
1               “Poste Italiane SpA" – Spedizione in Abbonamento Postale – Aut. SMA NO/1492/2017
                                                                                                                                                      

Numero 3 - 2019

 “Poste italiane Spa” 
Spedizione in Abbonamento Postale 
Aut. SMA NO 1492/2017

LANCIA DELTA
40 ANNI VINCENTI

Nel 1980 vince il premio “Auto dell’anno”,
inventa il segmento delle moderne compatte di lusso,

diventa la regina dei Rally 6 volte campione del mondo
e oggi è sempre più ricercata tra i collezionisti



2

  

CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2020
Presidente Peppino Stancati
Vice Presidente Federico Donati
Consiglieri Enrico Borgogna, Vittorio Leoni, Rosario Menza, 
 Francesco Paganelli, Nino Romeo  
Segretario Raffaele Terlizzi
 
LANCIA CLUB & CLASSE LANCIA
Rivista ufficiale del Lancia Club  -  Ente morale federato ASI   -   Codice Fiscale: 975498000
Registro di Marca Nazionale autorizzato alla certificazione dell'autenticità delle vetture 
storiche  D LGS 30.4.92 n. 285 e DPR 16.12.92 n. 495 n. 215 - Sito web: www.lancia-club.it

REGISTRO STORICO LANCIA  e  SEGRETERIA
Corso Carlo e Nello Rosselli, 44   -  10128  TORINO
ORARIO di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle H 9.30 alle 13.00
Segreteria Generale  '   + 39   011 188.50.583
Presidente   (   + 39   347 330.80.27
Redazione	 	 	 *	info@lancia-club.it

Direttore Responsabile  Daniele Pellegrini
Direttore Editoriale  Nino  Romeo

Stampa:  ITALGRAFICA s.r.l.

Via Verbano, 146

28100 - Novara Veveri (NO)

   

Editoriale del Presidente   

Gentili socie e soci,

Il raduno nelle Marche, plurale come dice Francesco, è stato un successo atteso e conferma-

to come leggerete più avanti, siamo grati al consigliere Paganelli per quanto si è speso per 

realizzarlo. Sono appena rientrato dal raduno nelle Langhe, magistralmente organizzato

dal consigliere Borgogna, a conclusione di fantastiche cavalcate (non me ne voglia per il ter-

mine Renato) sulle strade del Barolo, con un tocco di piena classe Lancia, abbiamo esibito 

le nostre opere d’arte in bella mostra al castello del Valentino ospiti d’onore nella corte, vi 

rimando all’articolo per i particolari. Colgo l’occasione per ringraziare personalmente i soci 

che hanno portato auto che, sempre più raramente, sono presenti nei raduni, grazie. Come 

potete vedere dalla copertina della rivista, nonché dalle facilitazioni offerte da FCA ai soci 

del Lancia Club e che troverete all’interno, i rapporti con la casa madre e con l’ente che la 

rappresenta “Heritage” sono in piena positiva evoluzione, vi terremo informati. I preparativi 

per il raduno in Portogallo proseguono, per coloro che partono dal centro e dal sud, grazie 

alla convenzione con la Grimaldi, abbiamo creato una alternativa al trasporto con la bisarca, 

partendo in nave da Civitavecchia e sbarcando a Barcellona, da qui, via strada, raggiungere-

mo Oporto base del raduno, appuntamento al prossimo numero. Per finire vorrei esprimere 

il mio ringraziamento ai consiglieri per il costante impegno di ognuno singolarmente per far 

funzionare al meglio il Club.

Un saluto cordiale.                Peppino  Stancati 
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La Direzione Commerciale di FCA ci 

ha comunicato che applicherà a tutti 

i soci del LANCIA Club uno SCONTO  

del 2%, cumulabile con tutte le pro-

mozioni in corso su qualsiasi modello 

nell'ambito del gruppo.  
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Inaugurazione  della  nuova  Sede 
Mercoledì 30 Gennaio 2019,  è stata inaugurata  la nuova Sede del LANCIA Club a Torino in Corso Carlo e Nello Rosselli n°44, in presenza del presidente dell'ASI Maurizio 
SPEZIALI. Questo importante traguardo raggiunto con grande determinazione dal nuovo Consiglio Direttivo e festeggiato con una bicchierata in un bar nelle vicinanze, 
segna una svolta molto positiva nei rapporti con i soci, con la messa a disposizione di una Segreteria operativa tutta la settimana e pronta a fornire l'assistenza necessaria. 
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La presenza del LANCIA Club a Torino ad 
AUTOMOTORETRO' 2019 è stata accolta con 
grande entusiasmo dai soci, sia per la posizio-
ne ottimale dello stand, sia per la tipologia delle 
vetture presentate con il tema della leggereza: 
una Lambda, un'Aprilia ed una Appia Zagato di 
tre colori diversi. L'allestimento è stato fatto con 
i mezzi di bordo e la collaborazione di alcuni soci 
volenterosi che si sono avvicendati nei quattro 
giorni di fiera per assicurare un'accoglienza ed 
una buona assistenza ai visitatori. Chi è stato 
per lungo tempo dietro le quinte può testimo-
niare del grande afflusso di simpatazzanti del 

