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    Editoriale del Presidente   
Care e cari soci

Un mio amico, oltre che socio, lo ha definito “annus horribilis” e tale ritengo sia stato per la vivacità 

di azione a cui ci eravamo abituati in questi anni passati e venuta meno in questo anno della pande-

mia da Covid 19. Spero questo mio vi trovi bene insieme ai vostri cari, il consiglio non ha mai smesso 

di operare grazie alle tecnologie più avanzate che ci hanno consentito di riunirci in sala virtuale, così 

come ha monitorato la situazione e ha fatto sì che siamo riusciti a realizzare almeno un evento, il 

raduno in Calabria svoltosi tra il 7 e il 12 Ottobre, di cui troverete un ampio resoconto più avanti. In 

questi mesi passati, con non poche difficoltà, siamo riusciti a realizzare l’iscrizione al Lancia Club 

dei sei club di modello più attivi e importanti, con la loro adesione da cui mi aspetto molto, si è chiuso 

un importante momento per la crescita del nostro mondo di passione Lancia, prossimamente trove-

rete resoconti e contributi su questa rivista. Voglio comunicarvi che il consiglio ha accordato fiducia 

alla mia proposta di ristrutturare le figure dei soci giovani ovvero, i soci familiari fino ai 18 anni, così 

é stata creata la figura del socio baby che viene iscritto da un giorno di vita e fino ai dieci anni, diven-

tando socio junior dagli 11 ai 18 da compiere e dai 18 diventa socio familiare ordinario. Inutile dire 

che, come leggerete più avanti, i primi sono stati i miei quattro nipoti da 18 giorni a cinque anni, in 

questo provvedimento ripongo molta fiducia per creare la continuità del club ed a tale proposito per 

incentivare ciò il consiglio ha stabilito che per i soci baby fino a 10 anni si verserà solo € 10,00 una tan-

tum all’iscrizione e saranno graditi ospiti ai raduni a cui parteciperanno, dall’undicesimo anno in poi 

si verserà € 20,00 anno e quota ridotta di partecipazione ai raduni con invio personale della rivista, 

naturalmente potranno votare solo dai diciotto anni in su quali soci familiari ordinari. Inutile dire 

che avere rinunciato all’annuale raduno degli auguri, ci è costato molto, ma abbiamo ritenuto oppor-

tuno non mettere a repentaglio la salute di nessuno, speriamo di poterlo recuperare presto. Inoltre, 

il consiglio ha deciso, proprio in considerazione della situazione sanitaria, di procrastinare l’espleta-

mento delle elezioni per il rinnovo dell’esecutivo che dovevano tenersi a gennaio 2021, naturalmente 

si continuerà a monitorare la situazione in attesa di poterle svolgere al più presto. Lasciandovi alla 

lettura della vostra rivista, sperando di poterci incontrare presto, invio gli auguri più affettuosi e sen-

titi per le prossime festività con la speranza di un nuovo anno in cui si possa ritrovare la normalità.

                   Peppino  Stancati
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 PROGRAMMA  ATTIVITA'  2021
  

  Primavera 2021          Automotoretrò a Torino
  17 - 20 Giugno          Lancia Club a Camerino nel cuore delle Marche
  30 Agosto - 4 Settembre         Centenario LAMBDA  a Torino
  10 - 12 Settembre          Raduno a Bardolino
  21 - 24 Ottobre          Auto e Moto d'Epoca a Padova
  26 - 28 Novembre    Auguri di Natale tra le colline del Prosecco

 TESSERAMENTO
L’associazione al Club e le quote ASI per l’ANNO 2021 (Gennaio/Dicembre) devono essere rinnovate con il ver-
samento 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 iscri-
zione 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 Giu-
gno, 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 2021   
Socio Ordinario - quota annuale    €   120,00
Socio Familiare - quota annuale    €     40,00
Socio Junior (11/18 anni) - quota annuale   €     20,00
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
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Ricordo di Carlo STELLA

