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A memoria di Sergio Marchionne

Non a caso entrambi eravamo del 1952 e in lui perso-
nalmente ho sempre ammirato la compostezza e de-
terminazione per raggiungere gli obbiettivi, non sem-
pre aveva trovato i collaboratori giusti ma sempre 
aveva trovato il modo di rettificare gli errori di valu-
tazione; perché ha creduto nel lavoro e nell’impegno 
professionale fino all’ultimo istante di vita e questo 
chiedeva a chi lavorava con lui. Noi Lancisti eravamo 
insofferenti nei suoi confronti per la proclamata fine 
del marchio Lancia così come era stato ridotto in que-
sto ultimo scorcio d’epoca. L’ultimo tentativo di fare 
dai modelli migliori degli altri brand del gruppo, auto 
marchiate e in linea con gli standard di eleganza Lan-
cia, era fallito miseramente confermando ciò che già 
sapeva, i Lancisti sono una razza a parte che vuole e 
pretende auto che siano innovative e vogliamo pensa-
re che anche lui non vedeva giusto farlo proseguire a 
vivere così mortificato. In questo momento economi-
co, la casa non era in grado di rilanciare il marchio 
Lancia, ma non pensava a cederlo forse perché esso 
è deputato a portare sul mercato le innovazioni del 
gruppo nel campo dell’elettrico e dell’idrogeno a con-
ferma della vocazione storica. Lancia voleva dire in-
novazione tecnica e solo così può ritornare di nuovo 
in auge nel cuore dei suoi cultori e affezionati e lo sa-
peva bene colui che decretava la fine dell’agonia del 
marchio così come era stato tenuto in vita. Ma siamo 
convinti che per il marchio Lancia vi sarà un futuro, 
magari non nel breve, la storia e la passione che noi 
con il nostro Club cercheremo di tenere viva passan-
dola anche ai nostri giovani e portando in giro i nostri 
gioielli per fare in modo che lo spirito Lancista non 
scompaia, non verrà mai meno.

Viva Lancia       Viva Lancia Club

Peppino  Stancati 
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Editoriale del Presidente   
Carissimi Soci,

E' trascorso un anno da quando si è insediato il 
nuovo consiglio; il susseguirsi degli eventi ha 
comportato un complessivo rilancio e riorganiz-
zazione della vita e della gestione del Club. Il tra-
sferimento, a fine maggio, della Segreteria nei 
locali, presi in affitto in centro a Torino, in Corso 
Carlo e Nello Rosselli n° 44, ha segnato il defini-
tivo distacco da FCA. Il contesto e le dimensioni 
sono sicuramente adeguati alle nostre esigenze 
e necessità attuali; contiamo di rendere operati-
va la Segreteria per la prima metà di settembre. 
In questo 2018, come potrete leggere nei servizi 
all'interno della rivista, abbiamo realizzato due 
raduni con risultati più che lusinghieri attestati 
dagli stessi partecipanti; il clima che si è respi-
rato ci ha confermato che i soci apprezzano la fa-
miliarità e giovialità con cui ci si ritrova. Non mi 
stancherò mai di dire che il Club è dei soci e chi 
organizza la vita del Club, compresi i raduni, lo fa 
per puro spirito sociale, non per interesse perso-
nale, cercando di venire incontro alle esigenze ed 
ai desiderata della maggioranza. Come leggere-
te a parte, a Trento si è svolta l’assemblea ordi-
naria con l’approvazione del bilancio consuntivo 
e preventivo. Il Collegio dei Revisori ha valutato 
come attenta la gestione dei fondi, da noi presi in 
carico solo a giugno dell’anno scorso. Riteniamo 
soprattutto fondamentale lo svolgimento dell’as-
semblea straordinaria per l’approvazione del 
nuovo statuto che ha segnato, di fatto, il ritorno 
allo spirito ispiratore dello statuto originario della 
fondazione del Club, aggiornandolo alle esigenze 
e situazioni legali attuali. Avrete comunque modo 
di leggerlo e valutarlo a parte, sul sito trovate il 
testo integrale. Voglio ringraziare il consiglio che, 
nell’appoggiare la partecipazione, ha consentito 
la realizzazione della bellissima esperienza fatta 
alla Fiera di Verona che replicheremo alla Fiera 
di Padova e, come ospiti invitati, al Motor Show 
di Bologna. Sono preziose occasioni per incon-
trare tanti soci che altrimenti non vedremmo e 
che consente di arricchirci, grazie allo scambio 
di idee e di pensieri. Come per Verona, anche per 
Padova avremo la possibilità di offrire ai soci la 
possibilità di raggiungere il salone direttamente 
a bordo della propria vettura storica, parcheg-
giando in via N. Tommaseo (strada fronte Fie-
ra di Padova). In aggiunta al piacevole contesto 
che si verrà a creare per i nostri soci, questi ul-
timi potranno usufruire di un ulteriore beneficio:
nella suddetta area, infatti, la sosta della vet-