marchio, con qualche nome illustre fra i visita-
tori come ad esempio Miki Biasion e Michael 
Robinson e, in particolare, una comitiva di lanci-
sti provenienti dalla Francia. Ringraziamo i due 
soci Ugo Gambardella e Mario Beccerica che 
ci hanno messo a disposizione i loro gioielli ed 
hanno contribuito, con il loro gesto, a valorizzare 
l'immagine del LANCIA Club e a dare lustro alla 
nostra coreografia. In questa occasione alcuni 
soci in stand-by si sono riavvicinati al Club rinno-
vando le loro iscrizioni dopo un periodo di pausa, 
dando così fiducia al nuovo Consiglio Direttivo 
che ha preso le redini della nostra associazione.
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Qui sopra, Michael Robinson, il designer della Dialo-
gos e della Thesis, insieme a Nino Romeo. Al centro, 
il Prof. Alberto Scuro, recentemente eletto Presiden-
te dell'ASI, ha visitato il nostro stand insieme alla 
moglie e si è intrattenuto volentieri con alcuni dei 
nostri soci. Sotto, il gruppo di Lancisti francesi, ami-
ci di Enrico Borgogna posano per la foto ricordo.
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Lancia Club nei territori dei Duchi di
 MontefeltrO e Della Rovere   -   26/29 Aprile 2019   
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Oggetto: raduno automobilistico auto storiche  
- Luogo: Marche, in particolare le terre dei Du-
chi di Montefeltro e Della Rovere - Soggetto: 
Lancia Club. Ogni elemento in sé considerato è 
certamente interessante e di rilievo. Lo è senza 
dubbio un raduno di auto storiche che inevitabil-
mente trascina con sé un folto numero di spet-
tatori che, da intenditori o più semplicemente 
da curiosi, accorrono ad ammirare vetture affa-
scinati per la loro bellezza e/o peculiarità. Che 
dire, poi, dei luoghi visitati: Senigallia, Arcevia, 
Piticchio, Barabara, Ostra Vetere, Corinaldo, 
Mondavio, Gola del Furlo, Urbino...località che 
rappresentano la storia e la bellezza dell’Ita-
lia, con buona pace dei tanti stranieri che per 
questo ci invidiano. Senza contare la squisita 
ospitalità dei marchigiani che hanno allietato i 
partecipanti al raduno, organizzando a sorpre-
sa in Senigallia uno spettacolo di sbandieratori 
e hanno omaggiato tutti i partecipanti con pre-
mi molto graditi: set di creme e saponi biologi-
ci offerti dalla ditta Pierpaoli di Senigallia, vini 
delle cantine di Santa Barabara e City Hotel, i 
particolarissimi zuccheri aromatizzati della dit-
ta Lalli di Serra dei Conti. Tra gli sponsor, una 
particolare attenzione va dedicata a due ditte, 
salumificio Bartolazzi e distilleria Varnelli che 
hanno dispensato ad ogni equipaggio, rispetti-

vamente un salume locale (ciauscolo) e un set 
di liquori: si tratta di società ubicate in una lo-
calità del marchigiano (Muccia) che a causa 
del recente terremoto che ha colpito le terre 
dell’Italia centrale, hanno subito la distruzione 
delle loro sedi produttive; ciò nonostante, hanno 
voluto segnalare la loro presenza, esprimendo 
concretamente la forza e la tenacia di quegli ita-
liani che si rimboccano le maniche e non molla-
no e che per questo meritano di essere aiutati 
attraverso l’acquisto dei loro prodotti, iniziativa 
che esorto tutti a mettere in pratica! “Tanto di 
cappello” al Lancia Club che con il suo nuovo 
direttivo ha saputo davvero rilanciare un’asso-
ciazione che per ragioni incomprensibili ai veri 
appassionati, stava via via svuotandosi di conte-
nuto e di valori.  Chi ha, però, fatto la differen-
za sono stati i partecipanti: soci intervenuti da 
tutta Italia e dall’estero, niente affatto preoc-
cupati della distanza e delle avverse previsioni 
meteorologiche (di fatto disattese, nonostante i 
“gufamenti” di qualcuno...) e che hanno contri-
buito a creare un ambiente sereno, divertente, 
rilassante...in altri termini, familiare.  Peccato 
per chi non ha potuto partecipare...sarà per la 
prossima puntata.   
             Paola Varani
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Qui sopra e nella pagina a fianco, alcune immagini delle vetture partecipanti fra cui risalta una Lambda in elegante livrea scura, ripese nelle belle piazze visitate e all'in-
terno del pario. Qui sotto, le meravigliose opere d'arte all'interno delle chiese e palazzi lungo il percorso del raduno nei territori dei Duchi di Montefeltro e Della Rovere. 



