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Editoriale del Presidente
Cari soci,
Il raduno in Portogallo ci ha visto protagonisti in terra straniera di una giornata di pura passione
Lancia come non avremmo mai immaginato, ci hanno accolto arrivando da tutte le Regioni in circa
60 equipaggi con auto di notevole pregio. La Fiera di Padova, dove abbiamo festeggiato Zagato, centrando l’obbiettivo di avere dei bei pezzi della storia, auto prestigiose per le quali ringrazio i soci che
ce le hanno concesse. La manifestazione è risultata un momento di grande interesse con incontri di
notevole livello, ho avuto il piacere di conoscere Ercole Spada, eccezionale testimone dei rapporti tra
Lancia e Zagato. I soci hanno premiato la scelta di essere presenti, in tanti sono venuti allo stand e
considerandolo come loro base per la visita alla fiera, a loro va un grazie particolare per avere colto la
vera essenza della nostra presenza. A concludere questo anno di belle occasioni e di vita intensa del
club, l’incontro di fine anno che ha avuto come cornice di pregio dell’ospitalità e della serata di gala il
Castello di Pavone. Di sicuro interesse e molto attesa, la visita alla collezione Lancia che, non essendo ancora aperta al pubblico, abbiamo potuto realizzare grazie ai buoni rapporti in essere con la dirigenza di Heritage di FCA. Il giorno dopo è stata molto apprezzata la visita al MAUTO in cui abbiamo
avuto l’opportunità, accompagnati da una guida eccezionale, di visitare anche il garage dove viene
eseguita la manutenzione delle auto. Riteniamo una conclusione degna di un anno che è cominciato
con l’inaugurazione ufficiale della sede, vi raccomando di leggere bene le date dei raduni per il 2020
che ci vedrà nella terra del Tetraktis Calabra, il triangolo della perfezione, in Germania lungo la
Romantische StraBe, a Bardolino per il Tributo Lancia e per concludere con gli auguri di Natale. Vi
formulo i miei auguri più affettuosi insieme al consiglio tutto ed a presto incontrarci cordialmente.
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Programma Attività 2020
30 Gennaio - 2 Febbraio
29 Aprile - 4 Maggio
9 - 14 Giugno
10 - 13 Settembre
22 - 25 Ottobre		
27 - 29 Novembre

Automotoretrò - Torino
Lancia nella terra della Tetraktis Calabra
Le Lancia lungo la Romantische Straße
Raduno Tributo Lancia a Bardolino
Auto e Moto d'Epoca - Fiera di Padova
Auguri di Natale a San Pietro Terme (BO)