tura storica (immatricolata fino al 1975) avver-
rà a titolo gratuito esibendo la tessera sociale. 
Desidero ringraziare la commissione tecnica del Re-
gistro Storico che ha consentito di lavorare e smaltire 
l’arretrato che avevamo ereditato. Grazie al regolare 
procedere nella lavorazione delle pratiche oggi pos-
siamo quantificare il tempo per la definizione delle 
nuove pratiche in circa tre mesi dalla data di richiesta 
e presa in carico. Voglio cogliere questa occasione per 
lanciare una nuova iniziativa che è all’attenzione del 
consiglio. La Lancia e i Lancisti da sempre sono sino-
nimo e binomio spesso inscindibile di classe e compe-
tizione; dal momento che tanti sono i nostri soci che 
partecipano a competizioni nell'ambito delle gare di 
regolarità classiche, perché non creare una “Scude-
ria Lancia Club 1972”,  sotto la cui bandiera coordi-
narsi per competere degnamente in manifestazioni di 
rango e facendo pesare la nostra presenza? Bene, per 
realizzare ciò abbiamo necessità di sapere quanti di 
voi siano disponibili a farne parte, quanti sono titola-
ri di licenza CSAI, quanti equipaggi e di che auto si 
possa disporre, a quante manifestazioni si è disposti 
a partecipare. Cosa ne pensate? Sarebbe affascinante 
riuscire a realizzare questa iniziativa; all’interno della 
rivista troverete un modulo da compilare ed inviare in 
sede, anticipandolo via e-mail, entro il 30 settembre. 
Se riusciremo a raggiungere il numero necessario 
per creare la scuderia, in quale migliore occasione, se 
non il Motor Show di Bologna, si potrebbe presentare 
e battezzare l'iniziativa? Per dare la giusta forza ed 
importanza a questa idea, Vi invito a compilare nu-
merosi il modulo, ma anche ad invitare gli amici Lan-
cisti appassionati di queste competizioni a ritornare 
a far parte del e/o iscriversi al Lancia Club. Per chi 
si vuole avvicinare e cimentare in questa tipologia di 
competizioni faremo in modo di aiutarli nel raggiun-
gere un'adeguata preparazione, magari con dei corsi 
mirati a conseguire un buon grado di competitività. Al 
fine di contenere i costi ed avere una comunicazione 
immediata, il consiglio ha deciso di inviare le comu-
nicazioni ai soci, in via privilegiata, a mezzo e-mail. 
Invito pertanto tutti coloro che hanno una e-mail a 
registrarsi sul sito, qualora doveste trovare difficol-
tà vogliate contattarmi o contattare la Segreteria al 
nuovo numero che troverete sulla rivista così da es-
sere guidati. Per chi non ha e-mail vogliate avvisarci 
telefonicamente così da predisporre esclusivamente 
per questi l’invio del cartaceo a mezzo servizio posta-
le. Considerato che quanto ho scritto lo leggerete al 
rientro dalle ferie vi auguro un buon rientro. 
        Il Vostro Presidente

         Peppino  Stancati  In fondo alla rivista troverete una nuova CONVENZIONE con GRIMALDI LINES con i vantaggi riservati ai nostri soci



4

Lancia  Club  in  terra  d'Istria

Il primo raduno del LANCIA Club 
per il 2018 si è svolto in quella che la 
storia ricorda come terra Italiana, 
la Penisola Istriana. Gli equipaggi 
si sono ritrovati venerdì 28 Aprile 
al confine Italia-Slovenia, subito al 
primo distributore, dove fungeva 
da richiamo una splendida Flami-
nia che indicava il punto di ritrovo 
per i 34 equipaggi giunti da tutta 
l’Italia. Tra questi, troviamo 4 Del-
ta tra “Martini”, Evo e una delle 
15 “Hi-Fi”; 1 Gamma coupé; ben 8 
Fulvia in tutte le varianti di coupé; 
2 coupé 2000 HF; 1 Appia Zagato ed 
una convertibile; 2 Flavia conver-
tibile ed una coupé; addirittura 10 
Flaminia tra berline, coupé Pinin 
Farina e diverse Touring tra coupé 
e convertibile; per finire 2 splendi-
de Aurelia B 20 GT e 2 fantastiche 
B 24 convertibile. Lo scopo del ra-
duno, come nello stile Lancia è la 
promozione del marchio storico 
e la scoperta culturale nei luoghi.
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La prima tappa è Baredine dove gli 
equipaggi accolti in un agriturismo, 
consumano uno spuntino con una so-
stanziosa zuppa tipica con patate, le-
gumi e carne; ed alle grotte si arriva a 
piedi per visitare una mostra speleolo-
gica davvero unica, si scende fino a 116 
metri ad una temperatura di 14° per 
ammirare i giochi di calcare secolari. 
Quando si riparte alla volta di Orsera 
per alloggiare in un comodo resort sul 
mare, il sole inizia a “calare”, i colori 
della natura che li circonda dona loro 
allegria con una vegetazione rigogliosa 
fatta di cipressi, abeti, cedri, pini e dou-
glas; dalle alture si ammirano distese di 
alberi dettare dalle sfumature dei verdi 
più intensi.  Al complesso alberghiero si 
arriva in breve, gli appartamenti riser-
vati tutti con terrazze sul mare, accol-
gono anche gli equipaggi più giovani, 
inclini alla libertà dagli orari. Il giorno 
dopo le macchine restano parcheggia-
te ed i Lancisti si rilassano con una gita 
in barca alla volta di Parenzo, città del-
la Croazia sulla costa occidentale della 
penisola con oltre 5.000 anni di storia. 
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Ogni dominatore straniero ha lasciato alla 
città molte opere d’arte, tra cui chiese e tem-
pli dislocati tra i due assi, decumano e cardo 
secondo lo schema romano. Ecco quindi i re-
sti del Tempio di Nettuno e del Foro Romano 
nella piazza al termine del decumano, mentre 
verso il centro si può ammirare la Basilica di 
Eufrasiana con i suoi mosaici bizantini dichia-
rati patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 
1997. La gita prosegue in barca nel canale di 
Leme, tra gli allevamenti di orate e branzini; 
e poi nelle acque limpide grazie alla bassa 
concentrazione di sale, si sviluppa la coltiva-
zione di molluschi e ostriche. Dopo avere in-
contrato i delfini in mare aperto, si arriva a 
Rovigno e dopo avere percorso le viuzze della 
città ci si addentra in un dedalo di vie fino ad 
arrivare alla Basilica di Sant’Eufemia, con il 
suo campanile alto 61 metri e sovrastato dalla 
statua della santa che indica il vento e il me-
teo. Tra le vie di ritorno al molo, ammiriamo 
le facciate in stile barocco nel Palazzo del 
Conte Califfi che ospita il Museo Civico di Ro-
vigno. La cena in un caratteristico ristoran-
te sul porto di Orsera conclude la giornata.
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Una splendida giornata fa da corona ai 34 equi-
paggi che si ritrovano al parcheggio antistante al 
resort per partire e formare una lunga carovana 
che si insinua nel traffico della penisola per rag-
giungere Pola; città mitteleuropea ma che conser-
va ancora la forte impronta di arte e stile italiano, 
in città tra gli edifici pubblici sventola anche la 
nostra bandiera insieme alla croata e quella eu-
ropea. La guida incammina il gruppo verso la for-
tezza che sovrasta il porto e si possono vedere i 
cantieri navali operosi, perché qui oggi 30 aprile, 
lunedì, non “si fa il ponte”! Si entra in gruppi in un 
rispettoso silenzio nel Museo della Guerra allestito 
dentro i torrioni, gli oggetti esposti tra le vetrine 
raccontano la vita nelle trincee di 70 anni fa e, per 
intensificare il patos le guide mostrano un rifugio 
antiaereo, dove solo se lo si attraversa, ci si rende 
conto di quanto siano orrende ed inutili le guerre. 
Tra i cunicoli scavati, i sedili ai lati, lunghi ed in 
cemento rendono ancora più freddo e triste il luo-
go, in silenzio escono tutti! La tappa successiva è 
la magnifica Arena di epoca romana che, ancora 
oggi viene utilizzata per rappresentazioni e spet-
tacoli a cielo aperto, si possono ammirare tra le 
gradinate i simboli scolpiti che indicano le sedute 
assegnate ai nobili romani. Si entra dopo nel cen-
tro storico della città attraverso il maestoso Arco 
dei Sergi (famiglia nobile dei romani) che racconta 
tra i bassorilievi la vita e le gesta eroiche dei sol-
dati della famiglia. Per l’ultima sera, ad attendere 
gli equipaggi, una sontuosa cena tra le sale di un 
ristorante rinomato di Orsera, la serata si conclu-
de con la nomina di cinque nuovi “Cavalieri Lancia 
Club” (sono i soci con 25 anni di anzianità). La pre-
sentazione del successivo raduno nei castelli tren-
tini è l’occasione, per gli amici che condividono la 
passione sincera per il marchio Lancia, di fissare il 
prossimo incontro.
                                                                   Enzo Marciano
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XXI  Raduno del RILL
  