13



14

Questo disegno di Giugiaro mette in risalto la linea a cuneo della DELTA e la compatezza della vettura. I paraurti in resina integrati nella carrozzeria con pa-
racolpi di gomma intorno  danno una maggiore eleganza alla  nuova berlina di casa Lancia. Nella pagina a sinistra  il ricco cruscotto  con linee squadrate.
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40 ANNI VINCENTI
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La Lancia Delta è stata presenta nell'autunno 
del 1979 al Salone di Francoforte. In listino c’e-
rano due famiglie di modelli: la Beta e la Gam-
ma.  La notorietà della casa veniva assicurata 
dalla Strato’s “l’ammazza-rally”, mentre gli al-
tri modelli non avevano raccolto il gradimento 
del mercato, fatta eccezione per la Beta coupé. 
Il progetto era stato affidato a Giorgetto Giu-
giaro che, con grande maestria, ha disegnato 
una berlina compatta a due volumi, dalle linee 
squadrate e profilo leggermente a cuneo. Il se-
greto stava nelle proporzioni azzeccate che la 
facevano apparire sempre gradevole da qualsi-
asi prospettiva. Alcune discrete cromature da-
vano quel toc-
co di eleganza 
e di luce ben 
inseriti in una 
linea moderna 
e molto all’a-
vanguardia in 
alcuni partico-
lari come i pri-
mi paraurti in 
resina sinteti-
ca, in tinta con 
la carrozzeria 
con paracol-
pi di gomma 
attorno. Inol-
tre, con que-
sto modello il 
classico scudo 
Lancia è stato 
attualizzato rendendolo orizzontale ma salva-
guardando la personalità del marchio. Tenuto 
conto delle dimensioni esterne, l’abitabilità era 
buona nei posti anteriori ed appena sufficiente 
nelle sedute posteriori. Le finiture erano buo-
ne con un velluto quadrettato inedito, ma un 
po’ vistoso, ed il cruscotto aveva una disegno 
complesso, pieno di comandi, come si usava in 
quegli anni. Per la meccanica, il gruppo Fiat 
ha utilizzato i motori della Ritmo, 4 cilindri di 
1.301 cc. e 1.498 cc, in posizione trasversale con 
cambio in linea e trazione anteriore, con qual-
che modifica nell’alimentazione e scarico per 
ottenere una maggior potenza che era di 75 CV 
e 85 CV DIN, per una velocità massima 160 e 
165 km/ora, rispettivamente. Le sospensioni 
utilizzavano lo schema MacPherson sull’avan-
treno e retrotreno con bracci trasversali, pun-
tone di reazione e montante telescopico con 

molla coassiale all’ammortizzatore. Freni a 
disco anteriori e posteriori a tamburo (a disco 
sulle versioni più potenti) con doppio circuito e 
servocomando. Il pubblico ha gradito il nuovo 
modello decretandone il successo immediato 
ed anche la stampa specializzata l’ha accolto 
favorevolmente assegnandole l’ambito premio 
di “Auto dell’anno 1980”. Tre anni dopo la prima 
evoluzione con la GT 1600, 105 CV e 180 km/ora 
di velocità massima. Nel 1983 l’HF 1600 turbo, 
130 CV e 195 km/ora di velocità massima, un 
missile in una carrozzeria solida e compatta. La 
seconda serie compare nel 1986 con leggeri in-
crementi di potenza, l’iniezione elettronica sul-

la 1600, e mol-
te migliorie 
nelle finiture  
interne con 
selleria in al-
cantara in op-
zione e le ver-
sioni LX, ma 
la novità più 
importante è 
la comparsa 
del motore 4 
cilindri turbo 
diesel di 1929 
cc, 80CV e 170 
km/ora di ve-
locità massi-
ma. La terza 
ed ultima se-
rie viene pre-

sentata nel 1990 con ulteriori piccole evoluzioni 
nella meccanica ma lasciando sostanzialmente 
invariata la gamma. La produzione termina nel 
1993 con oltre 525.000 esemplari, comprese le 
quattro ruote motrici. Il carrozziere Bertone 
ha creato due esemplari spider della Delta uno 
dei quali per la famiglia Agnelli mentre Zaga-
to, nel 1992, ha creato la Hyena fabbricata in 
soli 24 esemplari. La prima derivata della Del-
ta costruita dalla Lancia fu la S4 del 1985, con 
compressore e turbo e 250 CV per 1.759 cc. che 
esordì vincendo il RAC nel 1985 ed il Rally di 
Monte-Carlo l'anno dopo, seguita dall’HF 4WD 
nel 1986 e successive evoluzioni della gloriosa 
Integrale fino al 1995, vincendo sei titoli mon-
diali rally consecutivi dal 1987 al 1995, record 
tuttora imbattutto, ma questa è un’altra storia 
che racconteremo prossimamente.                                  
                                                                  Nino Romeo
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Qui a destra, si intravede lo schema meccanico 
con motore anteriore trasversale,  trazione ante-
riore e sospensioni indipendenti tipo MacPherson. 
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Fra le derivate, 
nella pagina a 
sinistra, dall'alto, 
la HYENA ZAGATO 
del 1992, la DELTA 
INTEGRALE HF color 
giallo ginestra, e in 
basso la MARTINI 5. 
Qui sopra, la H.I.T. 
di PININFARINA in 
esemplare unico, la 
SPIDER di BERTONE 
con l'Avv. Agnelli e 
Signora ed infine la 
DELTA S4 in versione 
stradale fabbricata 
in 200 esemplari 
dalla carrozzeria 
SAVIO di Torino.
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Il week-end della festa della Repubblica è sta-
to caratterizzato dalle Lancia in Sila, primo ra-
duno della tipologia breve, ideata dal Consiglio 
Direttivo del Club per diffondere sempre più la 
passione per il nostro prestigioso marchio. In 
attesa del riconoscimento UNESCO come pa-
trimonio immateriale dell’umanità, per via della 
aria più pura del mondo, la Sila non poteva non 
essere oggetto di una visita da parte del Lancia 
Club, da sempre attento ad offrire l’opportunità 
di visitare luoghi di particolare interesse turisti-
co-sociale ai suoi associati. Il raduno ha avuto 
inizio venerdì 31 maggio nella città bruzia (Co-
senza), che sta assurgendo a luogo di estremo 
interesse culturale, grazie allo sforzo di una 
amministrazione che ha inteso puntare deci-
samente sulle beltà artistiche e sui contenuti 
culturali dei luoghi. Per la partenza, le vetture 
si sono schierate proprio sotto la casa comunale 
che da inizio al famoso Corso Mazzini con la vi-