Carlo Stella ci ha lasciati. Con lui viene 
a mancare un incredibile esperto di una 
storia italiana unica al mondo, un uomo 
ed un ricercatore unico, il maggior esper-
to mondiale di ciò che Lancia ha speri-
mentato e realizzato con il Reparto Cor-
se di Cesare Fiorio nell’epoca Fulvia. Ha 
dato moltissimo alla valorizzazione e alla 
memoria del Marchio, il quale senza di lui 
sarebbe stato molto meno conosciuto di 
quanto non è. Legato indissolubilmente 
ad uno dei modelli più affascinanti e co-
nosciuti del mondo Lancia, Carlo è stato il 
riferimento assoluto per tutti gli appassio-
nati di Fulvia. La sua era una conoscenza 
scientifica del modello in tutte le sue de-
clinazioni con particolare attenzione per 
le versioni del Reparto Corse. Una vita di 
ricerche, quasi la sua fosse una missione. 
Con lui se ne vanno per sempre un patri-
monio inestimabile di informazioni e di 
storia del mondo Fulvia, che attraverso 
la sua infinita disponibilità e conoscenza, 
era fruibile da chiunque lo avesse cono-
sciuto. Tale era la sua autorevolezza, da 
essere il riferimento di chiunque, in tutto 
il mondo, avesse bisogno di aiuto, anche 
da Stati Uniti e Giappone. Carlo ha dedi-
cato la sua vita per saziare una sete di co-
noscenza infinita e che metteva a disposi-
zione di tutti gratuitamente; era un uomo 
sempre disponibile a elargire consigli e 
ad ascoltare, sempre pronto a dedicare 
il suo tempo agli appassionati, in quanto 
questa era la sua gioia. Uomo tanto colto 
quanto schivo, amava le sue campagne 
che coltivava con dedizione e eccellenza 
di uomo Lancia, a piantagioni di frutta e 
uva. Trascorreva tanto tempo immerso 
in molteplici progetti di restauro di pez-
zi unici quali la Fulvia Sport Competizio-
ne Iniezione, le varie Fulvia HF gruppo 4 
ufficiali, i libri da lui scritti e l’incredibile 
documentazione cartacea catalogata. Ci 
lascia improvvisamente, senza un’avvisa-
glia e, porta con sé conoscenze inestima-
bili del marchio Lancia. Per chi conosce-
va “CarloHF”, e siamo in tantissimi, non 
c’è da aggiungere altro, solo ricordarlo 
come gran persona, un vero UOMO LAN-
CIA. Lo rimpiangeremo profondamente.
       

      Nicola Bornia Pista di prova Pirelli, Carlo Stella con Chicco Cabella

Ricordo di Francesco PAGANELLI

In questo ricordo dedicato al nostro caro 
amico Francesco PAGANELLI, direttore 
della Farmacia Oncologica di Padova per 
lavoro ma consigliere del Lancia Club per 
passione, la cui prematura scomparsa è 
avvenuta martedì 15 Dicembre 2020, c’è 
la grande commozione e tristezza con cui 
abbiamo appreso la notizia e  le sentite 
comunicazioni di affetto che sono giunte 
a noi da tantissimi soci e amici da tutta 
Italia, con messaggi di profonda stima ed 
amicizia per le qualità umane di grande 
disponibilità verso gli altri che Francesco 
ha sempre trasmesso sorridente con gran-
de generosità. Il Suo altruismo, insieme al 
carattere diretto e schietto, caratterizza-
vano i suoi rapporti limpidi con gli amici e 
lasciavano trasparire una grande umiltà e 
sensibilità nel relazionarsi scherzosamen-
te con gli altri. La grande passione per la 
casa torinese era contraddistinta da una 
preferenza per il modello Appia, Lui era 
sicuramente uno dei più grandi esper-
ti e della quale ha collezionato numerosi 
esemplari con carrozzerie e finiture spe-
ciali. Delle più recenti amava in particola-
re l’Integrale del binomio Delta – Prisma 
e come per tutto ciò che amava ne era 
diventato un profondo conoscitore. Aveva 
anche una grande predilezione per l’auto-
mobilia e per i gadget legati al marchio, la 
ricerca costante di inediti e rari cimeli era 
una delle attività preferite durante i saloni 
dedicati alle auto d’epoca e attraverso i siti 
specializzati presenti su Internet.  I soci 
del Lancia Club che hanno partecipato ai 
raduni da Lui  organizzati, ricordano bene 
la Sua costante preoccupazione di soddi-
sfare ogni più piccola richiesta nell’ottica 
del benessere e tranquillità di tutti i pre-
senti. Per ringraziare e rendere omaggio 
a Francesco, il primo raduno del prossimo 
anno organizzato con la presenza dei club 
di modello aderenti, della cui commissio-
ne Francesco faceva parte, sarà realizza-
to nelle Marche e farà tappa a Camerino 
(MC), Suo comune di nascita. Alla moglie 
Paola ed alla Mamma va l’abbraccio e tut-
to l’affetto dei consiglieri del Lancia Club 
a cui Lui ha sempre generosamente dato 
ampia e fattiva collaborazione.
Ciao Francesco.