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 e le quote ASI per l’ANNO 2020 (Gennaio/Dicembre) devono essere
rinnovate 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 appartenere al Sodalizio allo scadere del 31 Dicembre dell’anno
precedente. 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 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. 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 versate insieme al rinnovo.
QUOTE SOCIALI 2020			
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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Per rinverdire le tradizioni del passato,
per il 2019, il LANCIA Club aveva deciso
di organizzare un raduno all’Estero. Dal
28 Settembre al 4 Ottobre le nostre Lancia erano in Portogallo, meta inedita e distante ma piena di fascino e cultura lusitana. La città di Porto è stata prescelta
per la sistemazione alberghiera e punto
di partenza per i diversi raduni giornalieri concentrati soprattutto nel centro
nord con una puntata breve a Lisbona.
Nel pomeriggio di sabato 28 sono arrivati
tutti gli equipaggi che avevano scelto soluzioni diverse per il percorso d’avvicinamento; un plauso va alla Fulvia Sport 1,3
S Zagato del nostro amico Giancarlo che
ha fatto tutto il percorso via strada, 2.200
km, mentre la Fulvia Rallye 1,3 S, la 2000
HF e Kappa coupé hanno fatto il percorso
da Barcellona a Oporto per circa 1.200 km;
le altre tre, Aprilia cabriolet, Aurelia B 20
e Flaminia convertibile hanno utilizzato
una bisarca. Dopo l’aperitivo di benvenuto e la cena in albergo, il meritato riposo.
Domenica 29, in collaborazione con l’ASCIP
Dante Alighieri – Associazione Socio Culturale Italiana del Portogallo, la Scuderia
Lancia Portugal ed il Clube Lancia Delta
HF Integrale Portugal, abbiamo esposto nel
centro storico in zona pedonale – Praça de
Parada Leitão – a ridosso dell’Università e
nelle vicinanze della Torre dos Clérigos, icona della città, ben 63 (sessantatre) LANCIA
con un grande afflusso di pubblico. La più
antica era una Lambda VIII serie Casaro
del 1928, seguita da un’Aprilia cabriolet Pinin Farina del 1940 e poi via via, due Aurelia
B 20, Appia Zagato, Flaminia Pinin Farina,
Touring e Zagato, Flavia coupé, Fulvia berlina e coupé, Sport Zagato ed HF, Montecarlo, Delta GT, Prisma, Thema, un bel gruppo di HF Integrale comprese la Martini 6 e
Dealer’s Collection, fino alle più recenti Dedra, Delta HF 2^ serie, Ypsilon HF, Kappa
coupé e SW, Lybra, Thesis, Delta 3^ serie
ed infine la Thema Multijet del 2011. Tutto
questo è stato possibile grazie all’interessamento del nostro amico Gen. Angelo Arena,
presidente dell’ASCIP che con i suoi buoni
uffici ha ottenuto i permessi necessari presso l’ente Porto Lazer a cui va il nostro ringraziamento così come a Ricardo Seara Cardoso ed Hernani Silva dei club portoghesi.
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Inoltre, è stata invitata la scuola di
Urban Sketchers, studenti disegnatori che hanno interpretato le linee
delle automobili che più hanno colpito la loro fantasia, seguita nel pomeriggio da un’esposizione dei loro
disegni. Nel frattempo i partecipanti
erano andati a fare un percorso turistico in città ed un giro in barca per
vedere da sotto i 6 ponti principali di
Porto. Verso le quattro del pomeriggio, irrompe nel brusio del pubblico
la voce meravigliosa del soprano
Monica Lacerda Pais che ha intonato alcune delle più famose canzoni
napoletane imponendo un silenzio
religioso a tutta la piazza che l’ha
applaudita con vigore e convinzione,
dopo 40 minuti di esibizione. Questo
exploit ha dato un ulteriore tocco
di italianità a tutta la manifestazione. Per concludere l’esposizione, le
vetture hanno sfilato davanti alla postazione centrale dove si fermavano
per qualche istante per la descrizione delle caratteristiche tecniche, di
progettazione e altre curiosità sul
modello presentato. E’ stata una
grande soddisfazione essere riusciti
a catturare e trattenere l’attenzione
del pubblico per circa un ora e mezzo,
con numerosi applausi per i automobili più spettacolari. Cena con vista
sulla riva alla foce del fiume Douro.
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Qui a sinistra il soprano Monica Lacerda Pais che ha incantato il pubblico intonando le più famose canzoni napoletane. A fianco un'immagine della facciata dell'albergo
che guarda caso si chiama HF ... Qui sotto Nino Romeo insieme a Ricardo Seara Cardos, Responsabile della Scuderia Lancia Portugal che ha riunito i lancisti lusitani.
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Gli studenti della Scuola di Urban Sketchers, invitati daI Gen. Angelo Arena (al microfono), hanno disegnato a loro scelta le nostre macchine. Qui sotto, l'Aprilia cabriolet
di Ana Isabel Lencastre, la Fulvia berlina di Pedro Alegria, le Lambda di Sandra Olivieri e Gemma Marques mentre Elisabeth Mata dopo un'Appia Zagato rivolge dipinge
un'altra Lambda. In basso un'Aurelia B20 e qui sopra la panoramica di tutti i disegni realizzati con entusiasmo da questi artisti che cominciano a sviluppare il loro talento.
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Lunedì 30 Settembre, i nove equipaggi italiani si
sono diretti verso Nord per visitare Arcos de Valdevez, linda cittadina già vicino al confine con la
Spagna. All’arrivo una delle nostre “signore” che
vanta oltre 500.000 km al tachimetro, ha avuto un
piccolo problema con un tubo del servofreno. Il
meccanico, dopo avere diagnosticato e acquisito
il ricambio adatto, ha riparato la Lancia sul posto senza spostarla di un metro con grande soddisfazione di Zio Pino. Siamo stati ricevuti con
tutti gli onori dal Sindaco Rui Aguiam che ci ha
messo a disposizione un parcheggio riservato,
regalato un ricordino con la miniatura del piccolo granaio per l’asciugatura dei cereali, i famosi rebuçados (caramelle) di Arcos de Valdevez
e messo a disposizione un pullman panoramico
per una lunga passeggiata sulle montagne del
Sistelo, il Tibet portoghese, l’unico paesaggio
classificato monumento nazionale dall’Unesco.
Visita della Chiesa barocca del Santo Spirito recentemente restaurata con molta cura. Pranzo

in un ristorante tipico di Sistelo dove sono state
servite due specialità locali: i filetti di “cachena
DOP” (razza bovina più piccola del Portogallo
ed una delle più piccole del mondo) e come dessert i famosi charutos d’ovos dos Arcos (sigari
d’uova), dolce concepito in convento che ha vinto il premio nazionale come il migliore dolce del
Portogallo in una gara in TV che aveva coinvolto
972 comuni. Nel viaggio di ritorno ci siamo fermati a Braga, città di origine romana – Bracara
Augusta – per visitare il Santuario barocco del
Buon Gesù che proprio da quest’anno fa parte
del Patrimonio dell’Umanità designato dall’Unesco. Oltre alla chiesa e la famosa scalinata
abbiamo visto la funicolare più antica del mondo
tuttora in uso, inaugurata nel 1882 e che utilizza esclusivamente la forza di gravità dell’acqua,
grazie a due serbatoi che fungono da contrappeso. Cena in un famoso ristorante del centro
storico con il baccalà alla maniera di Braga, al
forno, con olive nere e patate fritte a rotelle.
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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 paracolpi di gomma intorno danno una maggiore eleganza alla nuova berlina di casa Lancia. Nella pagina a sinistra il ricco cruscotto con linee squadrate.