sita al Museo Bilotti, impianto museale all’aper-
to, sulla ambita strada della movida cosentina.
Ma l’arte più conosciuta dai Lancisti doc, sono 
proprio le auto che la Casa ha sfornato in que-
sti 113 anni di vita; erano presenti, infatti, stra-
ordinari esempi della genialità italiana da una 
splendida Aurelia B20 GT del ’58 ad una spetta-
colare Fulvia coupé prototipo, una delle rarissi-
me 1401 c.c. prodotte per attaccare l’agguerrita 
concorrenza di Alpine e Porsche nella discipli-
na che ha consacrato al mondo dello sport lo 
storico marchio torinese. Ma la passione re-
siste anche oltre la leggenda, già incisa sugli 
annali dei campionati mondiali Rally, hanno 
fatto anche la loro comparsa, in gran spolvero, 
due K coupé e due Thesis, ultimi baluardi del-
la tecnologia e della maestria italiana, almeno 
finché qualcuno non si decida a ridare lustro 
al più blasonato e conosciuto marchio italiano. 

Le Lancia in Sila  - Giugno 2019 



21



22

ANNA e BIANCA vicino alla Fulvia coupé del Papà
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La giornata cosentina, prima di 
incolonnarsi per raggiungere Lo-
rica, non poteva concludersi sen-
za il giro sul bus Panoramico che 
ha portato i partecipanti al Radu-
no nei luoghi ormai diventati culto 
del turismo cosentino, dal Ponte di 
Calatrava allo straordinario Cen-
tro Storico arroccato sulla collina 
che conduce al Castello Svevo. 
Nella serata del venerdì, infatti, 
la carovana si è spostata a Lori-
ca, la rinomata località sciistica, 
posta sul Lago Arvo, capolavoro 
di ingegneria risalente all’epoca 
fascista, che caratterizza la loca-
lità. Il sabato 1° giugno un’altra 
perla dell’altipiano silano è stata 
meta dei partecipanti, quella città 
di San Giovanni in Fiore, fondata 
dall’Abate cistercense Gioacchi-
no da Fiore di rinomato intelletto, 
tanto da meritarsi di essere men-
zionato, quale unico “calavrese, di 
spirito profetico dotato” dal Som-
mo Poeta nella Divina Commedia. 
Il giro florense si è concluso con 
una visita al Palazzo Lopez, che 
ha tristemente ospitato i Fratelli 
Bandiera ed il loro compagno di 
avventura Giuseppe Miller, feri-
ti nel conflitto avuto con le forze 
borboniche nel tentativo di avvi-
cinarsi a Cosenza, la notte prima 
della fucilazione avvenuta il 25 
luglio del 1844 in località la Stra-
gola. Il pomeriggio del sabato, 
rientrati a Lorica ha visto molti 
partecipanti al Raduno approfit-
tare della struttura ospitante, do-
tata di una tanto modaiola SPA, 
molto apprezzata. La giornata di 
domenica, dopo il commiato uf-
ficiale, una buona parte dei par-
tecipanti si è intrattenuta nella 
bellissima località turistica posta 
sul Lago Arvo, dove fra assaggi e 
degustazioni è stato possibile as-
saporare le famose tipicità silane, 
che hanno reso famoso nel mondo 
questo incredibile lembo di terra.

                        
        Pietro Iaquinta
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Le  Appia dei  Carrozzieri

Appia Coupé Ghia-Aigle

Appia Coupé Allemano
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Nella pagina a sinistra, dall'alto l'Appia Lusso di Vignale in 
tre immagini (grigio e azzurro), la Ghia-Aigle del 1956 con 
una mascherina molto "lombarda", sotto la prima coupé 
Pininfarina che sembra una Flaminia in miniatura. Qui 
sopra, un'altra versione dell'Appia Ghia-Aigle seguita dalla 
Coupé di Allemano e dalla Pinin Farina poi entrata in rego-
lare produzione e presente nei listini ufficiali della Lancia. 