   Peppino Stancati
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Volli, e volli sempre, e 
fortissimamente volli. 
E’ questa famosa frase 
dell’Alfieri che il presi-
dente del nostro club 
e i suoi collaboratori si 
sono ripetuti come un 
mantra dal mancato 
appuntamento di fine 
aprile di quest’anno fino 
alla perfetta realizza-
zione del “Lancia nella 
terra della Tetraktis”, il 
raduno d’autunno tenu-
tosi in terra di Calabria.
Dal 7 al 12 ottobre venti-
sei auto rappresentanti 
una buona parte della 
produzione Lancia della 
seconda metà del secolo 
scorso hanno percorso le 
strade della punta della 
penisola mostrando al 
pubblico la loro classe.
Già nel logo ideato per 
l’evento vi erano tutti gli 
elementi da cui trarre 
la volontà di volerlo rea-
lizzare malgrado le non 
confortanti realtà sani-
tarie: il triangolo qua-
drilatero a formare una 
piramide, simbolo caro 
a Pitagora che ebbe a 
creare a Crotone la sua 
scuola a cui fu dato pro-
prio il nome di Tetraktis; 
l’oroboro, il cerchio rap-
presentato dal serpen-
te che si morde la coda, 
ovvero la continua ri-
generazione all’infinito.
Un clima perfetto, un cie-
lo limpido e un’accoglien-
za calorosa tipica delle 
terre del sud, hanno fat-
to da perfetta cornice a 
cinque giorni di relax, 
cultura e arte culinaria.
Nel pomeriggio del 7 ot-
tobre l’hotel Paradiso di 
Catanzaro Lido ha visto 
arrivare alcune Aurelia 
nelle versioni B50, B12 
e B20, Flaminia, Appia, 
Flavia (coupé e conver-
tibile), Fulvia in quasi 
tutte le sue declinazioni 
(berlina, coupé, Zagato, 

Nella pagina a fianco, in primo piano le LANCIA di fronte al Castello di Crotone, seguono Peppino STANCATI e Antonio CALLE-
RI al Parco della Biodiversità di Catanzaro. Qui sopra la Certosa di Serra San Bruno. A destra vediamo la Fulvia Monte-Carlo del so-
cio CANINO mentre la Fulvia Sport Zagato viene condotta da Emilio CATALDI. Panoramica dei partecipanti per pausa pranzo a Serra San Bruno.



8 9

prototipo, Montecarlo) fino ad arrivare alle pro-
duzioni degli anni ’80 e ’90 con Gamma, Beta, 
Delta e K coupé. Prima donna assoluta della 
manifestazione l’Aprilia Paganelli portata in 
strada da Rosario Menza accompagnato dal 
papà Vittorio e dallo zio Carlo, soci della prima 
ora del club. Dopo il disbrigo delle formalità di 
rito, sistemazione in camera e aperitivo di ben-
venuto, cena in albergo che ci ha permesso di 
incontrare vecchi amici e fare nuove conoscen-
ze. Giovedì mattina partenza per Cosenza, so-
sta in piazza XV marzo ove, all’ombra del teatro 
Rendano, ci ha accolto la locale concessionaria 
“Carlomagno” del gruppo FCA. Visita alla cat-
tedrale e museo diocesano. Dopo avere visitato 
la pinacoteca di palazzo Arnone, pausa pranzo 
a “Le cucine di Palazzo Salfi” ove abbiamo avu-
to modo di gustare le ottime pietanze accom-
pagnate dai magnifici vini offerti dall’azienda 
Serracavallo, degustazione mirabilmente gui-
data dai titolari dell’azienda agricola. Nel pome-
riggio rientro in hotel, con possibilità di potere 
usufruire della SPA all’interno, e cena. Venerdì 
partenza per Serra San Bruno e Mongiana. Vi-
sita alle due chiese matrici del paese guidati dal 
consigliere del comune di Serra, Andrea Pisani, 
poi al museo dell’abbazia che ci ha permesso 
di potere prendere visione di alcuni ambienti 
appositamente ricreati ove i monaci trascor-
rono la loro vita di preghiera e lavoro. In tarda 
mattinata ci ha accolto e guidati il Sindaco di 
Mongiana, Francesco Angiletta, all’importante 
centro siderurgico con la sua fabbrica di armi, 
creata in quel sito dai Borboni perché ricco di 
boschi e di acqua, elementi indispensabili per 
alimentare la fonderia. Dopo il pranzo rientro 
in hotel attraversando l’incantevole lungoma-
re di Soverato. Sabato mattina si riaccendono i 
motori per raggiungere il centro di Catanzaro, 
passando per il concessionario di FCA Benci-
venni nostro sponsor e presente nell’imme-
diate vicinanza del Hotel, con arrivo in Piazza 
Immacolata, accolti dall’assessore alla cultura 
Ivan Cardamone, nei cui pressi si trova il Palaz-
zo delle Poste con il pregevole Mural di Mim-
mo Rotella, che ha visto i natali in questa città 
e che è considerato uno dei protagonisti della 
scena artistica della seconda metà del XX seco-
lo. Dopo avere ammirato la magnifica terrazza 
facente parte del complesso del San Giovanni 
dalla quale si domina Catanzaro, visita alla pi-
nacoteca. Un caldo sole e un cielo limpido che 
permettono di potere aprile la capote della mia 
Flavia Convertibile ci accolgono al Parco del-
le Biodiversità. Un giardino botanico dedicato 
alla flora e alla fauna della fascia mediterranea 
ove sono altresì presenti numerose installazio-
ni di diversi artisti e luogo ideale per rilassarsi,