Il Raduno annuale RILL ha festeggiato il raggiun-
gimento della maggiore età (quando fu presentata 
la LAMBDA si diventava maggiorenni a 21 anni !) 
dal 20 al 24 Giugno in Emilia tra colline di Modena 
e Bologna. Le 17 Lambda iscritte si sono ritrovate 
a Spilamberto MO, nel cortile della Rocca Rango-
ni: prima di essere donata al Comune fu la dimora 
del Marchese Lotario Rangoni Macchiavelli eme-
rito pilota Fiat e Alfa; commissionò a Ferrari la pri-
ma AUTO AVIO, per poi farla distruggere perché 
ritenuta non soddisfacente!  Erano presenti  tre 
Spider, due Convertibili Stabilimenti Farina, otto 
Torpedo, quattro Berline Weymann ,  dalla prima 
alla ottava serie provenienti dal nord, dal centro 
Italia e anche dalla Svizzera.   Il filo conduttore 
della giornata è stato l’Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena, presente nelle portate del menù 
di Slow Food e oggetto della visita al Museo della 
Consorteria, con visita e assaggi alla Acetaia Co-
munale. Giovedì 21 siamo partiti dall’Hotel Alla 
Rocca di Bazzano, dove abbiamo stabilito il nostro 
alloggio, per un percorso nelle    colline di Mode-
na, Bologna e Pistoia, con strade impervie e gole 
mozzafiato, fino a Campo Tizzoro PT, sede del Mu-
seo S.M.I, tanto sorprendente, quanto sconosciu-
to. E’ un raro esempio di archeologia industriale e 
lungimiranza imprenditoriale. Nei primi anni del 
1900 fu costruita, in questa località sperduta nel-
le montagne, una fabbrica di prodotti metallurgi-
ci e di munizioni, che ha dato lavoro fino a 7.000 
persone, totalmente autonoma, con una centrale 
elettrica, alloggi, scuole e chiese per i dipenden-
ti. Veniva prodotto tutto in loco, dalle stoviglie agli 
ortaggi, in un’ottica totalmente autarchica. Negli 
anni '30, fu costruito un rifugio antiaereo sotterra-
neo, oggi visitabile, che poteva ospitare per giorni 
fino a 6.000 persone. Dopo i rifugi ci ha confortato 
un agriturismo su un ruscello tra gli alberi. Con 
i sapori toscani ancora in bocca, abbiamo seguito 
quel ruscello, che strada facendo è diventato il fiu-
me Reno, fino a Bologna. Venerdì 22 una pioggia 
battente ha costretto tutti a montare le capote per 
raggiungere Rocchetta Mattei, nelle colline Bolo-
gnesi. Una tregua della pioggia, ci ha consentito 
di ammirare il panorama e di visitare questo ca-
stello costruito nel 1860 in stile moresco. Qui un 
elettromeopata, diventato famoso in tutto il mon-
do, curava tutte le malattie, con elisir omeopatici 
utilizzando anche energia elettrica e avvalendosi 
anche della suggestione del luogo. Ancora più sug-
gestivi e curativi sono sembrati i funghi e i tartufi 
che ci siamo sbaffati in un agriturismo nelle vici-
nanze. Il rientro sulle strade collinari di Zocca MO 
senza pioggia, è stato più emozionante. Sabato 23 
ci ha accolto la splendida Piazza dei Contrari a 
Vignola, con una visita guidata dal Prof. Lenzi al 
Castello e alla famosa Scala a chiocciola progetta-
ta da Barozzi detto appunto “ Il Vignola” nel 1560. 
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Appesantite da una “balestrina” di duroni tipici di 
Vignola e da omaggi offerti dalla ditta Toschi, le 
nostre Lambda si sono riposate al Parco Regio-
nale dei Sassi di Roccamalatina. Dopo un lauto 
pranzo a base di gnocco fritto, crescentine nelle 
tigelle, bolenghi ed altre specialità locali, nel prato 
ombreggiato di Pieve di Trebbio, il gruppo com-
posto da 40 persone tra equipaggi e accompagna-
tori, si è concesso un momento di relax. Complici 
il paesaggio mozzafiato del Cimone e dei Sassi, la 
digestione laboriosa nonostante un  lambrusco 
fresco e frizzante, la brezza primaverile o le dis-
sertazioni sul Romanico del Prof.Lenzi,  qualcuno 
ha schiacciato    un pisolino, qualcuno passeggiava 
tra i cipressi, qualcuno si riposava su una panchi-
na. La Cena di Gala, ha lasciato tutti “ impietriti 
”,  non solo per i tortellini in brodo di cappone, ma 
soprattutto per il consueto ricordo del Raduno: un 
sasso        di fiume di dimensioni ragguardevoli, 
con l’effige della Lambda di ogni partecipante, di-
pinta a mano da un’artista locale. Domenica 24 i 
saluti e il ritorno a casa con qualche chilo in più 
! Ed ora i ringraziamenti: alle Autorità Comunali 
che ci hanno concesso l’uso delle piazze, agli spon-
sor così rari in questo periodo! Grazie agli amici 
storici: Joachim Presidente del Lambda Word 
Register , l’enciclopedia vivente del Lambdista, il 
Prof. Mino Parolari e Signora che con la Sua ot-
tuagenaria esperienza ci delizia con il tradiziona-
le discorso di fine Raduno arguto e sagace, l’Avv. 
Frascino e Signora, fonte inesauribile di aneddoti 
e racconti. I ringraziamenti   più sentiti e affettuo-
si vanno a Lucia, Presidentess…no ! Presidente 
del RILL e cuore pulsante del gruppo. Lei Mam-
ma affettuosa e Nonna premurosa, quando indos-
sa il suo caschetto di pelle bianco, il suo sfizioso 
“chiodo” in pizzo Sangallo,  si trasforma in un’A-
mazzone capace di spingere il suo destriero rosso 
verso imprese impensabili a noi umani!  Sono già 
in cantiere i progetti per il prossimo Raduno, che 
come al solito, sarà organizzato da un volontario, 
all’interno del gruppo. Fervono intanto i preparati-
vi per l’Evento di Settembre 2021: i festeggiamenti 
del 100° compleanno della Lambda. Sono attese a 
Torino e dintorni, perlomeno un centinaio di vettu-
re, provenienti da tutto il mondo e coordinate dai 
Club di Marca disseminati ovunque.  Ci sono tutti 
presupposti per surclassare il Raduno del 2016 a 
Fobello, paese natale di  Vincenzo, dove si diedero 
convegno per il 95° compleanno più di 80 Lambda, 
tutte circolanti, quasi tutte giunte con le proprie 
ruote dall’Inghilterra, dalla Francia, dalla Germa-
nia dalla Svizzera e ovviamente dall’Italia. Anche 
nel 2021 sarà presente una folta delegazione Au-
straliana in rappresentanza del gran numero di 
appassionati della Lambda e del marchio Lancia.