Aurelia B 53 coupé Balbo del 1952 
disegnata da Franco Scaglione

Appia coupé Pinin Farina

Appia convertibile Vignale
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Appia GTZ del 1958

Appia Berlina Zagato

Appia "Cammello" del 1956

Appia GTE Zagato
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1919 - 2019

CENTENARIO

L'Appia berlina è 
stata presentata al 
Salone di Torino del 
1953, in sostituzione 
dell'Ardea. Con la II 
serie, come era con-
suetudine all'epoca, 
la LANCIA ha mes-
so a disposizione dei 
carrozzieri degli au-
totelai speciali de-
nominati 812.00/05 e 
808.21, con qualche 
variante rispetto 
alla berlina. Le ver-
sioni più sportive e 
la giardinetta sono 
state affidate ai car-
rozzieri, di cui quat-
tro in particolare 
avevano le macchi-
ne sul listino uffi-
ciale della casa: Pi-
nin Farina, Vignale, 
Viotti e Zagato. Con 
la II e III serie, pur 
mantenendo la ci-
lindrata di 1.090 cc, 
la potenza è passata 
a 53 e 60 CV rispet-
tivamente. Dal 1956 
al 1963 sono stati 
prodotti 5.161 auto-
telai,  con una varie-
gata produzione di 
carrozzerie, talvolta 
molto inedite, di cui 
abbiamo qui una 
rassegna parziale.

Appia GTE Zagato 1960

Appia GTZ del 1958
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Appia Coupé Motto

Appia Coupé Boano

Appia Sport Vignale

Appia Coupé Ghia-Aigle
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Appia 2 porte Vignale

Appia coupé Pinin Farina

Appia Coupé Allemano

Appia Coupé Lusso Vignale
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Appia Berlina Scionieri

Appia Berlina Scionieri

Appia Berlina Monterosa

Appia Berlina CA-MO (Motto)

Appia Berlina Scionieri II
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Appia Giardinetta Viotti 1960

Appia Berlina Touring

Appia Berlina Francis Lombardi

Appia Berlina CA-MO (Motto)
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2019 - Anniversari Auto Lancia 

L'atto notarile che certifica la nascita della Lan-
cia, sottoscritto da Vincenzo Lancia e dal suo 
amico nonché collega e quindi socio Claudio 
Fogolin, è datato 26 Novembre 1906; da questa 
data ha inizio il glorioso percorso della marca 
Lancia che in ben 113 anni di vita, seppur non 
ancora compiuti, ha scritto pagine importantis-
sime non solo della propria storia ma anche del-
la storia dell'automobile a livello mondiale. In 
considerazione di questa importante età, riten-
go utile ricordare i modelli del Marchio che in 
quest'anno festeggiano un importante comple-
anno strettamente legato al modello di inizio e 

non ai suoi derivati. Avendo ricordato nel 2018 il 
genetliaco del vero primo modello Lancia, la 12 
HP, 11 anni dopo ribattezzata Alpha, anche se il 
modello era già stato ultimato alla fine del 1907, 
ma presentato alla stampa ed al pubblico nel 
gennaio del 1908, quest'anno 2019 non possiamo 
che riferirci alla 15 HP, poi anch'essa rinominata 
Beta nel 1919. Nel 1918 Vincenzo Lancia si trova 
nella difficoltà di denominare il nuovo modello 
in quanto le caratteristiche del motore giusti-
ficherebbero "35 HP": peccato però che la vet-
tura viene sostituita fosse anche lei una 35 HP. 

15/20 HP Beta 1909 

Dedra 1989
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Il problema non è di facile soluzione 
tanto è vero che chiede il parere di 
alcuni amici fra i quali il Conte Car-
lo Biscaretti di Ruffia che, già nel 
1911 aveva disegnato, con successo, 
lo stemma della Lancia: le risposte, 
però non lo soddisfano e continua le 
ricerche. Incidentalmente, parlan-
do in casa sull'andamento della sua 
azienda, accenna anche ad uno dei 
problemi del momento, assoluta-
mente non vitale per le sorti dell'a-
zienda ma ugualmente importante, 
relativo alla necessità di dare una 
nuova denominazione ai modelli, 
ivi compreso quello che, all'inizio 
dell'anno, sarebbe stato presentato 
ed immesso sul mercato. Dopo qual-
che esitazione fu il fratello Giovanni 
che, titolare della cattedra di lettere 
antiche in uno storico liceo cittadino, 
considerando il target di utenza del-
le vetture prodotte dalla casa torine-
se, si espresse in questo modo: "Tu 
dici che gli acquirenti delle vetture 
che costruisci sono, generalmente, 
persone di cultura alquanto elevata 
e di conseguente ottima posizione 
sociale ed economica: perché non 
usi il nome delle lettere dell'alfabe-
to greco"? Assolutamente concorde 
con questa proposta non solo ac-
colse il suggerimento di suo fratel-
lo, ma decise di estenderlo a tutta 
la produzione a partire dalla prima 
vettura prodotta, la 12 HP del 1907, 
da allora chiamata Alpha. Chiarito 
il problema della doppia denomina-
zione dal 1908 al 1918, possiamo ri-
cordare le vetture che nel corrente 
anno festeggiano l'anniversario de-
cennale, partendo dalla già citata: 
Lancia (15 HP) Beta del 1909, Lan-
cia Kappa del 1919, Lancia Dilam-
bda del 1929, Lancia Ardea del 1939, 
Lancia Delta del 1979, Lancia Dedra 
del 1989 e Lancia Giubileo del 1999. 
Non per questo abbiamo dimentica-
to od omesso gli altri modelli prodot-
ti nei vari intervalli degli anni, ma 
li ricorderemo alla esatta scadenza 
del decennale.
                            Enrico Masala Giubileo 1999

