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Editoriale del Presidente   
Cari soci,

Questo semestre che doveva vedere, all’indomani di Automotoretrò, il primo raduno di primavera 

nella mia meravigliosa terra e con l’assemblea ordinaria per approvare il bilancio, così come in 

giugno il raduno in Germania “Le Lancia sulla Romantische Straße”, a seguito del tragico evento 

emergenza “Covid 19” che spero non vi abbia colpiti direttamente e per il quale siamo vicini a tutti 

coloro che hanno sofferto, ci ha costretto a rivedere tutti i programmi 2020. Automotoretrò ci ha visto 

protagonisti con l’esposizione delle tre Aurelia berlina, coupé e spider, nel 70° dalla presentazione di 

questo fantastico modello che, nelle sue diverse declinazioni, ha dato tante soddisfazioni al marchio 

ed ora ai fortunati possessori. A tale proposito lasciatemi ringraziare i soci che ci hanno dato il piace-

re di esporre i loro gioielli così ben conservati e da noi coccolati. Costante il flusso di soci ed estima-

tori che ha fatto visita al nostro stand, gratificando la nostra presenza al salone di casa. Mi fa piacere 

comunicare che si sono ricreate le condizioni affinché i club di modello più attivi nel nostro mondo 

del collezionismo amatoriale siano nuovamente con noi. Da questo ritorno dei club di modello, con 

nuova valenza “quella di socio” e valore “club aderente alla finalità di ogni Lancista e del Lancia club 

in particolare che dal 1972 onora il marchio”, mi aspetto molto, ho fiducia che dalla collaborazione 

riusciremo a creare quelle sinergie che rendano più forti e rispondenti alle necessità del Lancista 

la vita di club, vi terrò informati. È iniziato il conto alla rovescia del centenario Lambda che alla fine 

di Agosto 2021 vedrà radunarsi a Torino auto provenienti da tutto il mondo e noi saremo a fianco 

del RILL, per essere padroni di casa attenti per un tale evento. Per chiudere questo mio editoriale, 

voglio ricordare l’importante risultato ottenuto grazie alla ritrovata unità dei registri di marca e 

dell’ASI, insieme abbiamo sollecitato la sensibilità dei nuovi vertici della Motorizzazione che hanno 

accolto le proposte da noi avanzate per evitare la perdita importante del “corredo storico” dei veicoli 

d’epoca. Il libretto di circolazione ed il foglio complementare non verranno trattenuti, né distrutti e 

neppure annullati. La Motorizzazione ha emesso una circolare con cui dispone che nel mettere in 

funzione il DUC (documento unico di circolazione) non vengano ritirati i documenti originali delle 

auto con più di trent’anni e dai venti ai trenta per quelle iscritte ai registri ed in possesso del CRS. 