                                           Riccardo Rocchi
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Flavia Super Sport Zagato, 1968

In due immagini d'epoca, 
qui a destra, il primo esem-
plare del 1967 con motore 
1.800 cc e qui sopra l'esem-
plare del nostro servizio, 
presentato del 1968, con 2 
litri di cilindrata. Si notano 
piccole differenze come i 
ripetitori laterali triangola-
ri, l'assenza del retrovisore 
esterno ed i cerchioni di 
serie, utilizzati sulla Fla-
via coupé 2000  del 1969.
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Il modello Lancia da me preferito in assoluto è forse 
uno dei più rari e sconosciuti alla maggioranza degli 
automobilisti. Conosco il precedente proprietario 
da più di 30 anni e quando si è deciso a venderla,  
ho informato subito l'amico Corrado Lopresto, noto 
collezionista di esemplari unici di fabbricazione ita-
liana e nostro socio onorario. In una gelata mattina-
ta d'inverno ci siamo recati insieme in Svizzera e la 
trattativa si è conclusa rapidamente con la classica 
stretta di mano di altri tempi. Dopo l'accuratissimo 
restaurato, sono molto orgoglioso di presentarvi la 
magnifica Flavia Super Sport di cui Zagato ne ha 
costruiti soltanto due esemplari, in un periodo mol-
to difficile per la casa di Chivasso. Nel 1967, si avvi-
cinava il momento di sostituire la Flavia Sport con 
un modello 
più aggiorna-
to. Sulla scia 
del successo 
della Fulvia 
Sport, Ercole 
Spada, la ma-
tita del car-
rozziere mila-
nese in quella 
decade, diede 
corpo ad una 
delle più bel-
le vetture ita-
liane che non 
ebbe seguito 
a causa della 
crisi finanzia-
ria della Lan-
cia, culminata 
nel 1969 con 
la cessione 
d e l l ’ i n t e r o 
pacchetto azionario della casa torinese alla Fiat, al 
prezzo simbolico di una lira. Il primo esemplare fu 
presentato al Salone di Torino nel mese di Novem-
bre 1967 verniciato nel colore Rosso San Siro (ara-
gosta), con due strisce nero opaco ai lati del cofano 
motore. Benché si parlasse ancora poco di coeffi-
ciente di penetrazione dell’aria, la linea era molto 
aerodinamica ed aveva dato ottimi risultati  nelle 
prestazioni;  la prima versione con motore 1800 a 
carburatori, senza alcuna modifica al propulsore,  
raggiungeva i 200 km/ora, ben 12 in più della pre-
cedente Sport 1,8 ad iniezione. La seconda vettura, 
quella del servizio, fu presentata  nel 1968 al Salone 
di Torino, ed aveva un motore 2 litri identico a quel-
lo installato sulla successiva Flavia coupé 2ª serie.  
In questa carrozzeria speciale, si possono ricono-
scere le linee guida della filosofia Zagato, come la 
leggerezza, il profilo aerodinamico legato alla fun-
zione, l’assenza di orpelli, l’utilizzo di leghe leggere 
e strutture reticolari, frutto della precedente espe-

rienza nel settore aeronautico e nelle competizioni 
stradali degli anni cinquanta. Nel design della Flavia 
super sport si intravede una evoluzione della Fulvia 
sport e della Junior Z. Il tratto principale della linea 
partiva da un’onda sottile che iniziava all’altezza del 
parafango anteriore e proseguiva senza soluzione 
di continuità fino all’attaccatura del montante po-
steriore; rispetto alla  coupé di serie, Ercole Spada, 
con intuizione magistrale, è riuscito a spostare otti-
camente le masse verso il volume posteriore. Altri 
elementi di spicco sono il lunotto concavo, i diedri 
orizzontali  il disegno razionale dei cerchioni in lega 
leggera e, all'interno, gli originali appoggiatesta vi-
sti per la prima volta sulla Fulvia spyder. Un occhio 
attento al dettaglio può intuire nelle linee del fron-