Kappa 35 HP 1919

Dilambda 1929

Ardea 1939
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Lancia Club dalle Langhe al Valentino
19 - 22 Giugno 2019   

Iniziamo il mercoledì 19 giugno con l'arrivo dei par-
tecipanti a Trofarello, accoglienza dell' "hôtelière" 
con enfasi da goldoniana Mirandolina adottando 
il motto "non do ut des". I convenuti la sera stes-
sa recepiscono il sollecito: “osservate gli orari e 
seguite il radar!”. Con timore tutti si adeguano e 
come “reclute” accettano i dettami del solito "ser-
gente". Il giovedì alle 8,30 partenza verso Alba, fo-
tografi al seguito, il solito traffico, andatura tran-
quilla. Preoccupato il "sergente" rincorre e stimola 
a sfruttare la potenza delle stupende Lancia. A 
Vezza d'Alba deviazione, serie di curve e imbocco 
dell'autostrada evitando Alba. E qui a manca si ode 
dalla sommità di Barbaresco il trambusto dell’as-
salto dei “barbareschi” che al passaggio dei bolidi 
Lancia si interrompe. A dritta dal Castello di Go-

vone giungono le note di una spinetta che allieta 
la colazione della Contessa Solaro. Dal Castello di 
Roddi del XII sec. Gaio Francesco della Mirandola, 
nipote del filosofo Pico, stupito, azzarda: “Quaeque 
prior nobis luce fuit, vexata malignae vocibus invi-
diae, media mordetur in aula. Vorrei pure io ave-
re una Lancia!”. Ma subito a manca mi riprende 
da Grinzane la voce incisiva di Cavour: “L’ultimo 
della tua famiglia che venne da me fu tuo trisavo-
lo Jean, ma… tu con quale seguito arrivi?”. Stu-
pito, rispondo: ”Eccellenza, mi usi grazia, vado 
di fretta. Sono io al servizio del “seguito”, sono i 
soci del Lancia Club”. “Ma chi sono? Un nuo-
vo corpo dell’esercito? Armati di sola lancia? Su 
quei carri? Li ha progettati Leonardo?”. “Ma no, 
sono carrozze a motore, che ora sono già antiche”. 
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A Barolo, dove la sosta è stata concepita come stabu-
lazione per cavalli (motore) e non concessa in piazza 
Colbert, viene risolta con la formula del fai da te. Il 
Castello ospita il WIMU, Museo del Vino, allestito 
dall’architetto svizzero François Confino. Si penetra 
nell'oscurità totale simboleggiante la creazione, l'e-
voluzione della terra, l'inizio della coltivazione della 
vite. Nel buio sento che una mano sfiora la mia spal-
la, riconosco la Marchesa Giulia Colbert Falletti; che 
mi accenna di averci accolti senza il dovuto fasto, ma 
con immensa gioia per avere portato la nobile classe 
delle nostre vetture!! Si parte per Monforte d'Alba, 
Roddino e discesa a Serralunga d'Alba. Bene! Pun-
tuali al pranzo tanto atteso presso la Cascina Schia-
venza, dove la tradizione familiare non viene smenti-

ta, ma esaltata dal menu. Successivo appuntamento: 
visita ai poderi Fontanafredda, casìno di caccia del 
Re Vittorio Emanuele II e della Bela Rosin. Lascio 
all’ingresso il “seguito” e mi dirigo alla Palazzina;  
esce maestoso il Re in abito da caccia. “Seve rivà an 
anticip, seve propi bav! Ah, as casa nen, la nobiltà 
l’è scomparsa, tuti as perdu par al mund” Mi ripren-
do: ”Maestà, è con grande onore per noi del Lancia 
Club visitare le cantine che Vostro figlio Emanuele 
Guerrieri Conte di Fontanafredda avviò”. “Ma sì, a 
fa caud, rinfrescheve an t’le cantine, saréve cumpa-
gnà d’n’a bela cita e adéss veuj delissieme la vista à 
spass tra le vostre carosse”. Bosco secolare, laghet-
to ed i proseliti di Bacco scendono nelle cantine e...
infine degustazione di barolo e bianco delle Langhe. 
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Venerdì mattino ispezione alle strade con residui 
fangosi, che fare??  un apollineo carro, la Stratos 
di Marcello Delfini ci guida sul percorso previsto 
sulle colline torinesi fino a Superga. Sosta brevissi-
ma, dettata da Chronos e dal “sergente”. Discesa a 
gruppi e finalmente la “truppa” con altri in attesa si 
riordina e parte. Si apre il cancello della corte d’ono-
re del Castello del Valentino per le 32 Lancia, dispo-
ste "vis à vis" con al centro la Lambda spyder corsa 
e la Stratos. Dalla balconata si affaccia tutta la Cor-
te Sabauda e Madama Cristina di Valois ci osserva 
e si ode riecheggiare: “Quelle merveille!! Unique, 
grand plateau des Lancia sur notre carré”. Splendi-
da cornice, assalto ordinato dei visitatori già preno- 
tati, richieste, domande, curiosità stupita, grande 
interesse. Naturalmente la vanità e l’innata tenden-
za all’autoesaltazione delle Lancia schierate viene 
percepita dalle liti e dai pettegolezzi che si lanciano 
sottovoce e con qualche oscillazione sulle sospen-
sioni alcune sgomitano con le vicine: “ma fatti più in 
là!!” Fato vuole che ci sia stato l’importante ritorno 
di Giovanni Donati, neo eletto Cavaliere del Lancia 
Club e… mi sia concesso uno slancio affettivo per un 
personale ritrovo dopo 32 anni, Grazie Giovanni!! Il 