Qui sopra e nella pagina a fianco, alcune immagini suggestive di LISBONA vista dal tram quasi tutto per conto nostro, che i portoghesi chiamano semplicemente "electrico".
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Martedì 1 Ottobre, i nostri gioielli riposano ma la sveglia è stata anticipata per
partire in pullman verso Lisbona, una distanza di 300 km circa. Potrebbe sembrare una tappa forzata ma venendo da così
lontano era assolutamente indispensabile fare una puntatina nella capitale. Per
maggiore confort e rilassamento dei partecipanti iniziamo la visita dalla Piazza
Marques do Pombal, Avenida da Liberdade fino a Praça da Figueira. Lì, dopo
un po’ di coda, abbiamo preso il famoso
tram elettrico n° 28 che ci porterà nelle
strade più caratteristiche di Lisbona e
nei quartieri famosi come Alfama e Bairro Alto. Percorsi strettissimi con grandi salite e discese ripide, gente che parla

dai balconi, rumori e “vita” dappertutto.
Giunti a Prazeres, il capolinea, prendiamo l’elettrico n° 12 per un nuovo percorso verso il centro dove ci aspetta pullman
per portarci al Ristorante Da Vinci, una
pausa gastronomica tutta italiana per
mitigare le nostalgie di casa. Riprendiamo il pullman per passare rapidamente
di fronte alla Praça do Comércio ed andare lungo il fiume Tago fino alla Torre
di Belém, una torre fortificata costruita
nel 1521 in stile manuelino che serviva
come fortezza e porto da dove partivano gli esploratori portoghesi alla ricerca della nuova via marittima verso l’India. Rientro molto rilassato (dormivano
tutti) verso Porto con cena in albergo.
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Mercoledì 2 ottobre, dopo
la prima colazione partenza
verso Coimbra, un viaggio di
128 km per la visita del centro storico di questa città,
culla della cultura lusitana,
dove nel 1290 il Re D. Dinis
ha fondato la sua Università,
una fra le prime in Europa.
La visita era libera e oltre al
Duomo e suo chiostro, alcuni
partecipanti sono stati attratti da luoghi diversi ed altri in
particolare, si sono deliziati il
sole caldo del Largo Sé Velha,
con una bottiglia di Porto nel
dehors di un bar. E’ seguito il
pranzo in un ristorante panoramico posizionato all’interno
del Museo Nazionale Machado de Castro. Subito dopo il
caffè, partenza verso Fatima
per la visita del Santuario,
meta ambita da molti dei nostri partecipanti. Un oretta
di raccoglimento e preghiera prima del lungo viaggio di
ritorno di circa 200 km per la
cena a base di pesce, in particolare il filetto di polpo, le
vongole e le petingas spinate
(piccole sarde) in un ristorante di Matosinhos, località di
mare nelle vicinanze di Porto.
16

Il Santuario di FATIMA
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Giovedì 3 Ottobre, in macchina verso la “serra” del
Caramulo in pieno centro del Portogallo. Lì c’è
il Museo del Caramulo, il
più grande ed interessante museo di automobili
ma non solo. Negli anni
’20 il dott. Jerónimo Lacerda aveva creato il più
grande complesso della
Penisola Iberica per la
cura della tubercolosi.
I suoi figli consci che i
progressi della medicina avrebbero reso inutili
questi sanatori, per salvaguardare l’interesse per
questa località sperduta,
Abel ha creato un museo d’arte dove fra l’altro
c’è un Picasso e un Dalì
e Giovanni un museo di
automobili nel palazzo a
fianco. Ci sono oltre 100
automobili e moto, fra cui
una Lancia 037 ed alcune
supercar recenti. Pranzo
al Risotrante Montanha
con il capretto al menu.
Nel pomeriggio prima del
rientro, direzione Luso
per la visita al piccolo Museo Militare del Bussaco
che celebra la vittoria delle truppe anglo-lusitane
su quelle napoleoniche
del Gen. Massena nel
1810. Rientro in albergo
per la cena di gala in albergo in cui è stato consegnato il ricordo finale del
raduno ad ogni equipaggio: un “azulejo” (mattonella 30 x 20 nel caratteristico color blu) dipinta
a mano con l’immagine
della propria vettura personalizzata con la targa
e a testimonianza della
partecipazione la scritta:
“LANCIA Club in Portogallo 2019”.