tale una certa 
somiglianza 
con la De-
dra, concepi-
ta all’I.de.A. 
Institute, 20 
anni più tardi, 
nel periodo in 
cui  Spada era 
il responsabi-
le del design. 
Il cruscotto 
con la  stru-
mentaz ione 
attorniata dal 
legno è stata 
ripresa pari 
pari dalla ber-
lina 2ª serie. 
Il retroviso-
re interno in 
mezzo alla 
plancia, sotto-

lineava quanto era basso il lunotto posteriore che si 
poteva sollevare elettricamente durante la marcia 
per arieggiare l’abitacolo. La sensazione che ti co-
munica la meccanica è simile alla consorella coupé, 
ma la posizione dei sedili anatomici con alza cosce 
e buon trattenimento laterale, la pulizia della pal-
pebra superiore del cruscotto ed il parabrezza for-
temente inclinato ed incurvato, ti fanno percepire 
subito che sei al volante di una sportiva di razza. Il 
passo accorciato rispetto agli altri modelli Flavia 
(2400 mmm) e gli sbalzi contenuti facilitavano no-
tevolmente la maneggevolezza. Gli ingredienti per 
il successo di questa Flavia c’erano tutti, una linea 
molto sportiva ed avveniristica con una meccanica 
raffinata ed affidabile, ma purtroppo questa mac-
china straordinaria è nata nel momento sbagliato 
impedendo così alla Lancia di divulgare nel mon-
do le proprie capacità creative e progettuali in quel 
momento storico.        

                                                                Nino Romeo



15

Qui sopra, la Flavia Super Sport com'era prima del restauro. Il precedente proprietario, un carrozziere francese, l'aveva verniciata color Blu Lancia rendendola troppo seriosa 
e meno sportiva. L'arch. Corrado Lopresto ci ha confidato che durante i restauri, egli mantiene sempre le scelte cromatiche d'origine non solo per l'autenticità storica ma per 
le motivazioni del progettista, talvolta a noi sconosciute. Questo capolavoro concepito dal designer Ercole Spada rappresenta la migliore sintesi del connubio  Lancia - Zagato.
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La Franciacorta, zona collinare con nu-
merosi vigneti per la produzione appunto 
di Franciacorta come riconosciuto dall'U-
nione Europea, ed il Lago d'Iseo, una gem-
ma di rara bellezza, sono state le mete del 
Raduno 2018 V6 Lancia che si è svolto dal 
6 all'8 aprile scorsi, organizzato in colla-
borazione con il Registro Flaminia e dedi-
cato esclusivamente alle Lancia Aurelia e 
Flaminia. Punto di ritrovo, l'Hotel Touring 
a Coccaglio con ospiti d'eccezione: Ercole 
Spada, mitico designer delle più belle Zaga-
to (compresa la Flaminia Super Sport), che 
ha recentemente ricevuto la Matita d'oro, il 
premio assegnato dal Museo dell’Automo-
bile di Torino ai disegnatori che più hanno 
influenzato la storia del design automobi-
listico. Spada, prima della cena di sabato 
sera, ha piacevolmente intrattenuto i pre-
senti raccontando del suo proficuo periodo 
presso la Carrozzeria milanese e dei due 
poco conosciuti prototipi di Flaminia tubo-
lare, versioni prettamente da corsa. Luigi 
Cabella, gentleman driver che ha corso 
negli anni '60 anche con alcune Flaminia 
coupè Pininfarina semiufficiali che ha par-
lato della sua esperienza sportiva; Massimo 
Fila, che ha presentato il libro che ha volu-
to dedicare a Giovanni Bracco e Umberto 
Maglioli, due piloti biellesi che hanno corso 
e vinto con le Lancia. Durante i tre giorni, 
oltre ad aver percorso le suggestive strade 
che costeggiano il lago d'Iseo, sono state vi-
sitate due rinomate cantine (la Castello Bo-
nomi e la Ca' del Bosco) e alcuni monumen-
ti (a Cislano, una caratteristica frazione 
del comune di Zone situata a 700 metri sul 
livello del mare e con una vista mozzafiato 
sul Lago stesso, l'incantevole chiesetta di 
San Giorgio e le piramidi di roccia, e a Bor-
nato l'omonimo Castello). I Trofei Aurelia 
e Flaminia sono stati vinti rispettivamente 
da un equipaggio arrivato da Padova con 
una Aurelia B20 e l'altro da Milano con una 
delle primissime Flaminia berlina costru-
ite e ancora adesso in ottime condizioni. 
Oltre all'ultimo classificato, proprietario di 
una Flaminia coupé Pininfarina, sono stati 
premiati tra gli altri anche la navigatrice di 
una rarissima Aurelia B52, vincitrice di una 
prova di abilità, gli equipaggi proveniente 
da più lontano e la mascotte della manife-
stazione, una simpaticissima bambina di 
due anni. L'atmosfera tradizionalmente 
amichevole, i paesaggi attraversati, i luoghi 
visitati, l’accoglienza e ospitalità ricevuta, 
oltre alla bontà dei cibi (e degli ottimi vini) 
gustati hanno entusiasmato i partecipanti 
che si sono dati appuntamento l'anno pros-
simo per un altro Raduno dedicato al V6 
Lancia, progettato dall' Ing. Francesco De 
Virgilio.  

                                            Getulio Ferri  
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Raduno 2018 V6 Lancia - Franciacorta e Lago d'Iseo
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L'autotelaio Aprilia tipo 239, per le sue dimensioni e caratteristiche, durante il periodo 
di produzione dal 1937 al 1949, è stato utilizzato dai più celebri e famosi carrozzieri italia-
ni come Pinin Farina, Stabilimenti Farina, Ghia, Touring, Vignale, Zagato, il francese 
Pourtout e lo svizzero Graber, per realizzare delle fuoriserie, talvolta, in esemplare unico. 
Qui di seguito una panoramica non esaustiva di questa produzione esclusiva che, sperimen-
tando soluzioni stilistiche innovative, hanno spesso anticipato le linee delle future Lancia.

           

 L'esclusiva Aprilia cabriolet del carrozziere svizzero Graber, costruita nel 1941 trasmette un senso di opulenza e signorilità d'altri tempi. 