sabato mattino molti partono, ma alcuni restano per 
continuare il fuori programma del raduno: visita al 
Museo Martini di Pessione ed aperitivo. L’invito era 
aperto anche ai non soci, ma estimatori lancisti, cui 
hanno aderito soci del Fulvia Club, aderente al Lan-
cia Club con ritrovo al Parco Europa di Cavoretto.
Ritengo doveroso ringraziare tutti i partecipanti al 
raduno che mi hanno consentito di incontrare le va-
rie Nobiltà dialoganti usando il loro abituale linguag-
gio magnificando il Lancia Club e le vetture esposte 
al Parco Valentino: due Lambda spyder, una Lam-
bda cabriolet, una Artena, due Augusta, una Aprilia, 
Aurelia B24, due Appia una Lusso Vignale, l’altra 
spider Vignale, Flaminia coupé PF 2,5 3B, Flami-
nia 2,8 Touring 3C GTL, Flaminia 2,8 berlina, Flavia 
coupé PF, Flavia convertibile Vignale, due Flavia 
Sport Zagato, due Fulvia coupé rallye 1,3, due Fulvia 
coupé Montecarlo, Fulvia coupé HF 1,6, due Fulvia 
coupé, Fulvia GTE, Beta 2000 spider, Dedra HF in-
tegrale, Delta HF integrale Kat, Delta HF integra-
le, Delta integrale 16 V, Delta integrale 8V, Stratos.
                                              

                                                 Enrico Borgogna
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Raduno V6 in terre modenesi
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Dal 10 al 12 maggio 2019 si è svolto in terre 
modenesi, con la collaborazione del Registro 
Flaminia e delle Amministrazioni Comunali di 
Castelvetro di Modena e Sassuolo che ha con-
cesso il Patrocinio, il Raduno 2019 dedicato al V6 
LANCIA (solo Aurelia e Flaminia). Come tradi-
zione è stato impostato come un evento turistico 
- enogastronomico con la volontà quindi di far 
scoprire e apprezzare territori, cibi (e vini) e bel-
lezze meno conosciute e frequentate del mode-
nese. Ecco per-
ciò al venerdì 
la visita alla 
Pagani Auto-
mobili e suc-
cessivamente 
al Museo Stan-
guellini a Mo-
dena. Mentre 
al sabato i par-
tecipanti sono 
andati alla 
Collezione Pa-
nini, formata 
da numerose e 
talvolta uniche 
Maserati ed inserita all'interno della azienda 
agroalimentare Hombre della Famiglia Panini, 
dove è stato gustato il Parmigiano Reggiano di 
loro produzione.  Successivamente, anche per 
accontentare le gentili accompagnatrici, visita 
alla Casa Museo Luciano Pavarotti per conosce-
re il tenore alla luce più intima e calda delle sue 
stanze e ammirare gli abiti di scena a lui tanto 
cari, le fotografie e i video che hanno scandito 
la sua grande carriera, i suoi oggetti persona-
li, svelando anche le sue abitudini quotidiane, 
smessi i panni del grande artista. Nel pomerig-

gio sosta con degustazione alla Cantina Cleto 
Chiarli, principale produttore di Lambrusco, e a 
Castelvetro di Modena, caratteristico e celebra-
to borgo, Bandiera arancione del Touring Club 
Italiano, famoso anche per l'aceto balsamico. La 
domenica invece, è stato visitato il bellissimo 
Palazzo Ducale di Sassuolo e successivamente, 
dopo un suggestivo percorso collinare, le Salse 
di Nirano, una Riserva Naturale contraddistinta 
da un fenomeno geologico di rilevanza interna-

zionale, l'emis-
sione di fango 
salato, il più 
imponente ita-
liano. Duran-
te la cena di 
gala, che si è 
svolta presso 
l'Hotel Terme 
Salvarola, sono 
state premiate 
un'Aurelia pez-
zo unico, una 
B20 e una Fla-
minia Berlina 
e una Coupé 

Pininfarina, vincitrici di una particolare e avvin-
cente prova di abilità.  Ma sono state gratificate 
anche una Flaminia Sport (proveniente da più 
lontano) ed un'altra Coupé Pininfarina (la pri-
ma iscritta). Nonostante la pioggia di domenica, 
l'entusiasmo al settimo cielo ed il profondo sen-
so di amicizia dei partecipanti hanno felicemen-
te caratterizzato anche questo raduno, dedicato 
al V6 Lancia progettato dall' Ing. Francesco De 
Virgilio.  
                                   Getulio  Ferri
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Complimenti al Signor Emilio FALAPPI , felice proprietario di questa 
LANCIA Dedra ha raggiunto i 752.674 km con la sola manutenzione 
ordinaria, sicuramente la cura come un gioiello ma è un bel traguardo!