Nella pagina a fianco, dall'alto i soci BARBATO, padre e figlio, Andreina MAZZOTTO,  Adriano  CAPUCCI, Mario ALBENZIO e Giancarlo TASSELLI, sotto Donata e Federico 
DONATI. Qui sopra Pietro IAQUINTA esibisce con orgoglio lo stemma dell'Hi.Fi. Storico, a destra Loredana PASTORE, Assessore del Comune di Cosenza al volante dell'Au-
relia B 50. Qui sotto, il mare di Isola Capo Rizzutto ed il suo Castello, seguono le Fonderie Borboniche di Mongiana e la Piazza della Chiesa Matrice di Serra San Bruno.
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5 protagoniste di rilievo al Parco della Biodiversità di Catanzaro, sotto il gruppo partecipanti a Capo Colonna - Sede della Tetraktis e la Torre del Monastero di Serra San 
Bruno.  Nella pagina a destra, la Chiesa di Santa Maria Assunta di Serra San Bruno, la Flaminia di BARBATO e l'Aprilia Paganelli di MENZA a Catanzaro. Gli sponsor del 
Raduno e un dettaglio dell'ingresso della Chiesa della Madonna Addolorata di Serra San Bruno. A destra dell'Aurelia B 50 di CALLERI e la B 12 di DI STEFANO VELONA. 
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potere praticare sport all’aperto e fare giocare i 
bambini. All’interno del Parco si trova il Museo Sto-
rico Militare la cui visita permette di ripercorrere 
l’evoluzione storica,  a partire dal 1809, di quella che 
oggi è La Guardia di Finanza. Nel pomeriggio si è 
tenuta l’annuale assemblea dei soci energicamente 
presieduta da Luigi Ferraresi. L’assemblea è stata 
occasione, oltre che per le rituali formalità di appro-
vazione dei bilanci, per scambiare opinioni e formu-
lare proposte. In serata cena di gala con consegna di 
una targa al conservatore onorario Luigi Ferraresi, 
primo conservatore del Registro Storico, nomina di 
nuovi cavalieri, i due fratelli Carlo e Vittorio Menza 
decani del club ed il più giovane Luigi Maria Stan-
cati socio da quando aveva 14 anni; ultimo atto la 
consegna della tessera ai primi 4 soci Baby, il più 
giovane dei quali di appena 18 giorni, tutti nipoti del 
Presidente che ha fortemente (come al solito) voluto 
questa nuova categoria di soci. Un gradito omaggio 
di vini dell’azienda agricola di Serracavallo, sponsor 
della manifestazione, chiude la serata. Domenica 
mattina, dopo il saluto con alcuni equipaggi che per 

varie ragioni erano costretti a rientrare alle proprie 
residenze, la carovana ha raggiunto Crotone con ar-
rivo al castello e visita al museo della Magna Gre-
cia. Il sito archeologico di Capo Colonna prima e Le 
Castella poi hanno accolto i radunisti con le rituali 
foto sotto il castello. Nel pomeriggio rientro in hotel 
e cena di commiato. Si conclude così questo evento 
che ha rappresentato un momento di serenità e di 
svago in un annus horribilis che sta fortemente pro-
vando il nostro grado di resilienza. Ma ricordando l’ 
oroboro confidiamo in una continua rigenerazione.
Al prossimo incontro. Viva Lancia.