Nino Romeo

19

Lancia FLAVIA 2000 COUPE'
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Quest'anno ricorre il 50° anniversario della presentazione della Flavia 2000 coupé Pininfarina,
presentata al Salone di Ginevra del 1969, in sostituzione della prestigiosa versione 1500 e 1800
che aveva raccolto molto consensi. Pur mantenendo il corpo centrale, il profondo restyling ha
modernizzato la linea nel frontale e nella parte
posteriore con le pieghe a coda di rondine di
Tom Tjaarda, riprese poi anche sulla successiva
Gamma coupé. La mascherina senza contorno
ed il piccolo angolo a V inferiore aveva perso un
po’ di personalità ma la linea era pulita e molto orizzontale come era di moda all’inizio degli
anni ’70. Nuovi i cerchioni in acciaio stampato
ma in opzione era possibile ordinare quelli in
lega dal disegno simile, ma non uguale, alla Fulvia HF. Il cruscotto era stato completamente
ridisegnato ed era
verniciato
anziché in
legno, poi
ripreso
sulle 2000
coupé
e
2000 HF
del 1971.
Era una
c o u p é
quattro
posti con
la tradizionale
signorilità
Lancia,
confortevole e molto silenziosa. Non era una sportiva purosangue
ma una veloce granturismo per lunghi viaggi,
molto apprezzata per il piacere di guida che le
conferiva la trazione anteriore ed il baricentro
basso. Il nome Flavia si riferisce ad una antica strada romana della provincia Venetia e Histria e, come per la Flaminia ha l’iniziale “F” in
omaggio al suo progettista, uno dei migliori in
Italia. L’impostazione tecnica con motore a sbalzo e trazione anteriore è del Prof. Fessia che
già nel 1947 l’aveva sperimentata sulla CemsaCaproni F 11, una berlina di 1.100 cc prodotta
in pochi esemplari, poi ripresa alla Lancia nel
1960 con la Flavia. Il propulsore era montanto
su un telaietto ausiliare ancorato su appoggi
elastici. Il motore 4 cilindri boxer in lega leg-
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gera con doppio albero nel basamento, era stato maggiorato a 2 litri ed erogava 115 CV nella
versione a carburatore e 124 CV con l’iniezione
meccanica Kugelfischer denominata 2000i, per
una velocità massima di 185 e 190 km/h rispettivamente. Sospensioni anteriori a quadrilateri trasversali e bracci oscillanti con molla a
balestra trasversale. Sospensioni posteriori ad
assale rigido tubolare, molle a balestra longitudinale semiellittiche e barra di reazione. Barre
stabilizzatrici in entrambi gli assi con ammortizzatori oleo-pneumatici a doppio effetto. Freni
a disco sulle quattroruote, con comando idraulico e servofreno a depressione con circuiti indipendenti sulle ruote anteriori e posteriori denominato Superduplex. Nello stesso anno in cui
la Flavia 2000 coupé entrò in produzione, tenuto
conto della
situazione
finanziaria
molto precaria,
la
Lancia venne ceduta
al Gruppo
FIAT per
una
lira
simbolica.
La
produzione è
proseguita
senza
grandi variazioni per
poco più di
un
anno.
Nel 1971,
la nuova strategia commerciale ha eliminato il
nome Flavia e la nuova serie del modello venne
identificata semplicemente come “2000”. Alcuni giorni dopo la presentazione della berlina
venne lanciata la 2000 Coupé con alcune modifiche di dettaglio all’interno e all’esterno, mentre
la versione con motore ad iniezione elettronica
e 125 CV di potenza denominata HF ha debuttato al Salone di Torino dello stesso anno. La produzione della Flavia 2000 coupé (carburatore e
iniezione) termina nel 1971 con 4.161 esemplari
prodotti mentre le successive 2000 coupé e 2000
HF in listino dal 1971 al 1973, sono state prodotte in 1.399 e 1.229 esemplari rispettivamente.