A presto incontrarci il vostro presidente.                  
           Peppino  Stancati
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Per mantenere la tradizio-
nale presenza nel Salone 
"di casa" a Torino, il LAN-
CIA Club ha fatto un grande 
sforzo economico e logistico 
per assicurare un ottimo 
posizionamento e gli spazi 
adeguati per ospitare de-
gnamente tre Aurelia in tre 
configurazioni diverse di 
carrozzeria: berlina, coupé 
e spider. L'afflusso dei soci 
e dei cultori del prestigioso 
marchio torinese è stato no-
tevole con grande soddisfa-
zione degli organizzatori e 
dei gentili proprietari delle 
vetture messe a disposizio-
ne. Inoltre, è stato assicura-
to un servizio permanente 
di assistenza ai visitatori 
non solo per informazioni 
sul nostro club ma anche 
per eventuali rinnovi annua-
li delle quote oppure nuove 
adesioni all'associazione.   
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Qui sopra, due Aurelia in condizioni da concorso, la B 24 Convertibile e la B 20 GT, entrambe di Pinin Farina insieme a Lara Marchesan, Segretaria del LANCIA Club. Qui 
sotto, illustre visita ormai consuetudinaria del designer Mike Robinson fra Nino Romeo e Federico Donati, segue il nostro Presidente, Peppino Stancati e di nuovo Lara.
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Qui sopra, un'immagine panoramica dello stand con il nuovo pannello decorativo sul lato sinistro che mette in risalto i modelli più iconici della casa di Chivasso. Nella 
pagina a fianco, oltre l'Aurelia berlina B 12,  vediamo Mike Robinson insieme al nostro socio Gianluca Mascagni, molto felice per la disponibilità del designer ex Lancia.
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Qui sopra, dal dépliant originale LANCIA possiamo vedere la copertina, il motore V6 e di seguito il gruppo frizione-cambio-propulsore insieme alla sospensione posterio-
re. Qui sotto, abbiamo i raffinati interni in un abitacolo luminoso, confortevole e molto ben rifinito con la leva del cambio volante, novità d'oltreoceano negli anni '50.
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In questa foto d'epoca, da sinistra, i tre protagonisti del nuovo modello: Francesco De Virgilio, Gianni Lancia e Vittorio Jano davanti al profilo di una Aprilia Bilux Pinin 
Farina che ha ispirato le linee della futura Aurelia. Qui sotto ancora una foto ricavato dal dépliant originale con gli ingombri millimetrici della nuova berlina Lancia.
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La sostituzione di un  capolavoro come l’Aprilia 
non era facile e, negli anni ’40 durante il periodo 
bellico, la direzione tecnica della LANCIA parzial-
mente spostata a Padova valuta varie ipotesi per il 
nuovo modello. Una di queste prevedeva un moto-
re V8 montato in posizione centrale-posteriore per 
il quale è stato costruito un prototipo tubolare con 
Carrozzeria Ghia, denominato A10, ed utilizzato da 
Gianni Lancia in prova. Scartata questa soluzione, 
così come l’eventuale trazione anteriore, la scelta 
finale è ricaduta sull’inedito motore V6 a 60 gradi, 
ideato dall’ Ing. Francesco De Virgilio, dopo vari 
studi iniziati nel 1943 per raggiungere l’angolatura 
più equilibrata. Il nome prescelto è quello di una 
strada consolare romana che univa Roma e Cerve-
teri. L’impostazione tecnica per la nuova Aurelia vo-
luta dal progettista, l’Ing. Vittorio Jano,  riprendeva 
quella del modello precedente con motore anteriore 
e gruppo pro-
pulsore con 
cambio e dif-
ferenziale sul 
ponte posterio-
re per un per-
fetto equilibrio 
dei pesi. Il pri-
mo motore V6 
al mondo è inte-
ramente in lega 
leggera con 
canne cilindro 
in ghisa lam-
bite dal liquido 
di raffredda-
mento e, nella 
prima versione 
con 1.755 cc. 
di cilindrata, 
sviluppa 56 CV a 4.000 giri/minuto. Le sospensioni 
sono indipendenti in entrambi gli assi: quello ante-
riore secondo il classico sistema telescopico Lan-
cia mentre al retrotreno ci sono bracci diagonali 
con molle a spirale ed ammortizzatori idraulici con 
braccio esterno. Freni a tamburo con quelli poste-
riori accollati al cambio a 4 marce.  Velocità massi-
ma: 135 km/ora. Rispetto all’Aprilia, la carrozzeria 
ha un passo maggiorato di 11 cm ed è autoportante, 
con parti mobili e parafanghi in alluminio e la linea  
è stata ispirata alle ultime Bilux di Pinin Farina, 
ma ulteriormente levigata e addolcita. L’abitacolo 
era spazioso e di facile accesso con l’apertura de-
gli sportelli ad armadio. Le finiture erano di ottima 
qualità con i sedili rivestiti con il famoso panno di 
lana, con righine verdi nelle prime versioni. Per 
renderlo più confortevole c’erano alcuni accessori 
come il poggiabraccia nel sedile posteriore, la pan-
ca unica anteriore con il comando leva del cambio 
al volante e l’accendisigaro sul cruscotto. Il lunotto 