    Franco Sgroi 
         
P. S. - per impegni di lavoro non avevo previsto di 
partecipare a questo raduno né di scrivere questo 
pezzo ma ho ricevuto due telefonate “garbate” del 
presidente. Con la prima mi dice: devi venire e devi 
portare tale auto!  Con la seconda: scrivi qualcosa 
sul raduno!
     Grazie Peppino

In alto, ANELLO e LO CASCIO, a de-
stra l'Aurelia B 20 di TORRISI, la 
Beta HPE  di MASCAGNI e la Delta 
Integrale di GABARRINI. Qui sotto 
la rarissima Aprilia Paganelli in per-
fetta forma dà testimonianza della 
creatività dei piccoli artigiani del 
dopoguerra. Nella pagina a destra, 
tre panoramiche delle auto parteci-
panti: a Serra San Bruno, la Kappa 
coupé di MIGLIORINO, la Fulvia 
Monte-Carlo di GIANNELLI, la Thema  
di MENNOIA, la Gamma coupé di DE 
SILVESTRI, Isola Castello e Serra San 
Bruno. Seguono, la Delta Integrale, 
la Fulvia coupé di DONATI e  la Kap-
pa coupé. A destra in primo piano la 
Sport Zagato di TASSELLI e la Fulvia 
coupé di MAZZOTTO. Sotto il Castello 
di Crotone, altre protagoniste e a de-
stra il Castello di Isola Capo Rizzuto. 
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Calabri Rapuere

Rubando alcune parole scritte, come noto, sulla tom-
ba di Virgilio confessiamo di essere stati “rapiti dal-
la Calabria” e quindi felici di tornare per la seconda 
volta in breve tempo, affrontando con serenità i tan-
ti chilometri da fare su strada con la nostra Fulvia.  
Questa volta, memori che un tempo la Puglia era 
chiamata Calabri, abbiamo pensato bene di passare 
a salutare Cesare ed Alex Fiorio nella loro splendi-
da masseria di Ceglie Messapica, così per regalar-
ci un’anteprima di primissimo ordine di ricordi ed 
aneddoti Lancia e godere di un’ospitalità affettuosa 
e cordialissima. Cosa dire del nostro raduno se no 
un mare di “grazie” a cominciare dall’amico Peppi-
no Stancati, sempre presente ed attento a che tutto 
fosse perfetto, ma anche per le sue scelte di luoghi 
noti e meno noti, pieni di fascino ed interesse storico 
e culturale. Grazie Presidente (lo sappiamo che per 
noi preferisci essere Peppino!) e grazie al tuo staff da 
Donati a Iaquinta, per la gioia che avete dimostrato 
nel voler condividere con noi l’amore per la LAN-
CIA e per volerci far scoprire o ritrovare il fascino 
della Bellissima Calabria. Quest’anno il nostro Club 
aveva anche il gravissimo problema di organizzare 
un Raduno in massima sicurezza, cosa che ha fatto 
egregiamente, preparando tutto in modo di regalarci 
un’occasione rara di serenità conviviale senza venir 
meno a principi di tutela, facendoci sentire sempre 
protetti.  Bravi! A tutto questo si è aggiunto il piacere 
di ritrovare gli amici di Catania Filippo e Renata, che 

avevamo conosciuto in un precedente raduno, o di in-
contrare altri appassionati  siciliani, con i quali abbia-
mo passato davvero serate piacevoli e divertentissi-
me  (Renata, Kita, Rita, Nunzio, Filippo Francesco), 
serate sempre condite da interessanti approfondi-
menti  delle già  notevoli conoscenze automobilisti-
che, evitando però di infierire in modo eccessivo su 
tecnicismi per non estraniare  le preziose  “Naviga-
trici” che pensiamo si siano divertite in un clima di 
cordialità ed amicizia, clima che ci auguriamo  possa 
continuare nel tempo… Un Raduno eccellente sot-
to tutti i punti di vista iniziando dalla scelta dell’Ho-
tel, davvero comodo e pienamente confortevole, 
dove abbiamo sempre cenato in maniera stupenda, 
grazie allo chef e grazie anche al personale di sala, 
attento, disponibile, gentile, professionalmente ad 
alto livello, sempre pronto ad esaudire le nostre ri-
chieste. Insomma ci siamo sempre sentiti davvero 
coccolati. Grazie per la scelta accurata dei vari ri-
storanti, primi fra tutti “Le cucine di Palazzo Salfi” 
con una collezione di opere d’arte davvero preziosa 
all’esterno e del ristorante a Catanzaro (del qua-
le purtroppo ho perso il ssima Calabria. In parole 
povere un grande sincero grazie ed alla prossima.

