegnata da Franco Scaglione
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Aurelia B 55 cabriolet Beutler del 1955
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Nella pagina a fianco e qui sopra alcune immagini della 
futuristica PF 200, realizzata da Pinin Farina in diverse ver-
sioni e su telai  differenti in 7 esemplari. In alto, la prima 
PF 200 coupé del 1952 su pianale B 52, seguita dalla foto 
del cruscotto della versione spider che si vede in livrea ros-
sa a sinistra. La spider verde in posizione centrale è una 
B52 del 1952, con motore 2.266 cc. presentata al Concor-
so di Eleganza di Villa d'Este del 2010. Qui sopra, l'ultima 
versione PF 200 coupé del 1955 sul telaio B 55 accorciato.

B 50 Lusso berlina Pinin Farina del 1950 
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Aurelia B 20 Nardi Raggio Azzurro I del 1955, carrozzeria Vignale 
disegnata da Giovanni Michelotti. Sotto, un'altra B 20 di Vignale 
del 1953. In fondo a sinistra, la B 50 sempre di Vignale del 1951.
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Qui sopra, l'Aurelia Nardi Raggio Azzurro II 
del 1958 con carrozzeria Vignale disegnata 
da Giovanni Michelotti. Qui sotto, una B 
20 Speciale modificata da un carrozziere 
sconosciuto nel 1956, esibita recentemente 
a Parigi nel Salone Rétromobile. In bianco 
e nero ed un disegno della rarissima B 20 
GTZ di Zagato del 1954. In fondo la B 53 
giardinetta  carrozzeria Viotti, del 1952
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Natale 2018 a Barberino di Mugello
Qui sopra, la facciata dell' Hotel Villa Le Maschere, un resort a 5 stelle ricavato nella più vasta dimora signorile del Mugello. Sotto, una LANCIA 2000 i.e. insieme alla Thesis 
mettono in risalto la bandiera a goccia del LANCIA Club. Nella pagina a destra, in alto, la prima cena in albergo, segue il pranzo a Borgo San Lorenzo con il piccolo Gabriele e il 
giovane Leonardo insieme ai genitori. Il fabbro fa una dimostrazione nella bottega del coltelinnaio, la Torre e un  piccolo gruppo in visita guidata all'interno del Palazzo dei Vicari.



31



32

Per celebrare il 46° anniversario del 
LANCIA Club e scambiare gli AU-
GURI DI NATALE, è stata scelta la 
Toscana che, per la sua posizione più 
centrale facilitava l’arrivo dei soci più 
lontani da Torino. Opzione azzeccata 
perché una sessantina di soci (mai 
così tanti!) hanno partecipato con en-
tusiasmo a questo incontro piacevo-
le che ha avuto inizio nel pomeriggio 
di venerdì 30 Novembre all’outlet di 
Barberino di Mugello, per la delizia di 
chi ama lo shopping! Cena e pernot-
tamento all’Hotel Villa le Maschere, 
un resort a 5 stelle con centro benes-
sere ricavato nella più vasta dimora 
signorile del Mugello del tardo rina-
scimento fiorentino, io aggiungerei 
con… un bel labirinto interno! Sabato 
mattina il gruppo si è recato a Scar-
peria, annoverato tra i borghi più belli 
d’Italia, per una visita guidata al cen-
tro storico, palazzo dei Vicari, salita 
alla torre, museo dei ferri taglienti e 
antica bottega del coltellinaio con di-
mostrazione. Il cosiddetto light lunch 
è stato servito a Borgo San Lorenzo 
ed era invece un ottimo pranzo tipi-
co mugellano in un ambiente fami-
liare, molto accogliente e simpatico. 
Durante il pranzo il nostro Presiden-
te Peppino Stancati ha presentato in 
anteprima il programma delle attivi-
tà del LANCIA Club, previsto per il 
2019. Nel pomeriggio visita guidata 
dei principali monumenti, Villa Pecori 
Giraldi e al Museo della Manifattura 
Chini con il percorso “Le Manifattu-
re Chianine e il Liberty”. La cena di 
gala si è svolta nel Ristorante Le Ma-
schere, tanto vicino all’hotel che l’ab-
biamo raggiunto a piedi. Ottimo il cibo 
e servizio inappuntabile con il sorri-
so del personale. Il rientro si è svolto 
sempre a piedi ed alcuni dei parteci-
panti si sono attardati nella grande 
hall dell’albergo per lunghe e distese 
chiacchierate sul futuro del marchio 
e dei rapporti FCA con il nostro Club. 
Domenica 2 Dicembre, colazione ad 
orario libero per i saluti di commia-
to e arrivederci al prossimo anno.
                                Nino Romeo
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ANNA e BIANCA vicino alla Fulvia coupé del Papà
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In alto, un gruppo di partecipanti che hanno fatto 102 scalini per salire sulla Torre del Palazzo dei Vicari e godersi il panorama circostante. Segue il pranzo a Borgo San 
Lorenzo con il socio Ricevuti in primo piano insieme al nipote Guglielmo. Le altre tre immagini riguardano la cena di gala con Melissa e Alfredo insieme ai genitori nella 
prima foto. Nella pagina a destra, le auto classiche presenti: Fulvia Montecarlo, Fulvia Zagato e Delta Integrale, insieme alla torta del 46° anniversario del LANCIA Club.
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La 4ª PASSEGGIATA DELLE ITALIANE, un ra-
duno multimarche organizzato annualmente in 
Portogallo, ha avuto come protagoniste tredici 
LANCIA fra cui, due Aurelia B 20, dieci Delta In-
tegrale ed una Dedra 1,8 LX. Qui sotto, Hernani 