posteriore aveva una tendina, l’illuminazione della 
strumentazione era graduabile e l’accensione delle 
plafoniere all’apertura delle porte era automatica. 
L’aria per il riscaldamento dell’abitacolo era spin-
ta da un ventilatore elettrico che gestiva anche lo 
sbrinatore del parabrezza tramite getto d’aria cal-
da all’interno. Come era consuetudine, la LANCIA 
ha messo a disposizione dei carrozzieri due telai 
denominati B50 e B51 che riprendevano la stessa 
meccanica della berlina. Tenuto conto del presti-
gio e qualità del modello, i carrozzieri hanno danno 
vita ad una prolifica produzione di fuoriserie che ha 
raggiunto i 783 esemplari, di cui 485 Cabriolet Pinin 
Farina. Questa panoramica è stata illustrata nel n° 2 
– 2018 della nostra rivista.   Nel 1951, per soddisfare 
i clienti più sportivi e contrastare le prestazioni dell’ 
Alfa-Romeo 1900 TI, vengono presentate la B 21  e B 
22 con un aumento di cilindrata a 1.991 cc. e potenze 

di 70 e 90 CV ri-
spettivamente 
e conseguente 
aggiornamento 
dei telai in B52 
e B53. Contem-
poraneamente, 
viene lanciata 
sul mercato la 
coupé B 20 – 
GT ma questa è 
un’altra storia 
che a suo tem-
po sarà oggetto 
di commemo-
razione. Al Sa-
lone di Torino 
del 1952 è stata 
esibita la B15, 
una versione 

allungata della berlina con il motore 2 litri e potenza 
ridotta a 65 CV. La sua costruzione era stata affidata 
a Bertone che ne produsse 81 esemplari. Nel 1954 è 
stata presentata B12, l’evoluzione della berlina, con 
cilindrata portata a 2.266 cc,  87 CV di potenza ed 
una velocità massima di 150 km all’ora. Nonostante 
l’aumento della cubatura, questa leggera diminuzio-
ne della potenza rendeva la macchina più elastica e 
piacevole nella guida quotidiana. Le finiture erano 
ulteriormente migliorate ed alcuni dettagli estetici 
come i fendinebbia anteriori e luci di posizione po-
steriori rettangolari l’hanno resa più moderna. I te-
lai per i carrozzieri esterni hanno seguito l’aggior-
namento tecnico con le sigle B55 e B56. Il successo 
strepitoso de due versioni sportive, la coupé B20 GT 
e la Spider B24 , hanno probabilmente messo in om-
bra l’immagine della berlina che complessivamente 
è stata prodotta in 12.705 esemplari, in 7 anni.

                                                       Nino Romeo
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Nella prima metà della pagina, ancora tre im-
magini dei dépliant dell'epoca con il telaio B 
50 che la LANCIA metteva a disposizione dei 
carrozzieri, la Cabriolet B 50 di PININ FARINA e 
la berlina allungata B 15. Nella seconda metà, 
si vede il cruscotto della Cabriolet B 50 che 
sfreccia su strada in tutta la sua bellezza con 
le linee della fiancata ancora legate agli stile-
mi degli anni '40. Le prestazioni inferiori alla 
berlina a causa del peso superiore ed il prezzo 
elevato non hanno favorito la diffusione della 
B 50 che è stata costruita in 485 esemplari. 
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Una vista del Museo Bonfanti-Vimar di Romano d'Ezzelino, in occasione del Centenario LANCIA. Qui sotto, una B 50 con carrozzeria VIGNALE in anticipo sulla B 20 - GT.
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B 21 del nostro socio compianto 
Filippo Paolucci

B 55 PININ FARINA  

B 10 berlina
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A sinistra, l'Aurelia B 12 che ha parteci-
pato al Raid in America sulla Route 66, 
in occasione del Centenario LANCIA nel 
2006. Quest'ultima evoluzione della berli-
na con una cilindrata di 2.266 cc  e 87 CV 
di potenza raggiungeva facilmente i 150 
km all'ora, come si vede nel cruscotto di 
questo esemplare che era del compianto e 
famoso giornalista Marcello Minerbi.   Le 
altre carrozzerie speciali esposte al Museo 
dell'Automobile di Torino, sono visibili 
nell'articolo "Le Aurelia dei Carrozzieri" pub-
blicato nel n° 2 - 2018 della nostra rivista.

Timeless. The Lancia Aurelia turns 70!