Paolo ed Andreina Mazzotto

Giuseppe STANCATI, 5 anni, primo socio "BABY" del LANCIA Club mostra orgoglioso 
la sua tessera. Gli interni della Chiesa della Madonna Addolorata di Serra San Bruno.

Piazza XV Marzo di Cosenza, i ra-
dunisti del LANCIA Club che indos-
sano gli smanicati offerti dalla 
Concessionaria BENCIVENNI sono 
stati accolti da Loredana PASTO-
RE, Assessore all'Economia Urba-
na di Cosenza che mostra la targa 
del raduno affiancata da Peppino 
STANCATI  e Pietro IAQUINTA. 
Qui a destra, la Flavia coupé 
Pininfarina di Stefano STANCATI 
e la Flavia convertibile Vignale 
di Franco SGROI posano insieme 
con lo sfondo del Parco della 
Biodiversità di Catanzaro. Sotto, 
la cartolina con dedica firmata 
da Cesare FIORIO e a destra, il 
gadget omaggio ai partecipanti 
dello sponsor CARLOMAGNO.
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Raduno in terra di Calabria, che dire, bellissimo. 
Quattro giorni intensi, privi di monotonia, dinamici e 
ricchi di vedute sia di paesaggi, ancora toccati dall’ul-
timo caldo sole dell’estate, che di arte e di cultura. 
Andata e ritorno su strada con la mia cara Fulvia che 
si è dimostrata come sempre validissima compagna 
senza farci avvertire la stanchezza di lunghe ore di 
viaggio, anzi, rapita anche lei, come i due viaggiatori 
dalla bellezza del paesaggio che attraversava già da 
Salerno a Lamezia; per non descrivere l’emozione 
provata quando all’improvviso dopo l’ultima galle-
ria si è passati da un’atmosfera grigia e nebbiosa ad 
un’accecante luce solare e un cielo turchese che ci 
davano il benvenuto facendoci volgere lo sguardo 
verso l’immenso mare alla nostra destra, accompa-
gnandoci per tutto il raduno. Scelta azzeccata anche 
per l’albergo in posizione panoramica, dotato di ogni 
comfort e soprattutto lontano dal traffico automo-
bilistico di passaggio; e pure le nostre compagne a 
quattro ruote hanno goduto di un alloggio degno del 
loro marchio! Primo giorno a Cosenza immersa nel 
verde delle colline da cui è circondata; arrivo ordina-
to attraverso corso Telesio su cui ho visto affacciarsi
splendidi palazzi e parcheggio su Piazza XIV Mar-
zo; incontro con le Autorità locali spuntino a base di 
prelibate torte e ottimo caffè offerto dal concessiona-
rio locale di FCA, Carlomagno. A seguire visita alla 
cattedrale di Santa Maria Assunta risalente all’XI 
secolo dall’imponente facciata in stile neogotico e 
pianta a croce latina tipicamente romanica. Dal 2011 
è patrimonio dell’Unesco. Al suo interno siamo stati 
accolti dalle note del maestoso organo a tre tastiere 
e trasmissione meccanica con splendida facciata in 
lega di stagno costruito nel 2005. Interessante pure 
la visita al Museo Diocesano dove lungo il percorso 
guidato abbiamo potuto ammirare la preziosissima 
Stauroteca in oro sbalzato che la tradizione traman-
da sia stata donata nel 1222 in occasione della con-
sacrazione della cattedrale di Cosenza da Federico 
II al capitolo della città. Deliziando i passanti delle 
vie del centro storico con il passaggio delle Lancia, 
museo a cielo aperto, eccoci giungere alla Pinacote-
ca a Palazzo Arnone, di recente nuovo allestimento, 
dai parquet lucidissimi e dai muri bianchi, con ca-
polavori dell’arte del ’600 e ‘700. E qui, nella prima 
sala, a colpirmi è stata l’enorme finestra vetrata di 
fronte alla porta d’ingresso, che faceva da cornice ai 
tetti e ai piani alti dei palazzi in basso, alla collina col 
castello in alto… da me e molti altri ampiamente fo-
tografata. La mattinata si è conclusa elegantemen-
te presso “le cucine di Palazzo Salfi”, dove prima 
di prendere posto a tavola l’ospite è stato di certo 
colpito dalla bellezza del luogo in cui coesistono in 
armonia arte contemporanea e del passato, deliziati 
dai manicaretti e della degustazione dei vini dell’a-
zienda agricola Serracavallo, sponsor del raduno. Il 
secondo giorno ci ha visto per breve tratto dirigerci 
verso sud con un mare scintillante alla nostra sini-