Silva, Presidente del "Clube Lancia Delta HF Inte-
grale Portugal" a fianco al suo "Deltone" rosso con 
il cruscotto autografato personalmente da cinque 
piloti famosi di rally: Didier Auriol, Markku Alen, 
Miki Biasion, Carlos Sainz e Juha Kankkunen. 

Figueira da Foz - 20 Ottobre 2018
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 Cavalierato Hi.Fi. LANCIA Club

Con grande soddisfazione continua l’entu-
siasmo di tutti verso l’iniziativa del cava-
lierato, durante l’evento in Sicilia l’albo dei 
cavalieri si è arricchito di altri tre membri 
portando a 27 il numero di cavalieri no-
minati. Anche durante la Fiera di Padova 
si sono avvicinati diversi soci chiedendo 
informazioni sull’albo dei cavalieri. Quin-
di continua l’invito rivolto a tutti quei soci 
che godono delle caratteristiche per essere

nominati cavalieri del Lancia Club, 25 anni 
consecutivi di iscrizione al sodalizio, a parte-
cipare ad un evento organizzato per conse-
guire la nomina ufficiale ed essere inserito 
nell’albo e, dando esempio ai più giovani che 
si stanno avvicinando per fortuna sempre 
più numerosi, facilitati probabilmente dalla 
presenza del nostro Club nel network.

W LANCIA    W LANCIA CLUB!                                                         
                                                          Federico Donati

 
 Nominativo                          Anno

LUIGI FERRARESI      1972
LUCIA GAMBARIN      1972
ENRICO BORGOGNA      1973
ARMANDO GRILLI      1974
VITTORIO LEONI       1977
VALERIO VAGLIANO      1980
LIBERO COTTARELLI GALLINA     1981
FEDERICO DONATI      1983
MINO PRIMO PAROLARI     1983
FRANCO STELLA       1983
LUIGI MUNZI       1984
RAFFAELEFRANCO  MORO      1984           
EMILIO CATALDI       1984 

    PEPPINO STANCATI      1986

Nominativo          Anno

CARLO SALMOIRAGHI      1986
GIANCARLO TASSELLI      1987
FRANCESCO PAGANELLI      1987
PAOLO MAZZOTTO       1987
GABRIELE CORCIULO      1987
GIOVANBATTISTA SIRONI      1988
REMIGIO CIBIN       1989
GÜNTER BINDER       1989
ROSARIO MENZA       1989
CARLO MONTORFANO      1990
DOMENICO PICCHIO       1991 
PIERFRANCO FALETTI      1993
GIUSEPPE SUARIA       1993

 ALBO dei "CAVALIERI Hi.Fi.  LANCIA Club"

 Giovani Cavalieri  Hi.Fi.  