					Nino Romeo
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La Flaminia berlina,
progettata dal Prof.
Fessia, ha iniziato la
sua carriera nel 1957 e
come era abitudine in
quel periodo, successivamente la LANCIA
ha messo a disposizione dei carrozzieri
un telaio. Le versioni
sportive presenti sul
listino della casa sono
state affidate a tre dei
carrozzieri italiani più
quotati: Pinin Farina,
Touring e Zagato. Le
altre carrozzerie che
vediamo in questa rassegna sono esemplari
unici e proposte con
linee innovative che
oggi potremmo definire
"concept car" realizzate
dai designer più creativi, durante il lungo
periodo di permanenza
sul mercato dell'ammiraglia italiana per
eccellenza che vantava un'impostazione
meccanica molto raffinata e all'avanguardia.
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Florida berlina Pinin Farina 1955 - Collezione Lopresto

Le FLAMINIA dei Carrozzieri

Florida II coupé 1956 - vettura personale di Pinin Farina
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Presidenziale tipo 335 - 1961

3B - 2,8 Coupé Pininfarina
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3C - 2,8 convertibile Touring

3C - 2,8 GTL Touring

3C - 2,8 GT Touring
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CENTENARIO

1919 - 2019

2,5 Sport

Appia GTE Zagato 1960
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3C - 2,8 Super Sport

Appia Coupé Allemano

A sinistra, il grande
Marcello
Mastroianni
osserva gli ultimi ritocchi eseguiti, prima del
ritiro della Super Sport,
sulla linea di finitura
della Carrozzeria Zagato
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2,5 Loraymo Coupé, carrozzeria Motto
disegno Raymond Loewy - anno 1960

3C - 2,8 Speciale Pininfarina - 1963
Collezione Lopresto
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3C - 2,8 Marica - 1969
Collezione Lopresto
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Quest'anno il tema del nostro stand era il CENTENARIO ZAGATO, ed il famoso designer
ERCOLE SPADA ci ha onorato con una visita fermandosi con noi ad illustrarci i motivi
di alcune scelte stilistiche, in particolare per l'inconsueta Flavia Sport. Un altro capolavoro di Zagato era la bellissima Flaminia Sport, un esemplare dotato di cerchi
Borrani. Completava la triade una delle prime Appia GT uscite dall'atelier milanese. La nostra presenza ha destato l'attenzione anche della RAI e siamo passati per
qualche istante sul TG 1 delle H. 20.00 come testimonia la fotografia qui a sinistra.
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Lancia Club NEL CASTELLO DI PAVONE CANAVESE
29 NOV. / 1° DICEMBRE 2019 - AUGURI DI NATALE
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Il programma di quest'anno per gli Auguri di Natale era molto alettante sia per
la location esclusiva del soggiorno, il CASTELLO di PAVONE CANAVESE, sia per
la visita al nuovo FCA Heritage HUB. Nel
primo pomeriggio di venerdì 29 Novembre
ci siamo trovati all'ingresso di via Plava e
dopo le formalità di sicurezza abbiamo
potuto vedere per la prima volta le nostre
amate LANCIA tutte allineate sul lato destro dell'immenso padiglione. Nella parte
centrale con un allestimento da esposizione, alcuni modelli importanti e rari come
la formula 1 D50 oppure il prototipo Fulvia
coupé del 2003. Per i lancisti è stata una
grande soddisfazione vedere che la collezione della casa era stata preservata ed
è visibile su richiesta specifica. Qualche
difficoltà di traffico all'uscita di Torino ma
percorso piacevole verso il Castello di Pavone situato in una posizione scenografica e suggestiva, visibile a grande distanza. Dopo il check-in e prima della cena di
benvenuto, la proprietà ci ha offerto una
piacevole visita guidata all'interno delle
magnifiche sale affrescate con soffitti impreziositi da simboli araldici e paesaggi,
con alcuni cenni sulla storia della fortezza
e degli illustri personaggi che nel tempo
hanno vissuto in questo castello fortunato costruito a partire dall'859 e mai espugnato. L'indomani ci siamo recati al Motorvillage Mirafiori dove c'è l'esposizione
più completa della produzione attuale con
la possibilità di effettuare qualche prova
su strada ed è stata l'ottima occasione di
acquisto per qualche partecipante, sfruttando gli sconti a noi riservati. Dopo un
light lunch abbiamo raggiunto il MAUTO
per una visita guidata resa ancora più
interessante dalla possibilità di vedere
il garage sotterraneo, di solito chiuso al
pubblico, dove c'erano alcune preziose
LANCIA come la Flaminia 335 Presidenziale, battezzata "Belmonte". Verso le otto
e mezzo, un raffinato aperitivo seguito da
una Cena di Gala in uno dei Saloni più belli del Castello, con vini e cibi esclusivi di
ottima qualità. In questi primi due giorni
le condizioni meteo erano ottime, ma domenica i rubinetti di cielo si sono aperti
sul Piemonte ed il trasferimento verso il
borgo Ricetto di Candelo è stato rallentato per cui all'arrivo ci siamo recati direttamente al Ristorante per deliziarci a tavola e salutarci con un arrivederci all'anno
prossimo.
			