stra, deviare poi a destra per giungere, attraverso 
una strada di notevole pendenza-divertimento e ap-
prensione in discesa all’imbrunire, a Serra San Bru-
no delizioso paese a circa 800 m. d’altitudine ricco 
di storia oltre che di bellezze naturalistiche. Deve 
infatti la sua origine al monaco Bruno di Colonia, 
fondatore dell’ordine dei Certosini che ricevette in 
dono dal conte Ruggero il Normanno i territori delle 
Serre Calabre dove eresse servendosi dell’opera di 
abilissimi mastri artigiani la Certosa di Santo Stefa-
no del Bosco primo monastero certosino in Italia. Vi-
sita accurata grazie alle preparatissime guide delle 
due chiese principali e del monastero a poca distan-
za dal centro, che ha certamente lasciato un segno 
nei nostri cuori. Perfetto connubio fra natura assai 
verde, imponente e rigogliosa caratterizzata da bo-
schi di faggio e abete bianco dai tronchi altissimi e 
ambiente mistico. La strada che abbiamo percorso 
verso Mongiana a pochi chilometri da Serra per la 
visita all’antica fabbrica di armi dei Borboni sotto 
una faggeta che si stagliava contro il blu intenso del 
cielo è stata a dir poco stupenda. E pure il pranzo 
che ne è seguito ha conquistato davvero i nostri pa-
lati con le specialità locali, peperoncino compreso! 
Il pomeriggio ci ha visto percorrere contenti ripide 
discese e tornare in albergo con ampio margine di 
tempo da permetterci un po’ di relax alla spa o fare 
una bella passeggiata sul grazioso lungomare di Ca-
tanzaro Lido. La mattina di sabato è stata dedicata 
a Catanzaro, la millenaria città dalle tre V. Vento: in 
quanto costantemente battuta da forti brezze pro-
venienti dalla Sila e dallo Ionio (Tonina moglie del 
presidente mi diceva sorridendo il detto: ”Trovare 
un vero amico è così raro come un di’ senza vento 
a Catanzaro”). Velluto: in quanto importante centro 
serico fin dai tempi dei Bizantini (VVV era la sigla 
con cui venivano identificati sui diversi mercati i vel-
luti, i damaschi e i broccati provenienti dalla città).  
Vitaliano: il Santo Patrono. Giro guidato del belve-
dere da cui si abbraccia il paesaggio della Valle del-
la Fiumarella e il golfo di Squillace, del centro sto-
rico tra vicoli caratteristici e facciate di bei palazzi 
e chiese e arrivo verso fine mattinata al parcheggio 
in cima alla collina che delimita la parte nord degli 
80 ettari del Parco della Biodiversità, vero polmone 
verde della città ad un passo dal centro. Passeggia-
ta, rapiti dalla bellezza del luogo disseminato di pian-
te dal notevole valore naturalistico e opere d’arte di 
artisti contemporanei. Pranzo ottimo a base di pesce 
e rientro a metà pomeriggio per i preparativi per la 
cena di gala cui è seguita: la consegna delle tesse-
re ai primi quattro soci Baby da 18 giorni a cinque 
anni, nipoti del presidente che ha voluto la creazione 
di questi nuovi soci al fine di creare le future leve; 
targa per il primo conservatore del Registro Storico 
quale conservatore onorario; targhe del cavalierato 
per alcuni dei primi soci lancisti che l’hanno ricevuta 
con occhi lucidi e al più giovane cavaliere socio da