L'albo dei Cavalieri Hi.Fi. si arricchisce ad 
ogni evento del club e, in occasione del Ra-
duno in Sicilia, è stato nominato un giovane 
Cavaliere che risponde al nome di Rosario 
Menza, che è riuscito ad ottenere questo 
meritevole riconoscimento grazie alla lun-
gimiranza del Padre, Vittorio Menza, che lo 
ha iscritto al Lancia Club molto giovane ed 
ha saputo trasmettere l'amore per la Lan-
cia al nostro Consigliere. Talvolta si da per 
scontato che i figli seguiranno le orme dei 
genitori ma con le ultime generazioni que-
sto meccanismo non sempre si ripete. L'in-
teresse dei giovani di oggi nella scelta delle

automobili è più orientato alla disponibili-
tà di gadget elettronici di ultimo grido an-
ziché all'impostazione tecnica. In questa 
fase di transizione tecnologica verso l'elet-
trico o l'idrogeno è naturale che l'attenzio-
ne dei potenziali acquirenti sia catturata 
da altri parametri ma, dopo l'assestamen-
to del mercato, sono sicuro che l'interes-
se per le vetture d'epoca ed in particolare 
per la Lancia tornerà con entusiasmo. La 
fedeltà dei soci al nostro sodalizio è la mi-
glior garanzia perché i nostri gioielli siano 
mostrati al pubblico in occasione delle ma-
nifestazioni organizzate dal Lancia Club.

                                               Nino Romeo
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Parigi, 30 Settembre 2018 - Il nostro socio Tiziano Romeo era stato invitato al matrimonio di MARIANNE e PIERRE NOVIKOFF, Vice Direttore Generale della casa d'aste fran-
cese ARTCURIAL MOTORCARS, la più importante d'Europa. Essendosi recato in aereo, Tiziano aveva chiesto in prestito dal nostro socio francese Dominique Müllenbach la sua 
Flaminia 3C - 2,8 convertibile Touring. Lo sposo appena ha visto la LANCIA arrivare, ha chiesto di prestargliela per il matrimonio e così è stato per la gioia di tutti gli invitati.  
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Il Gamma meeting di primavera si è svolto in Pu-
glia seguendo un’idea che si stava facendo strada 
da tempo. Dopo il riuscitissimo raduno del Salento 
nell’ormai lontano 2007 e, pensando ad un percor-
so diverso, che potesse fondere il piacere della gui-
da su tratti costieri con il mare a fianco, con la ric-
chissima storia di questa affascinante regione della 
nostra Italia. Il nostro socio pugliese Alfredo R. si è 
subito messo in moto per confezionare una propo-
sta da sottoporre al consiglio del Club. Le Gamma 
si sono date appuntamento la mattina del 26 Aprile 
in Corso Manfredi a Manfredonia (l’antica Siponto) 
proprio di fronte al Castello Svevo Angioino nell’a-
rea a noi riservata in ZTL dal Comune. Alcuni di 
noi avevano sfruttato la festività del giorno prece-
dente per raggiungere l’ottimo Regio Hotel Man-
fredi che ci avrebbe ospitato nei giorni del raduno.
Ad attenderci c’erano un magnifico sole, Alfredo 
con la sua elegantissima coupé 2ª serie blu Lancia 
ed una preparatissima guida che ci avrebbe assisti-
to e spiegato con competenza, passione ed entusia-
smo tutte le meraviglie che saremo andati a visita-
re in questa breve vacanza. Mentre ci si radunava 
ci ha raggiunti Walter B., uno dei massimi esperti di 
Lancia Gamma presenti in Italia, molto conosciuto 
e prodigo di consigli sul forum Gamma associato al 
sito www.viva-lancia.com.  Poiché il fine del nostro 
Club è quello di favorire l’interesse, la conservazione 
ed il restauro della Lancia Gamma e l’amico Walter 
si prodiga mettendo gratuitamente a disposizione le 
sue conoscenze, il Club ha ritenuto opportuno acco-