At the "Museo dell'automobile" in Torino Italy 
this January the elegant and timeless Lancia 
Aurelia was put on special display as the car 
celebrated its 70th birthday. The successful 
career of the Aurelia started with the presen-
tation of the B10 at the "Salone Torino" in 1950 
and further versions such as the B12, B20 and 
others followed. At the exhibition one can admi-
re the B10, B12 and all six series of the Aurelia 
B20 GT. I had never had the chance to see them 
all gathered at one place at the same time, it 
was a spectacular scene. Also, on view were 
the jewels B24 Spider and B24 Convertible as 
well as special versions like the B53 "Giardi-
nietta" station wagon by Viotti and the one off ’s 
B52 Coupe by Bertone and B53 by Carrozzeria 
Balbo. Aurelia’s by Pinin Farina are represen-
ted by two B50 cabriolets and the Aurelia ran-
ge is rounded off by a B20 GT second series in 
original racing outfit for the 1953 Mille Miglia. 
I hope I have made your mouth water to at-
tend this outstanding event in Torino when you 
have the opportunity to be in the near or have 
a chance to plan a visit. (30.1.2020 till 3.5.2020).

Gunter Ferdinand Binder

Lancista per amore e per sempre

Intramontabile. La LANCIA Aurelia compie 70 anni!

A Gennaio, il Museo dell'Automobile di Torino ha creato un evento speciale per 
celebrare il 70° anniversario dell'intramontabile Aurelia. Il successo ottenuto 
dall'Aurelia è iniziato con la presentazione della B10 al Salone di Torino nel 
1950 e le successive versioni come la B12 e la B20. Nella mostra si possono 
ammirare la B10, B12 e tutte le sei serie dell'Aurelia B20 GT. Non ho mai avu-
to la fortuna di vederle tutte insieme nello stesso luogo contemporaneamente, 
era una vista spettacolare. Inoltre, era esposti i gioielli B24 Spider e B24 Con-
vertibile così come le versioni speciali B53 Giardinetta di Viotti ed esemplari 
unici di B52 Coupé Bertone e B53 della Carrozzeria Balbo. Le Aurelia di Pinin 
Farina erano rappresentate da due B50 Cabriolet e la gamma Aurelia termina 
con una B20 GT seconda serie, in assetto da corsa per la Mille Miglia del 1953. 
Spero di essere riuscito a farvi venire l'acquolina in bocca per visitare questa 
mostra a Torino, se avrete l'occasione di essere nelle vicinanze o la fortuna di 
pianificare un viaggio. 
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Il Registro Storico Lancia iscrive le vetture Lancia d’epoca dopo averle certificate, dopo aver-
ne verificato la conservazione dell’ originalità tecnica e storica, attraverso la propria Commissio-
ne e documentazione. Dal 1973 al 2016  il Registro Storico Lancia ha iscritto nei propri elenchi ufficia-
li 2.803 vetture corrispondenti ai requisiti di conservazione o di restauro richiesti per la certificazione 
attestante lo stato di interesse storico e collezionistico. La modulistica per l’iscrizione della vettura al 
Registro Storico Lancia (Domanda di iscrizione) dovrà essere scaricata dal sito o richiesta alla Segre-
teria del Lancia Club per lettera o tramite posta elettronica (registrostoricolancia@lancia-club.it).
Una volta ricevuta la Domanda di iscrizione, questa dovrà essere compila-
ta in tutte le sue parti, tenendo presente che i punti preceduti dalla “manina” sono es-
senziali al fine della corretta compilazione e per il rilascio del certificato di omologazione. 

Inotre:

Le fotografie a colori e perfettamente nitide in ogni particolare, devono essere incollate negli appositi spazi 
della scheda (non usare punti metallici) (non usare Polaroid o stampa digitale);

La placchetta di identificazione, recante i dati di omologazione della vettura, deve essere perfettamente 
leggibile sulla fotografia richiesta;

I campioni di selleria e colore carrozzeria devono essere sempre presenti ed incollati negli appositi spazi.