Le  Aprilia  dei  Carrozzieri
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     In questa pagina, una delle 2 repliche autentiche costruite nel  2006  dalla  Zagato 
     stessa, sulla base di  una foto  d'archivio dell' Aprilia Zagato  realizzata  nel  1937.           
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La bellissima Aprilia Bilux berlina anno 1940, carrozzeria Pinin Farina,  di Giuseppe Suaria, recentemente nominato Cavaliere del Lancia Club.
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L'Aprilia coupé degli  Stabilimenti Farina, 1948, esposta allo stand del  Registro Aprilia  a Padova qualche anno fa.
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La versione cabriolet dell'Aprilia  Pinin Farina  del 1940,  con qualche dettaglio diverso rispetto alle contemporanee, forse un esemplare unico.
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I

In questa pagina, ancora alcune versioni molto speciali 
della Lancia Aprilia: in alto, l'Ardennes del 1938, co-
struita in Francia, del carrozziere francese Pourtout, 
poi l'esemplare unico della barchetta Touring del 
1938, seguono la biposto rossa carrozzata da Ghia 
nel 1947, l'aerodinamica di Pinin Farina del 1937; 
qui sopra  la spider 1948, sempre di Pinin Farina, la 
barchetta Mille Miglia di Albanesi del 1938 e, qui a 
destra, l'Aprilia Pagani carrozzata da Riva nel 1946.
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Cavalierato  Hi.Fi.  LANCIA Club

Con mia grande soddisfazione vedo incremen-
tarsi la lista dei cavalieri ma soprattutto il gra-
dimento dei nominati, sono oltremodo contento 
che questa iniziativa sia stata accolta con gran-
de entusiasmo e stia avendo tanto successo. Ri-
cordo che l’albo dei cavalieri è stato pensato per 
dare un riconoscimento ai soci che hanno rinno-
vato l’adesione al sodalizio, in via continuativa, 
per almeno 25 anni o oltre. Questo deve essere 
da esempio per i giovani che si avvicinano al no-
stro Club per tenere alta l’attenzione e testimo-
nianza di questo prestigioso marchio, simbolo di 
tecnica d’avanguardia, comfort, sportività, ele-
ganza e lusso senza ostentazione. Tutti coloro 
che sono in possesso dei requisiti richiesti, al 
primo evento cui parteciperanno, verranno no-
minati cavalieri del Lancia Club e riceveranno 
la relativa targa personalizzata e pin specifico 
da giacca. Durante gli eventi “Le Lancia in ter-
ra d’Istria” e “Lancia Club dai castelli trentini al 
Vittoriale” altri soci sono stati nominati, portan-
do il numero complessivo dei cavalieri inseriti 
nell’attuale albo a 24 membri.
W LANCIA W LANCIA CLUB!                                                         
                                                                 
                                                              Federico Donati

25 anni di LANCIA Club 
Chiamatemi Cavaliere!

Una splendida iniziativa per tenere viva la 
memoria della storia del Club. Una targa per 
ricordare 25 anni di appartenenza: un lungo 
e consolidato sodalizio, figlio di una grande 
passione automobilistica. Una vita associati-
va che non si è fermata alle auto piene di al-
lori, primo fra tutti il tempo, ma ha spaziato 
tra eventi culturali e ricreativi,  arte e musica, 
turismo e buona cucina. La realtà più impor-
tante però, che è scaturita da tale sodalizio, 
è stata l’amicizia. Diceva Sallustio: “Volere le 
stesse cose e non volere le stesse cose, que-
sta è in fondo la vera amicizia”.  I motori, le 
carrozzerie, i pistoni e le bobine sono state 
certamente le occasioni di incontro che han-
no unito tanti soci, ma poi sono nati gli inte-
ressi comuni, la simpatia e la solidarietà, in 
uno spirito di vera comunità. Questa è forse 
la maggiore gratificazione che ci ha dato l’ 
appartenere al Lancia Club:  un’associazio-
ne di appassionati di attempate carrozzerie 
e di vecchi motori, di avantreni e di leve del 
cambio, che sono diventati amici. A noi “cava-
lieri”, veterani e tutori di queste tradizioni, il 
compito di tenere alta questa bandiera.
                                                             Pierfranco Faletti
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Giuseppe  Suaria, 
Cavaliere del  Lancia  Club

Il 30 aprile u.s., nell'ambito delle manifesta-
zioni a contorno del raduno "Le Lancia in 
terra d'Istria", Giuseppe Suaria, socio del 
nostro sodalizio dal lontano 1993, titolare 
della tessera n° 1889, è stato nominato Ca-
valiere del Lancia Club. Giuseppe Suaria, 
proveniente da una famiglia di storici Lan-
cisti, attualmente possessore della splendi-
da Aprilia Bilux Pinin Farina del 1940 e di 
una altrettanto bellissima 2000 HF del 1973 
(di cui è unico proprietario), ha sempre par-
tecipato agli eventi organizzati dalla nostra 
associazione negli ultimi venticinque anni. 
Anche per quanto attiene la vita ammini-
strativa del Club, il contributo di Giuseppe 
Suaria, per tutti Zio Pino, è sempre stato 
attivo e prolifico, avendo ricoperto l'incarico 
di membro del Consiglio Direttivo nel man-
dato dal 2008 al 2013, senza contare l'attuale 
apporto alla dirigenza del Club in qualità di 
membro del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Ma la sua attività non si è fermata ai meri 
aspetti amministrativi, anzi, quale compo-
nente della Squadra Corse del Lancia Club, 
ha partecipato a tutte le edizioni del Chal-
lenge Lancia, classificandosi sempre nelle 
prime posizioni, in particolare nelle gare 
del Montecarlo-Sestriere del 2008 (anno in 
cui si è aggiudicato il Challenge) e nel Se-
striere Storico. Ma non solo le competizioni 
hanno attrato Zio Pino, la sua presenza, in-
fatti, si registra in tutti i Raid più importanti