glierlo come socio onorario per “meriti acquisiti sul 
campo” e Walter ha fatto l’onore a tutti noi di accet-
tare questa nomina donandoci copia della lettera 
rilasciata da Fiat Auto che consente anche l’utilizzo 
degli pneumatici 195/65 R14 89H sulla Gamma coupé 
2ª serie in luogo dei 185/70 R14 o dei 195/60 R15 scritti 
sul libretto. Parcheggiate le Gamma, si inizia la vi-
sita proprio dal Corso intitolato a Manfredi di Sve-
via figlio di Federico II con una puntata al Palazzo 
Comunale (un ex-convento Domenicano con il suo 
delizioso museo) ed alla Cattedrale dedicata a San 
Lorenzo rimaneggiata in epoca moderna. Delizioso 
pranzo al ristorante Coppola Rossa con menù ov-
viamente a base di pesce e poi di nuovo ad ammira-
re il mare dall’interno del Castello Svevo Angioino 
Aragonese accompagnati dalla nostra preparatissi-
ma guida. Poi tutti in Gamma per dirigerci al Parco 
Archeologico di Siponto dove siamo rimasti a boc-
ca aperta alla vista della sagoma, costruita in rete 
elettrosaldata, dell’antica Basilica Paleocristiana 
completandone le forme a partire da alcune colon-
ne e del pavimento arrivato fino a noi. Sembrava di 
muoversi dentro un ologramma… Complimenti al 
suo ideatore Edoardo Tresoldi!  Accanto alla Basilica 
Paleocristiana c’è la Cattedrale dedicata a S. Maria 
Maggiore, un’architettura affascinante, misteriosa, 
così bianca e così profondamente Pugliese.  Ci sia-
mo poi diretti al vicino hotel per la cena.Il Venerdì 
27 partiamo con le nostre Gamma accom pagna-
ti dalla nostra guida e da uno splendido sole verso 
il complesso monastico dell’Abbazia di Pulsano
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e degli eremi in adiacenza dove i monaci vivevano e 
pregavano. Gli spazi sono ricavati in grotte alle quali 
poi è stata costruita una facciata integrando quindi 
l’architettura con quello che offre la natura. Il pano-
rama da un’altitudine di circa 800 m è mozzafiato. Ci 
dirigiamo poi verso Monte Sant’Angelo per un gusto-
so pranzo presso l’Osteria del Corso e con una breve 
camminata giungiamo al santuario di San Michele 
Arcangelo. La discesa della lunga scala e l’accesso 
alla grotta dell’apparizione sono state esperienze 
indimenticabili 
nonostante la 
numerosissima 
folla. Dopo una 
passeggiata nel 
paese dove ad 
ogni passo si 
trova una chie-
sa, ci rechiamo 
a visitare il Bat-
tistero Medieva-
le “San Giovanni 
in Tumba” e con-
cludiamo con il 
castello di origi-
ne Normanna. 
Rientrando in 
albergo qualcuno di noi preferisce deviare per San 
Giovanni Rotondo per una visita a Padre Pio. Per 
la giornata del 28 il programma prevedeva un tour 
nelle bellezze del Gargano arrampicandoci a circa 
800 m di altitudine a perderci tra i faggi della Riser-
va Naturale della Foresta Umbra. Qui la proverbiale 
elasticità di marcia della Gamma ci è venuta incon-
tro rendendo la guida fluida e riposante nonostan-
te le curve. Dopo un caffè ed una breve passeggiata 

all’interno del Parco, di nuovo in Gamma alla volta di 
Peschici per una visita al delizioso centro storico, un 
abbondante ma digeribilissimo pranzo ovviamente a 
base di pesce in una grande terrazza presso il risto-
rante da Maria e poi via alla volta di Vieste dove la 
nostra guida ci ha spiegato la tradizione della pesca 
con i trabucchi tipici della costa Abruzzese, Molisa-
na e Pugliese ma soprattutto Garganica dove sono 
soggetti a particolare tutela. Dopo la visita a Vieste, 
ci rimettiamo alla guida delle Gamma per il ritorno a 

Manfredonia se-
guendo la co-
sta in direzione 
Pugnochiuso e 
Mattinata. Il pa-
esaggio ci reste-
rà sempre negli 
occhi e nel cuo-
re. Alla fine del-
la giornata i km 
percorsi sono 
stati circa 160 e 
le Gamma sono 
andate benissi-
mo. La Cena di 
Gala in Hotel ha 
visto la conse-

gna di una targa di ringraziamento alla nostra Lucia 
(tessera n. 19) per la sua quasi trentennale parte-
cipazione ai raduni del Club la quale ha ricambiato 
tutti con i suoi immancabili biscotti, vasetti di miele, 
bottigliette di nocino il tutto amorevolmente prepa-
rato con le sue mani. Anche le cose belle finiscono e 
la mattina di Domenica 29 ci siamo salutati dandoci 
l’arrivederci al prossimo raduno.