La domanda dovrà essere spedita alla Segreteria del Lancia Club corredata di:

–  n° 2 copie della stessa fotografia della vettura di 3/4 anteriore lato guida (10 x 15 cm), con   
  buona leggibilità della targa e firmate sul retro (non Polaroid nè stampe digitali

–            Fotocopia del libretto di circolazione attestante la proprietà ed i dati tecnici della vettura

–            Fotocopia di altre eventuali omologazioni conseguite

–            Fotocopia del versamento di Euro 180,00 da effettuarsi tramite uno dei seguenti metodi:

–            Versamento sul c/c postale n. 21775101 intestato a:  Lancia Club, Corso  Rosselli, 44 – 10128 Torino

–  Bonifico Bancario IBAN IT43 X010 0501 1770 0000 0005246 presso la Banca 
  Nazionale del Lavoro, sportello Mirafiori, Corso Giovanni Agnelli, 200 – 10135 Torino.

La Domanda sarà verificata dalla Segreteria che potrà respingerla al richiedente per integrazioni o correzio-
ni, o potrà inviarla al Conservatore del Registro Storico o ad un Commissario Tecnico incaricato per la suc-
cessiva Visita di Omologazione, che potrà tenersi presso il dominicilio del Conservatore o del Commissario o 
in un qualunque altro luogo stabilito o concordato. Solo dopo il buon risultato della visita, la vettura risulterà 
iscritta al Registro Storico Lancia ed al proprietario verranno inviati la Placca identificativa da radiatore ed 
il Documento di Omologazione.

Di seguito i moduli necessari:

–  Norme per l’iscrizione al RSL

–  Domanda d’iscrizione ed Omologazione

–  Assunzione di Responsabilità

–  Dichiarazione di Parti Sostituite con altre non conformi a quelle originali

–  Dichiarazione di Corretta Conservazione del veicolo Lancia d’interesse storico e collezionistico
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Qui sopra, i gadget forniti dal Club in occasione della registrazione della vettura al R.S.L.: la targhetta per il radiatore, il portadocumenti in alcantara ed il portachiavi.
Federico DONATI si intrattiene con Leonardo GIANNELLI sulle modalità di iscrizione al R.S.L., in occasione dell'ultima cena di Natale nel Castello di Pavone Canavese. 
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La Dilambda era l'e-
rede naturale della 
TriKappa e in quel 
momento storico la 
LANCIA era orienta-
ta al mercato d'oltre-
oceano. Per renderlo 
facilmente fruibile ai 
carrozzieri america-
ni,  il nuovo modello 
era stato progettato 
con un robusto tela-
io a longheroni sca-
tolati e crociera ad 
"X".  La grande de-
presione economica 
del 1929 ed il prezzo 
elevato non ne han-
no favorito la diffu-
sione, con soli 1.685 
esemplari costruiti 
in 7 anni. Malgrado 
questo, c'è stato un 
ampio utilizzo del 
telaio con numerose 
carrozzerie  elegan-
ti e particolarmente 
lussuose che  potete 
ammirare in questa 
rassegna. Inedita 
la forma  a scudo 
dei fari anteriori.  

                                Carrozzeria CASTAGNA - 1931
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Le  dilambda dei  Carrozzieri

Carrozzeria VIOTTI - 1932

Carrozzeria VOLL & RUHRBECK - 1932
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Carrozzeria  PININ FARINA - 1934 
esposta al Museo di Malaga

Berlina III serie - PININ FARINA - 1934

Carrozzeria CASTAGNA  - 1929
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Carrozzeria MULLINER - 1930

Carrozzeria CARLTON  - 1934

Carrozzeria CARLTON  - 1930

Carrozzeria BONESCHI - 1929
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Appia GTE Zagato 1960

Coupé VICTORIA,  carrozzeria PININ FARINA su disegno Mario Revelli Di Beaumont - 1933

Tipo 227 Carrozzeria PININ FARINA - 1931

Berlina III serie Carrozzeria PININ FARINA - 1935
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Carrozzeria PININ FARINA - 1931

Carrozzeria WEYMANN - 1929

Carrozzeria attribuita a
Stabilimenti  FARINA - 1936 

Carrozzeria BONESCHI - 1931
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Carrozzeria TOURING - 1934