Nino Romeo
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In alto da sinistra, l'ingresso del FCA Heritage HUB, alcuni rari
esemplari come la Fulvia coupé prototipo del 2003 e la D50
di formula 1. Sotto, in primo piano la 12 HP poi denominata Alpha inizia la storia della gloriosa LANCIA. Nella pagina
a fianco alcune immagini del Cena di Gala con la torta di natale, al Castello di Pavone Canavese, con la torta di Natale 2019.
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22° RADUNO RILL - ISOLA D'ELBA
4 - 9 Giugno 2019
L’appuntamento è a Piombino. Finalmente
dopo un anno, possiamo di nuovo trascorrere
qualche giorno guidando le nostre Lambda ! Ci
sono quasi tutti: Lucia con l’amica Piera, Nunzio Di Stefano Velona e Migliorino Orazio eroici
equipaggi siciliani, Mauro con famiglia al completo, Mario e Lino con le rispettive consorti ed
una coppia di amici, Mino e Silvana, Antonio e
Dolores Calleri, i Manfredini, Raffele e Milena,
Riccardo e Enrico, Valerio Carlo e Guido, Baulino e Signora. I Coniugi Caniggia, sono in auto
con Piermario e Paola. Si sono uniti a noi anche
Simon e la gentile Consorte, con una splendida
Aurelia B 50. La loro Lambda non era disponibile, peccato l’anno prossimo saranno obbligati a
portarla!!! Dal traghetto l’isola è un pò misteriosa finché è lontana, ma arrivati a Portoferraio,
sembra di essere in vacanza! Appena passato
Procchio, l’Hotel Desirée ci accoglie adagiato
in una caletta, limitata da due alti speroni, con
una spiaggia incantevole. Dopo il briefing e la
distribuzione delle magliette gialle per i piloti e di graziose pashmine per le signore, Piermario ci illustra il programma giornaliero con
cartine e allegati. Ottima cena in Hotel e tutti a
letto. Giovedì 5 Giugno, prima tappa Capoliveri.
Imbocchiamo una strada sterrata che segue
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il profilo della costa, con panorami mozzafiato.
L’immagine delle Lambda impolverate in fila
lungo i tornanti è stupenda: sembra di essere
negli anni venti. Ci fermiamo per una visita al
Museo della Miniera Calamita che ci fa conoscere il mondo dei minatori nelle miniere di
ferro a cielo aperto. Proseguiamo sempre sulla
strada sterrata che si inerpica con scorci indimenticabili a picco sul mare, fino alla Tenuta
delle Ripalte. Una visita alla Cantina di pregio
non solo enologico ma anche architettonico,
poi una colazione a base di pesce accompagnato dal vino fresco della Tenuta. Nel pomeriggio
ci attende una piacevole visita con una guida
esperta, alla Villa Romana delle Grotte. Il sito
archeologico si trova in posizione panoramica,
su un promontorio di fronte allo sperone di Portoferraio. Rientriamo in Hotel: piscina, spiaggia, mare, cena e chiacchere. Venerdì 6 Giugno,
Piermario ci ha preparato un programma intenso: la strada costiera nella zona nord-ovest,
ci porta fino a Marciana Marina. Parcheggiate
le auto al porto, visitiamo i laboratori Acqua
dell’Elba, un noto brand di essenze profumate.
Nonostante il vento e la giornata luminosa, il
monte Capanne rimane avvolto da nuvole che
rendono impossibile la visuale del panorama.

Decidiamo di saltare la visita e ci parcheggiamo a Marciana. Una passeggiata per i vicoli,
poi a tavola, in un ristorantino pieno di sorprese gradevolissime. Riprendiamo le Lambda.
La strada costiera che percorre la zona ovest
dell’isola, è tanto bella, quanto tortuosa: segue
il profilo della costa con alcuni tratti immersi
nella natura selvaggia. La tappa successiva,
è la Villa Napoleonica di San Martino. I fasti
dell’Imperatore, benché ormai offuscati, sono
ancora rintracciabili: il parco sontuoso, i saloni e l’accesso alla dimora composto da un viale
monumentale in leggera salita. A seguire spiaggia, mare e cena a base di pesce. Sabato 7 Giugno. Parcheggiamo a Portoferraio. Una guida
ci accompagna alla visita del centro storico. La
Chiesa del Santissimo Sacramento con i suoi
stupendi soffitti e gli ex voto, il Teatro Napoleonico, ma soprattutto il Museo Nazionale delle
Residenze Napoleoniche. La splendida Villa e
il giardino, meritano un viaggio. Le stanze arredate, i panorami rilassanti, i gabbiani quasi
addomesticati e abituati ai turisti. Ci gustiamo
un bel pranzetto ristoratore annaffiato con birra artigianale e consueto panorama, nella ter-