 

organizzati in questi anni di militanza, 
come il Torino-NordKapp del 2002, il Tori-
no-Rabat del 2013, quello della Via Franci-
gena del 2004, il Torino-Cabo Finister del 
2005 ed il Raid Italia che, partendo da To-
rino ha percorso tutta la penisola, toccan-
do anche Sicilia e Sardegna nel 2006. Ma il 
2006, anno del primo secolo di fondazione 
della storica marca torinese, l'evento vie-
ne ricordato con una serie incredibile di 
manifestazioni, fra cui il famoso Route 66 
che, nell'autunno porta le Lancia parteci-
panti in container dal porto di Genova fino 
al porto di New York, per consentire poi 
di percorrere oltre 6.000 km dalla est alla 
west coast, proprio sulla celebre strada 
americana. Tutte le partecipazioni per il 
glorioso personaggio di Zio Pino, portano 
con se sempre un ulteriore handicap, per 
raggiungere la partenza da Torino c'erano 
da aggiungere i circa 2.000 km in più ad 
andare ed a tornare da Bari, luogo di resi-
denza del nostro mitico socio. Tutti i Raid 
e le gare del Challenge sono state porta-
te a termine con la gloriosa 2000 HF del 
1973 che Zio Pino ha comprato da nuova 
e che con la sola manutenzione ordina-
ria, per quanto meticolosa e puntuale, ha 
raggiunto il ragguardevole traguardo del 
mezzo milione di chilometri, a dimostra-
zione che la passione, se ben alimentata, 
non ha alcun limite.

    Pietro Iaquinta
         socio n. 3322

 
 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           
  

Nominativo          Anno

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

 ALBO dei "CAVALIERI Hi.Fi.  LANCIA Club"
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Nei giorni 3-4-5 Maggio 2018, il Lancia Club ha par-
tecipato per la prima volta a Verona Legend Cars, 
il grande evento scaligero dedicato agli appassio-
nati di auto storiche che nella sua progressiva cre-
scita si conferma uno dei principali appuntamenti 
del settore in Europa. Abbiamo deciso di esporre 
l’Aurelia, uno dei modelli più iconici del marchio 
di cui c'erano due esemplari di richiamo: una B20 
GT 2^ serie ed una B24 convertibile, entrambe 
con carrozzeria Pininfarina. Con questa presenza il 
Lancia Club ha ottenuto una maggiore visibilità del 
sodalizio e un contatto diretto con gli appassionati 
del marchio. Lo stand era in una posizione centra-
le ed è stato visitato da numerosi Lancisti. Nella 
foto, da sinistra: Rafaelle Terlizzi il nuovo Segre-
tario, Federico Donati, Mike Robinson il designer 
della Thesis, Ugo Vittoni presidente del Benaco 
Auto Classiche, Peppino Stancati e Nino Romeo. 
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Lancia  Club  tra i  Castelli  Trentini 
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Per il secondo raduno del Lan-
cia Club del 2018, gli equipaggi “in 
Lancia” si sono dati appuntamento 
giovedì 14 giugno a Desenzano del 
Garda in Piazza Cappelletti affac-
ciata sul Lago. Terminate le ope-
razioni di accredito e distribuiti i 
gadget degli sponsor, tutti insieme 
si trovano davanti per un aperitivo 
in cui ricevono le ultime indicazioni 
prima di partire per la prima tappa. 
Si percorre subito la gardesana oc-
cidentale direzione trentino, e dopo 
la sfilata delle Lancia sul lungolago 
di Salò, tra turisti che ammirano il 
corteo, si arriva a Gardone Riviera 
al Vittoriale degli italiani, in quella 
che fu l’ultima dimora di Gabrie-
le d’Annunzio, dove tra cimeli di 
guerra, saggi di poesia e sapienti 
esempi di architettura si scopre un 
d’Annunzio a bordo di una Lancia 
Trikappa. In un clima rilassato tra 
gli ulivi del Garda e dopo una “sosta 
gelato”, l’estate è scoppiata in que-
sti giorni, tutti i Lancisti si rimet-
tono al volante in direzione Trento 
e, tra il traffico che scorre veloce 
ma attento alle vetture Lancia sul-
la tangenziale, giungono a desti-
nazione. L'albergo, uno splendido 
esempio di architettura moderna, 
disegnato da Renzo Piano, ospite-
rà gli equipaggi per l’intera durata 
del raduno, fino a domenica quan-
do si terrà l’assemblea straordina-
ria e a seguire quella ordinaria dei 
soci. Il tempo di rifocillarsi e subito 
pronti per visitare il Castel Toblino, 
baluardo strategico del medioevo 
ed esempio di castello lacustre, da 
cui prende il nome l’omonimo lago. 
Mentre si percorre la SS 45 bis nelle 
vicinanze del lago, si può ammira-
re la sagoma del castello che si ri-
frange sullo specchio d’acqua. Oggi 
è sede di un rinomato ristorante e 
di una azienda agricola, le stanze 
custodiscono ancora gli arredi del 
‘500 e la guida turistica racconta la 
storia peccaminosa tra il principe 
vescovo di Trento Carlo Emanuele 
Marduzzo e Claudia Praticella, che 
ebbe come teatro il castello stesso.
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ANNA e BIANCA vicino alla Fulvia coupé del Papà
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Il mattino successivo possiamo chiamarlo “il ve-
nerdì dello sport”, i partecipanti prima a Trento, 
hanno visitato il Castello del Buonconsiglio che, 
oltre ad essere sede dei principi vescovi, fu luogo 
del processo celebrato agli “irredentisti” Cesare 
Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa, i quali dopo 
essere stati rinchiusi nelle celle ricavate dal loggia-
to interno al cortile, furono giustiziati nel fossato 
esposto ad est. Terminata la visita, i piloti han-
no dato sfogo alle doti di guida sul tracciato della 
“Trento-Bondone”, tutti premiati con “attestato di 
partecipazione” e aperitivo trentino. Al pomeriggio 
si è potuto ammirare il Castello di Thun splendido 
e sapientemente restaurato dopo un violento in-
cendio. La sera, a cena, gli equipaggi in un’atmo-
sfera goliardica si sono scambiati opinioni, idee e 
consigli. L’ultimo giorno, prima della domenica de-
dicata all’assemblea, gli equipaggi si cimentano in 
un tour di tre castelli da visitare; il primo, Castel 
Pietra costruito appunto, sulla cima di un costone 
di roccia venuto giù dal Monte Cengio Rosso, un 
punto di dominazione strategica su tutta la valla-
ta, dove scorre l’autostrada del Brennero e tutte 
le vie di comunicazione tra l’Austria, il Principato 
Vescovile di Trento e la Repubblica di Venezia. Dal-
le sale si possono vedere i baluardi dei castelli ai 
confini della vallata. Terminata la visita c’è la foto 
ricordo con le vetture sotto al castello, e poi subi-
to direzione Rovereto per visitare il Museo della 
Guerra, dettagliata la guida che con dovizia di par-
ticolari racconta lo stato delle guerre nella vita so-
ciale, tra i cimeli a testimonianza delle guerre co-
loniali italiane, fino alla seconda guerra mondiale.
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Molto spazio viene dedicato in occasione della ricor-
renza del termine della “Grande Guerra”. L’ultimo 
castello dopo il pranzo è il Castel Beseno, maesto-
so, grande. il più grande del trentino, è un castello 
fortificato e da difesa tanto che, nemmeno le trup-
pe di Napoleone riuscirono ad espugnare. La sera 
il Grand Hotel Trento aspetta i partecipanti nelle 
sale riservate per la cena di gala, dove consuetudi-
ne vuole la  nomina  di  cavaliere Lancia i “fedeli” 