Carrozzeria attribuita a 
LE BARON - 1930

Lo spaccato del telaio DILAMBDA 
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Tipo 232 esposta al Museo di Malaga
con carrozzeria sconosciuta -1933/35

Carrozzeria CASTAGNA - 1931

Carrozzeria BONESCHI - 1935
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Lancia D 50
METEORA VINCENTE 
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L'avventura della LANCIA 
in  formula 1 è iniziata ver-
so la fine del 1954 quando 
io ero ancora un bambino e 
vivevo in Mozambico, molto 
lontano dalle piste europee, 
per avere ricordi diretti su 
questo periodo sportivo 
straordinario della casa to-
rinese. Tutto quello che ho 
so l'ho appreso leggendo i 
giornali dell'epoca e i libri 
di storia. Durante le ricer-
che per scrivere un articolo 
per accompagnare queste 
immagini, alcune sbiadite 
ma dell'epoca, ho trovato 
nei miei archivi un articolo 
sulla D 50 scritto da Ferruc-
cio Barnabò e pubblicato  
nel Periodico LANCIA n° 
15 - Primavera 1965, un au-
torevole documento storico, 
molto più completo ed  inte-
ressante su quanto avrei po-
tuto scrivere io.  Lasciatemi 
solo sottolineare tre punti 
che mi hanno colpito di più 
su questa meteora vincente:  
la pole poisition alla prima 
uscita del Gran Premio di 
Spagna del 1954, l'imposta-
zione tecnica assolutamen-
te inedita, perfettamente 
equilibrata ed efficiente e,  
infine, la vittoria nel Cam-
pionato Mondiale del 1956, 
ormai con la gestione della 
Scuderia Ferrari. Visitando 
il Museo della casa mode-
nese, ho notato che, con un 
gesto cavalleresco, hanno 
esposto una D 50 con il mar-
chio LANCIA, fra le loro 
auto di formula 1. Vedendo-
la da vicino si distinguono 
le finiture impeccabili, poco 
comuni sulle monoposto da 
competizione. Nella ces-
sione della Squadra Corse 
LANCIA, erano state con-
segnati 6 esemplari comple-
ti più due carrozzerie non 
meccanizzate, una di queste 
carenata, completata dalla 
casa di Maranello nel 1956, 
come si vede nella foto a pa-
gina 28.   

                      Nino Romeo

Qui sopra, J.M. FANGIO al G.P. di Siracusa del 1956 e qui sotto la D50 di Eugenio CASTELLOTTI al G.P. del Beglio 1956.
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Qui sopra, una rara foto della D 50 carenata sotto la 
gestione sportiva Ferrari, nel 1956. A sinistra, l'ine-
dito schema tecnico ideato dall'Ing. Vittorio JANO in 
cui si vede il motore 8-V posizionato obliquamente 
per agevolare il passaggio dell'albero di trasmissio-
ne sul fianco sinistro della panchetta del pilota per 
abbassare il baricentro. Inoltre, il cambio al retrotre-
no in blocco con il differenziale ed serbatoi laterali 
contribuivano ad ottenere una equilibratura perfetta 
dei pesi. Nella pagina a destra, il lato sinistro del mo-
tore ed il dettaglio del bellissimo volante utilizzato, 
anche se si trattava di una macchina da Formula 1.
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All’inizio della Prima Guerra Mondiale gli aerei 
avevano ancora un’impostazione molto primitiva ed 
utilizzavano motori poco potenti, incapaci di contra-
stare le condizioni atmosferiche avverse con venti 
forti. Per soddisfare una richiesta del Ministero 
della Guerra la Lancia ha realizzato due motori a 
12 cilindri a V stretto destinati ad equipaggiare gli 
aerei biplano Ca 38 della Caproni. Per evitare che 
la larghezza del motore superasse l’ingombro tra-
sversale della carlinga è stata scelta un’angolatura 
stretta del posizionamento dei cilindri a V ma que-
sta soluzione comportava alcuni problemi sull’equi-
librio delle masse in movimento. La soluzione per 
superare questo inconveniente era semplice e ge-
niale e fu  brevettata il 1° Luglio 1915 (n° 149.301):  i 
perni di biella, su cui si articolavano le due bielle dei 
cilindri delle due bancate, erano sfasati di un angolo 
prestabilito anziché allineati, riducendo dello stes-
so valore l’angolo formato fra le due bancate. Con 
questo sistema è stato realizzato il motore “tipo 4” 