razza del Forte Falcone. Rientriamo in Hotel e
il pomeriggio libero, ci consente di apprezzare
sia la piscina che la spiaggia. Prima dell’Assemblea del RILL, il Gruppo Marchigiano ha preparato a bordo piscina un apprezzatissimo spuntino a base di specialità regionali: ciauscolo,
salame e pecorino! La cena di Gala, con la torta
monumentale, il discorso di Lucia, le considerazioni sempre argute narrate con perspicacia e acume da Mino Parolari, hanno concluso
questo Raduno che Piermario e la Gentilissima
Paola, hanno stupendamente organizzato, facendoci scoprire bellezze e chicche culinarie
che, miscelate allo spirito di amicizia che c’è
in questo Gruppo, rende ogni Raduno RILL indimenticabile. Domenica 8 Giugno, ultima occhiata alla spiaggia con le onde, la sabbia, gli
ombrelloni. Partiamo per Portoferraio. Il traghetto è alle 12,15. Abbiamo tutto il tempo per
un’ultima visita al centro storico. Ci imbarchiamo, i saluti mesti, i baci e gli abbracci e un arrivederci il prossimo anno in Toscana per il 23°
Raduno del Registro Italiano Lancia Lambda.
Piermario Meletti Cavallari
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30° CLUB LANCIA GAMMA ITALIA
Il 13-14-15 Settembre, organizzato dal nostro
Presidente Toni Cestarollo, si è tenuto tra i colli Euganei e Padova il Raduno celebrativo per
il trentennale del Club Lancia Gamma Italia.
L’occasione per celebrare la Gamma nella città
dove il sodalizio si è formato 30 anni fa, è stata
colta da circa trenta equipaggi giunti con le loro
Gamma Coupé e Berlina da tutta Italia e dall’Estero. Presenti infatti, equipaggi provenienti da
Inghilterra, Olanda, Francia, Repubblica Ceca
e Giappone. Quest’ultimo equipaggio, giunto
naturalmente in aereo, ha avuto la delicatezza
di noleggiare una Lancia Ypsilon pur di partecipare con un’auto del Marchio… Il Raduno ha
avuto inizio Venerdì pomeriggio a Villafranca di
Verona dove i partecipanti hanno potuto visitare
il Museo Nicolis con le sue bellissime collezioni
non di sole automobili. Al termine della visita,
tutti in Gamma per raggiungere il Grand Hotel
di Montegrotto Terme, scelto per l’ottimo servizio e per le piscine termali dove gli equipaggi si
sono rilassati al termine delle intense giornate.
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Sabato i partecipanti si sono diretti al vicino Castello del Catajo dove una visita guidata ha permesso di scoprirne i tesori e successivamente
attraverso un suggestivo percorso lungo le strade dei Colli Euganei sono giunti a Fontanafredda
presso la Cantina Ca’ Bianca dove è stato offerto ai partecipanti un aperitivo/degustazione dei
vini e dei prodotti del territorio. Il pranzo presso
le Osterie Meccaniche di Abano Terme concludeva la prima parte della giornata. Nel pomeriggio visita all’abbazia benedettina di Praglia ed
alla sua biblioteca, con rientro in hotel in tempo
per un rilassante bagno in piscina. Prima della
cena consumata al Grand Hotel, Il nostro presidente Toni Cestarollo ha consegnato a nome
del Club, delle targhe ricordo ai rappresentanti del Lancia Club, del Lancia Thema Club Italia, del Gamma Consortium e del Club Lancia
Gamma Japan. Con questi ultimi sodalizi è stato
siglato un accordo di collaborazione volto alla
riproduzione di quelle parti di ricambio difficili da reperire sul mercato, ma necessarie alla

manutenzione delle nostre vetture. Domenica
mattina, tutti a Padova, con appuntamento nella
centralissima Piazza della Frutta dove ci hanno
raggiunto diverse Lancia dei soci del Circolo Patavino Auto Storiche, del Veteran Car Club Padova e Lancia Thema Club Italia con splendidi
esemplari di Aurelia B24, B20, Flaminia Convertibile, Flavia, Fulvia e Thema. Tra i presenti abbiamo avuto il piacere di avere Federico Donati
vicepresidente del Lancia Club giunto a bordo di
un’elegantissima Flaminia Berlina, che ha fatto
dono ai presenti di una t-shirt commemorativa
offerta dal Lancia Club.
Mentre tutte le oltre 40 vetture sostavano in
Piazza, i partecipanti visitavano a gruppi la vicina Cappella degli Scrovegni capolavoro di Giotto, che emozionava tutti i presenti. A seguire il
pranzo nel vicino ristorante Isola di Caprera,
dove è intervenuto l’arch. Maurizio Marzola fondatore e primo presidente del Club, che ha rivolto un saluto ai partecipanti ricordando le origini
e la formazione del nostro sodalizio. Particolar-

mente lunghi i reciproci saluti mentre una grande torta decorata con il Logo del Club segnava
il momento del commiato. Insomma, un Raduno
che ha mantenuto le caratteristiche classiche
dei nostri meeting, fatti di cultura, relax e buona
cucina, che si è trasformato la Domenica mattina in una vera e propria festa di tutte le Lancia.
I prossimi appuntamenti per il 2020 saranno i
consueti Raduni primaverile ed autunnale che
verranno presentati ai Soci nelle prossime settimane. Invitiamo tutti gli interessati al Modello a visitare il nostro nuovo sito internet, www.
clublanciagamma.it ed il canale youtube dove è
possibile trovare molti interessanti filmati dedicati al mondo “ Lancia Gamma”.