                              Toni Cestarollo
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Sabato 8 dicembre, all'autodromo Riccardo Paletti di 
Varano de Melegari (PR), si è svolta la prima edizio-
ne del Lancia Day Anniversary, raduno aperto a tutti 
i modelli Lancia organizzato dal Lancia Thema Club 
International di San Benedetto Po(MN), col Patroci-
nio del Lancia Club,  dedicato all'annuale anniversa-
rio di fondazione del marchio; l'iniziativa nasce per 
dare vita a un progetto da sviluppare sempre più nei 
prossimi anni, per festeggiare i natali della Lancia 
in un momento difficile per il brand, cercando così di 
dare un punto fermo agli appassionati, sempre nella 
stessa location, individuata nell'Autodromo Riccardo 
Paletti di Varano de Melegari che per la centralità 
della sua posizione, comoda anche agli stranieri, cui 
già dal 2019 viene indirizzato l'evento, risulta l' ideale 
per questo genere di iniziative. Tornando a sabato 8 
dicembre, 40 vetture hanno varcato i cancelli dell'au-
todromo, in generale modelli dagli anni '60 agli anni 

'90, con alcune chicche come l'Aprilia Barchetta del 
38 carrozzata Viotti e la Delta Evo 92 Martini Ufficia-
le ex KKK. Il raduno statico è stato alternato da turni 
di prove libere in cui le nostre signore, hanno ancora 
mostrato i muscoli danzando sui cordoli del circuito 
e, alle 12.30, la parata generale sulla pista  ha regala-
to intense emozioni a tutti i partecipanti radunati poi 
sulla pit lane per le foto di rito. La giornata si è con-
clusa nel pomeriggio  con la visita guidata alla nuova 
struttura Academy della Dallara Automobili, in cui 
sono esposte come pietre miliari della storia, due 
delle Lancia più belle mai costruite, la LC1 Barchet-
ta Martini e la Beta Montecarlo Turbo Gruppo 5 che 
hanno affascinato tutti i partecipanti. L'appuntamen-
to quindi al 2019, sabato 7 e domenica 8 dicembre, 
sempre all'Autodromo Riccardo Paletti di Varano 
de Melegari per festeggiare i 113 anni della Lancia.

    Davide Zaccarelli
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Programma Attività 2019
           
    31 Gennaio - 3 Febbraio Automotoretrò - Torino
            26 - 29 Aprile Lancia Club nei territori dei
     
     Duchi di Montefeltro e Della Rovere
          20 -23 Giugno Lancia Club dalle Langhe al Valentino
 28 Settembre - 4 Ottobre Lancia Club in Portogallo
         25 - 28 Ottobre Auto e Moto d'Epoca - Fiera di Padova
       30 Novembre - 2  Dicembre  Auguri di Natale (la località sarà indicata sul sito)

Il programma potrà subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà. 

Consigliamo di visitare il sito www.lancia-club.it per eventuali aggiornamenti.

  

 
CONVENZIONE LANCIA CLUB 

VANTAGGI RISERVATI AI SOCI LANCIA CLUB 
  

Sconto del 10%* sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, 
Marocco e Tunisia.  

 
COME PRENOTARE   
 

• Nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo nell’apposito campo il codice sconto LCGRI18 
• Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 indicando convenzione e codice sconto. 
• Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione codice sconto. 
• Presso i punti vendita Grimaldi Tours indicando convenzione e codice sconto nonché tessera associativa in 

corso di validità: 
  

o Napoli, via Marchese Campodisola, 13 
o Roma, via Boncompagni, 43 
o Palermo, via Emerico Amari, 8 
o Cagliari, via Maddalena, 3 

 
N.B. La tessera associativa va mostrata, come comprovante, al momento dell’imbarco, pena il pagamento della 
differenza tra biglietto scontato e prezzo pieno valido al momento della partenza. 
 
*Condizioni di applicazione  
 

• Lo sconto si applica alle quote passaggio nave, supplemento sistemazione e veicolo al seguito (auto, moto, 
camper e furgone).  

• Lo sconto non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio e servizi di bordo.  
• Lo sconto è cumulabile con eventuali offerte speciali attive al momento della prenotazione se non 

diversamente espresso nelle relative condizioni disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com.  
• Lo sconto non è cumulabile con le tariffe residenti, le tariffe Senior ed altre convenzioni. 
• Lo sconto non si applica in concomitanza di eventi a bordo.  
• Lo sconto non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione 

 
Per informazioni sulle tariffe speciali, gli orari, le partenze e le iniziative speciali di Grimaldi Lines visita il sito 

www.grimaldi-lines.com 