con un angolo di 50° ed una cilindrata di 24.685 cc e 
358 CV a 1.470 giri/min. Il secondo motore a 12 ci-
lindri a V con un angolo di 53°, denominato “tipo 5”, 
aveva una cilindrata di 38.160 cc e 600 CV di potenza 
a 1.700 giri/min. ed era molto più leggero, circa 450 
kg., ma diversamente dal primo, le bielle di ogni cop-
pia di pistoni erano appoggiate su un solo supporto 
del manovellismo. Dopo questo impegno durante il 
periodo bellico, al Salone di Parigi del 1919, la Lan-
cia ha presentato un telaio munito di un motore con 
basamento fuso in blocco unico, a 12 cilindri a V con 
angolo di 20°, 7.837 cc di cilindrata, distribuzione a 
valvole in testa e 150 CV a 2.200 giri min.. Tenuto con-
to della crisi finanziaria dell’immediato dopoguerra 
e gli oneri fiscali per un modello dal costo elevato, 
nonostante i commenti favorevoli della stampa di 
settore, Vincenzo Lancia decise di non dare seguito 
alla produzione di questo modello.                                    

                                                             Nino Romeo
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Qui sopra, il bre-
vetto n. 149.301 
del 1° Luglio 1915 
con relativo dise-
gno tecnico; qui a 
sinistra, sezione 
trasversale del 
motore tipo 4, a 
destra, il gruppo 
motore e cambio 
utilizzato nel telaio 
per auto presen-
tato ai Saloni di 
Parigi e Londra del 
1919. Nella pagina 
a fianco, in alto, 
l'aereo biplano 
di ricognizione 
Caproni Ca 38 che 
utilizzava il motore 
V 12 Lancia; sotto, 
la vista laterale 
del propulsore a 
12 cilindri rima-
sto allo stadio di 
prototipo, mentre 
per la produzione 
di serie del nuovo 
modello Kappa è 
stato utilizzato il 
più economico 8 V.

MOTORE  Lancia V 12
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Di seguito lo sconto garantito sull’acquisto in proprietà dei modelli della gamma di vetture FCA 
Italy.  

 

 

Di seguito lo sconto garantito sull’acquisto in proprietà dei modelli della gamma di veicoli 
commerciali FCA Italy:  

 
Resta inteso che, nel corso del Periodo di Validità, FCA Italy si riserva il diritto di modificare le 
percentuali di sconto sopra indicate previa comunicazione ad LANCIA CLUB ITALIA 

BRAND MODELLO
Vantaggio 
cliente %

Azione Extra

5OOX 20,0 Extra 3% escluso allestimento Urban
5OOL 24,0 Extra 3% escluso allestimento Urban, Mirror e 500L
5OOL LIVING 24,0 Extra 3% escluso allestimento Urban, Mirror e 500L
5OO 21,0 Extra 4% esclusa serie 8
PANDA (no hybrid) 23,0
PANDA Hybrid 20,0
Tipo Sedan 21,0 Extra 3% escluso allestimento Pop, Street e Easy
TIPO HB - SW 24,0 Extra 3% escluso allestimento Pop, Street e Easy

BRAND MODELLO
Vantaggio 
cliente %

5OO 16,0

-Panda con opt 4JD

BRAND MODELLO
Vantaggio 
cliente %

Azione Extra 

YPSILON (escluso Hybrid) 24,0
YPSILON (solo Hybrid) 20,0

0.9 TwinAir 70 CV metano Ecochic ELEFANTINO BLU

BRAND MODELLO
Vantaggio 
cliente %

Azione Extra
-Panda con opt 4JD

GIULIETTA 25,0 Extra 7% vetture pronta consegna
GIULIETTA new 17,0
GIULIA 29,0 fino extra 5% per vetture in pronto consegna
GIULIA new 17,0 Extra 5% per allestimento Sprint
STELVIO 29,0 fino extra 5% per vetture in pronto consegna
STELVIO new 17,0 Extra 5% per allestimento Sprint