Il  30  Marzo a Savignano sul Panaro,  si è tenuto lo spoglio delle schede per il rinnovo delle cariche 
del nostro Club. Sono risultati eletti i seguenti  candidati,  successivamente nominati dal 1° Consiglio 
alle seguenti cariche: 

- Toni Cestarollo,  Presidente
- Alessandro M. Nayyeri,   Vicepresidente e Addetto Stampa
- Maurizio Moresco,  Segretario e Tesoriere 
- Tanja Gobbato, Consigliere 
- Antonio Ocone, Consigliere 

Molti i progetti da portare a termine, e diversi nuovi progetti che impegneranno il nuovo Consiglio 
nei prossimi 4 anni.  Ricordiamo i prossimi Raduni programmati per il 2019:
Il 7 – 8 – 9 Giugno a Fermo, dove parteciperemo al “Raduno Lancia Città di Fermo” giunto alla 4° 
edizione, dove Venerdì 7 si terrà la tradizionale “Assemblea dei Soci”.
Il 13 – 14 - 15 Settembre ci ritroveremo in un grande Raduno a Padova, dove festeggeremo insieme i 
30 anni del Club tra i colli Euganei ed i castelli presenti, le Terme e la splendida città di Padova dove 
si concluderà il Raduno.                        

    Per info sull’attività del club:  info@clublanciagamma.it 
    Ci trovate anche su  Facebook  :  Club Lancia Gamma Italia
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 Cavalierato Hi.Fi. LANCIA Club

L’albo dei cavalieri Lancia Club si arricchi-
sce sempre più, anche durante il raduno 
“le Lancia nei territori del Duchi di Monte-
feltro e Della Rovere” sono stati nominati 
altri due cavalieri, non poco emozionati da 
questa nuova nomina. Da quando si è isti-
tuito l’albo, ad ogni evento c’è stata qualche 
nuova nomina aumentando  il numero degli 
eletti. Anche i giovani guardano con inte-
resse la proclamazione dei cavalieri facen-
do il conto alla rovescia per vedere quanto 

manca loro per raggiungere questa tap-
pa. Tutti i soci con anzianità superiore ai 
25 anni di associazione continuativa hanno 
diritto ad essere nominati cavalieri al pri-
mo evento cui partecipano e godere, oltre 
all’orgoglio di appartenenza, dei vantaggi 
loro riservati. Invito quindi tutti i soci con i 
requisiti per essere iscritti all’albo a parte-
cipare alla vita del Club e prenotarsi ad un 
prossimo evento.                                                         

                                                   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
    CARLO SALMOIRAGHI      1986

Nominativo          Anno

GIANCARLO TASSELLI      1987
FRANCESCO PAGANELLI      1987
PAOLO MAZZOTTO       1987
GABRIELE CORCIULO      1987
SERAFINO BILOTTI      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
ANTONIO BARBATO      1995

 ALBO dei "CAVALIERI Hi.Fi.  LANCIA Club"

Continuità dei Cavalieri    Hi.Fi.  

La sera del  27 aprile 2019, durante la cena 
di gala ad Urbino, ho avuto l’onore di rice-
vere  la  targa di  Cavaliere  del  Lancia 
Club. Sono felice di unirmi ai tanti altri  
che mi hanno preceduto e che costitui-
scono il nucleo storico del nostro sodali-
zio. Il pensiero va al mio primo raduno nel 
1995 in Molise (uso ancora il portachiavi 
con incisi data e luogo) e all’ immediata 
impressione  ricevuta,  in seguito  con-
fermata, di essere entrato a far parte del 
più prestigioso ed esclusivo club di auto 
storiche in Italia. Dopo 25 anni, nonostan-

te il mutamento dello  scenario iniziale,  
la coesione e lo spirito di appartenenza dei 
soci lancisti è rimasto immutato. Ho parte-
cipato a tutt’oggi a oltre 40 raduni sempre 
principalmente allo scopo di incontrare 
amici di vecchia data e trascorrere con loro 
ore liete a tavola e alla guida  delle nostre 
amate  Lancia. All’ultimo raduno di Senigal-
lia e Urbino hanno partecipato anche mio 
figlio Giorgio (49) e mia nipote Anna (12).  
La continuazione è assicurata………………

                                     
   Antonio Barbato
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Programma Attività 2019
           

      28 Settembre - 4 Ottobre  Lancia Club in Portogallo
 
          25 - 28 Ottobre   Auto e Moto d'Epoca - Fiera di Padova
          30 Novembre - 1  Dicembre  Auguri di Natale a Torino

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 

TESSERAMENTO

L’associazione al Club e le quote ASI per l’ANNO 2019 (Gennaio/
Dicembre) devono essere rinnovate con il versamento della Quo-
ta 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 appartene-
re al Sodalizio allo scadere del 31 Dicembre dell’anno preceden-
te. Allo stesso modo, cessano di appartenere al Sodalizio anche 
i Soci Familiari a lui collegati. Il mancato rinnovo comporta la 
perdita della continuità di iscrizione e quindi della relativa an-
zianità 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. Trascorso il termi-
ne del 30 Giugno, il Socio decaduto, che intendesse aderire nuo-
vamente 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 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 tesse-
ra 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