al club da 25 anni. La mattina di domenica vede i 
Lancisti presenti al raduno e venuti per l'occasione, 
riunirsi in una sala riservata per l’assemblea stra-
ordinaria, dove viene approvato il nuovo statuto del 
Lancia Club, a maggioranza assoluta e, a seguire 
l'assemblea ordinaria con l'approvazione del bilancio 
consuntivo e preventivo.  Al termine il pranzo sanci-
sce lo spirito di solidarietà tra i soci, un arrivederci 
al prossimo raduno in Sicilia dal 26 al 30 settembre.

             Enzo Marciano
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Raduno  2018 dei  Lancisti  Portoghesi
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La Scuderia Lancia Portugal è sorta nel 2015 per col-
mare l'inesistenza di un club Lancia in Portogallo. 
Nella prima fase e, con riferimento alle aspettative 
che si erano create sulla formazione di un club e sugli 
eventi, la Scuderia sarà solo un gruppo gestito dagli 

appassionati del marchio. Con questo spirito, l'obiet-
tivo delle manifestazioni è di favorire l'incontro fra 
Lancisti portoghesi e le adesioni si fanno registran-
dosi semplicemente sulla base dati messa a dispo-
sizione sul sito: www.scuderialanciaportugal.com

A sinistra, Ricardo Seara Cardoso, coordinatore della Scuderia Lancia Portugal. 
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Il Raduno LANCIA del 2018 si è svolto nella zona 
centrale del Portogallo per facilitare l'arrivo dei 
partecipanti delle zone più distanti. Erano presenti 
25 Lancia che coprivano un periodo di produzione 
dal 1939 al 2008, con una grande varità di modelli e 
versioni esclusive. La concentrazione è partita da 
Porto verso Coimbra, per raggiungere Buçaco, per 

la visita al Museo Militare. Questa cittadina che si 
trova sulla catena montuosa del Buçaco  ad una 
altitudine di 549 metri, è famosa nei libri di storia 
per la battaglia del 1810 fra le truppe anglo-lusitane 
comandate dal Duca di Wellington e quelle napoleo-
niche condotte dal Maresciallo Andrea Massena, in 
cui l'esercito francese è stato duramente sconfitto.
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Qui sopra i Verbali dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria che hanno avuto luogo il 17 Giugno 2018; sotto il Rendiconto Finanziario Gestionale 2017 
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     SCUDERIA LANCIA CLUB 

 
         SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
 CONDUTTORE  Cognome    Nome 
 Indirizzo  

 Telefono cellulare       E-mail 

  

 Tessera LANCIA CLUB n°     Anno di iscrizione 

 Licenza CSAI n°      Tipo   Scadenza     

  

 COPILOTA Cognome     Nome 

 
  
 AUTO LANCIA disponibili      
    

 SPECIALITA’  

 ESPERIENZA DI GARE  

 
 

 
  Il sottoscritto dà la propria disponibilità a partecipare in nome e per conto del LANCIA Club ad un minimo di 3 gare 

 del calendario manifestazioni a cui il Club deciderà la partecipazione, qualora selezionato 

          
 _______________________________________________ (firma) 

Anticipato a mezzo e-mail:  info@lancia-club.it  e, qualora selezionati, inviare il cartaceo all’indirizzo del Club: 
Corso Carlo e Nello Rosselli, 44 – 10128 - TORINO 
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Programma Attività 2018

           
                   26 - 30 Settembre Lancia Club in Sicilia
         25 - 28 Ottobre Auto e Moto d'Epoca - Fiera di Padova
       30 Novembre - 2  Dicembre  Auguri di Natale (la località sarà indicata sul sito)

         6 - 9 Dicembre Motor Show di Bologna 

Il programma potrà subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà. 

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

TESSERAMENTO

L’associazione al Club per l’anno 2018 (Gennaio/Dicembre) può es-
sere rinnovata con il versamento della Quota Annuale entro il 31 
Gennaio. Nel caso in cui il Socio Ordinario non rinnovi l’iscrizione 
entro il termine improrogabile del 31 Gennaio, esso cessa di appar-
tenere 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 collegati. Il mancato rinnovo comporta la per-
dita 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, so-
stenendo gli oneri di una nuova iscrizione e versando quindi nuo-
vamente la Quota di Prima Iscrizione, comprendente il diritto di 
ingresso. Rimarrà comunque esentato dagli ulteriori adempimenti 
previsti per le nuove iscrizioni. Trascorso il termine del 30 Giugno, 
il Socio decaduto, che intendesse aderire nuovamente al Sodalizio, 
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 versa-
te insieme al rinnovo.

QUOTE SOCIALI 2018

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 numero di 
tessera nella causale, tramite:

bollettino di c/c postale n° 21775101 intestato a LANCIA Club

bonifico bancario intestato a  LANCIA Club                                                                                       
IBAN: IT43 X010 0501 1770 0000 0005246 
presso la:

BNL sportello Fiat Mirafiori

Corso Agnelli 200 – 10135 Torino

  

 
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 