BRAND MODELLO
Vantaggio 
cliente %

Azione Extra
-Panda con opt 4JD

COMPASS (benzina) 16,5 Extra 6% per vetture in pronta consegna 
COMPASS (diesel) 16,5 Extra 6% per vetture in pronta consegna + 2,5% per vetture per  motori 2.0  con cambio automatico 
RENEGADE 17,5 Extra 6% per vetture in pronta consegna 
GRAND CHEROKEE 30,5
WRANGLER 16,5
CHEROKEE 22,5

ALFA 
ROMEO

JEEP

FIAT

ABARTH

Esclusioni:
- Panda Pop 1.2 69cv S&S e Panda Pop  1.2 69cv S&S (connected by Wind con OPT 0ZW)

LANCIA 
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Di Rocco Antonio, (Giovanni per tutti) nato 
a Roma il 27 gennaio 1920. Fin da ragazzo 
è attirato dalla passione della meccanica 
ed in qualità di apprendista, lavora presso 
un'officina della zona Testaccio dove inizia 
a riparare le Lancia. Nel 1941 è chiamato 
in guerra e la famiglia durante questo pe-
riodo si stabilisce ad Alatri dove, anche lui, 
si trasferisce alla fine del conflitto bellico. 
Nel  1953 sposa Gina Bottini dalla quale 
avrà due figli: Duilio e Tiziana. Nei primi 
anni ‘50 inizia a lavorare nell'officina  Alfa-
Romeo di Frosinone; in seguito  collabora 
con altre officine  specializzate Lancia, sino 
ad approdare come capo officina presso la 
concessionaria NSU  di Rocco Mammone, a 
Frosinone,  dove  acquisisce esperienza  sul 
motore rotante Wankel del modello RO 80. 

Termina la sua carriera alla fine degli 
anni ‘80. Grazie alla sua  atavica espe-
rienza, dopo la fondazione del CAMEF 
(Circolo auto e moto d'epoca Frusinate) 
avvenuta nel 1986, ha iniziato a colla-
borare come consulente animato dalla 
sua passione, con qualche socio  pro-
prietario di vetture Lancia, desideroso 
di apprendere le sue nozioni meccani-
che  e gli utili consigli per migliorare 
i restauri delle automobili  che  senza 
la passione - la linfa  vitale dei soci del 
Camef - sarebbero state demolite. Oggi 
Giovanni vive nella sua amata  Alatri 
contornato dall'affetto dei figli e dei ni-
poti tanto amati.
   

                             Giuseppe Bottini

Zio GIOVANNI - 100 anni di Storia
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 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, ces-
sano 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 in-
gresso. 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
Cod. IBAN:  IT43 X010 0501 1770 0000 0005246 - BNL sportello Fiat Mirafiori - Corso Agnelli 200, 10135 Torino

 
 Nominativo                          Anno

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

    PEPPINO STANCATI      1986

    
Nominativo          Anno

CARLO SALMOIRAGHI      1986
GIANCARLO TASSELLI      1987
FRANCESCO PAGANELLI      1987
PAOLO MAZZOTTO       1987
GABRIELE CORCIULO      1987
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"

La pandemia ha colpito anche il Lancia Club costringendo lo spostamento degli eventi in calendario 
la prima metà dell’anno e di conseguenza anche l’albo dei cavalieri è rimasto invariato, ma sappia-
mo che ci sono diversi soci con i requisiti per essere nominati cavalieri del Lancia Club che stanno 
aspettando il primo evento per parteciparvi. Speriamo si possano realizzare le manifestazioni pre-
viste per la seconda metà dell’anno compreso l’evento per gli auguri di Natale che per quest’anno, 
vista l’eccezionalità del momento, verrà considerato come un normale raduno ai fini della parteci-
pazione dei soci e di conseguenza anche per il cavalierato. Quindi i soci che parteciperanno all’even-
to di Natale ed avranno i requisiti verranno nominati cavalieri.
W LANCIA  W LANCIA CLUB       

                                                                                                 Federico Donati
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