Alessandro Malek Nayyeri
https://www.youtube.com/channel/
UCXeZOKDBcuo1zA5g4A5FazA/videos
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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 promozioni in corso su
qualsiasi modello nell'ambito del
gruppo.		
				

Felicitazioni vivissime ai coniugi Angela Finello ed Antonio Borgogno che hanno recentemente festeggiato il 50°
Anniversario di Matrimonio, realizzato il 14 Settembre del 1969, a bordo di una splendida LANCIA Augusta del 1935

L'omologazione nel REGISTRO STORICO
LANCIA torna ad essere richiesta dai
soci. Questo consiglio direttivo ha volto
uno sguardo particolare al Registro ed
alle sue omologazioni,sono state rifatte
le custodie dei certificati rilasciati ai soci
che intendono omologare la propria vettura Lancia ed arricchito del portachiavi
esclusivo dedicato riportante in miniatura
la placca del Registro, lo storico radiatore
Lancia. Pertanto i soci che chiedono di
omologare la propria vettura, riceveranno il C.I. custodito nell’apposito porta
certificato in alcantara blu, il portachiavi del Registro, la placca da radiatore
con i dati della vettura ed il numero di
omologazione, il CRS quale documento ufficiale ai fini fiscali e assicurativi.
Nella foto la consegna dei documenti di
omologazione al socio Gianni Bellari in
occasione della cena di gala a Trofarello.
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ALBO dei "CAVALIERI Hi.Fi. LANCIA Club"
Nominativo

Anno

Nominativo 			

Anno

LUIGI FERRARESI
LUCIA GAMBARIN
ENRICO BORGOGNA
ARMANDO GRILLI
VITTORIO LEONI		
VALERIO VAGLIANO

1972
1972
1973
1974
1977
1980

GIOVANNI MARIA DONATI

1980

LIBERO COTTARELLI GALLINA
FEDERICO DONATI
MINO PRIMO PAROLARI
FRANCO STELLA		
LUIGI MUNZI		
RAFFAELEFRANCO MORO
EMILIO CATALDI		
PEPPINO STANCATI

1981
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1986

CARLO SALMOIRAGHI
GIANCARLO TASSELLI
FRANCESCO PAGANELLI
PAOLO MAZZOTTO		
GABRIELE CORCIULO
SERAFINO BILOTTI
GIOVANBATTISTA SIRONI
REMIGIO CIBIN		
GÜNTER BINDER		
ROSARIO MENZA		
CARLO MONTORFANO
DOMENICO PICCHIO
PIERFRANCO FALETTI
GIUSEPPE SUARIA		
ANTONIO BARBATO

1986
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1989
1989
1989
1990
1991
1993
1993
1995

Cavalierato Hi.Fi. LANCIA Club
Nel raduno “DALLE LANGHE AL VALENTINO”, per la prima volta, è stato
nominato un solo cavaliere che ha dimostrato apprezzamento per l’iniziativa e
non ha saputo trattenere la commozione e
la gioia per la nomina appena conquistata
con la sua passione e fedeltà al sodalizio
dal lontano 1980. L’albo dei cavalieri Hi.Fi.
Lancia Club si arricchisce ancora portando a 30 il numero dei membri iscritti.

Continua l’invito ai soci con i requisiti necessari, 25 anni di associazione continuativa, di partecipare ad un evento organizzato per conferire la nomina di cavaliere
del Lancia Club e continuare a tenere alto
il prestigio del nostro amato marchio con
ormai quasi 114 anni di storia, sinonimo di
eleganza e sobrietà abbinati alla tecnologia d’avanguardia.
W LANCIA W LANCIA CLUB
Federico Donati

Continuità dei Cavalieri Hi.Fi.
L'istituzione del Lancia Cavalleria è stata un’iniziativa originale perché onora i soci più fedeli (io sono
iscritto da 39 anni, ossia dal 1980) ma stimola anche
a tenere alto il prestigio di questa marca automobilistica meravigliosa. Nel contempo obbliga moralmente noi più anziani a trasmettere ai giovani una
passione nobile ed altissima per tutto ciò che è bello: cioè la tecnologia d’avanguardia, la sobrietà e
l’eleganza delle forme estetiche. Ecco perché, nonostante l’età, ho ricominciato a partecipare alle riunioni con i miei figli ed in futuro spero con i nipoti!

Vanni Donati
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