quando aveva 14 anni, chiudendo con il regalo di 
fine raduno. La scintillante domenica mattina, ul-
tima giornata di questo splendido raduno, ha visto 
la colonna di Lancia decurtata da qualche partenza, 
dirigersi verso nord in direzione di Crotone. Dopo 
tanto tanto tempo ho avuto la gioia di mettermi al 
volante della Fulvia riapprezzandone la vivacità di 
guida affiancata da una compagna attenta e attiva. 
Attraversamento del centro di Crotone, parcheggio 
controllato dalla gentile Polizia Municipale sotto le 
belle mura con visita approfondita del Museo della 
Magna Grecia e ripartenza percorrendo i ciottoli 
dell’elegante lungomare alla volta della penultima 
tappa: il Sito Archeologico di Capo Colonna, patri-
monio dell’Unesco, dove siamo stati accolti caloro-
samente da un simpatico cagnolino che ci ha fatto gli 
onori di casa.  Luogo fascinoso, promontorio che de-
limita la parte occidentale del Golfo di Taranto. Delle 
48 colonne doriche alte ognuna 8 m. e costituite da 
8 rocchi scanalati ne resta solo una che noi possia-
mo ammirare stagliarsi contro il blu del cielo. Luo-
go un tempo sacro e casa di Pitagora teorizzatore 
del Tetraktis, ogni visitatore credo si auguri di poter 

riammirare almeno una seconda volta questo luo-
go così ricco di esoterismo. Lasciato Capo Colonna 
dolci stradine in mezzo ad una campagna assolata e 
solitaria ci han portato ad un’ennesima meraviglia: 
Le Castella di Isola di Capo Rizzuto, ridente borgo 
dalle spiagge dorate, dal mare di cristallo e panora-
mi mozzafiato. Il suo passato è davvero antico e nel 
medioevo conobbe periodi di fasto e splendore quan-
do, oltre che un importante centro commerciale, di-
venne anche un castello fortificato in grado di difen-
dere la popolazione dagli attacchi dei saraceni. Ed è 
proprio nella cornice scenografica del piazzale anti-
stante il Castello, con il cofano rivolto al mare che, 
all’ora di mezzodì, era tutto uno scintillio delle care 
nostre Lancia che sostando in quel luogo ricevevano 
l’attenzione dei passanti. Ed è proprio qui davanti a 
sublimi piatti di pesce della tradizione calabrese, in 
un delizioso ristorantino di fronte a questo scenario 
che per parecchio terremo davanti agli occhi che si 
conclude il raduno della Calabria, non senza un gra-
zie di cuore al nostro presidente che tanto si è impe-
gnato perché tutto andasse per il meglio.

                            Donata Donati

La consegna della targa di Conservatore Onorario a Luigi FERRARESI,  segue la visita al Concessionario  Marcello BENCIVENNI. Qui sopra la nomi-
na al Cavalierato per Carlo e Vittorio MENZA;  a destra i primi 4 Baby soci con la tessera del LANCIA Club consegnata dal Presidente Peppino STANCATI.
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In queste immagini ufficiali si può apprezzare la personalità e luminosità delle linee della Flavia, create  da Piero CASTAGNERO, in particolare lo scudetto prominente, 
i doppi fari ed i rostri dei paraurti, mentre di 3/4 posteriore si nota qualche scompenso sitlistico, in particolare la nervatura che sfuma lateralmente verso il  basso. 

Qui sopra, il logo del 6O° anniversario Flavia sviluppato dal nostro socio Filippo PELLILO.
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Qualcuno si chiederà cosa centra la copertina di 
Quattroruote - febbraio 1961 al centro dell'articolo 
sulla Flavia. Sembra una storia inventata ma ora 
spiego il motivo. Quando ero ancora un ragazzino (9 
anni) ed abitavo nel Mozambico, un missionario del-
la Consolata mi ha regalato quella rivista che con-
servo tuttora. Mio padre era meccanico e mi aveva 
già spiegato alcune cose della meccanica (spesso lo 
aiutavo a smerigliare le valvole). Lessi l'articolo di 
presentazione della Flavia berlina e mi sono inna-
morato definitivamente della LANCIA! Era un'auto-
mobile all'avanguardia con motore in lega leggera, 
un 4 cilindri a V di 180°, a sbalzo sull'asse anteriore, 
prima trazione anteriore italiana e freni a disco sul-
le quattro ruote. Dal punto di vista stilistico, la Fla-
via era molto originale con una mascherina che nel 
suo contorno ricordava lo scudo della casa torinese 
e i doppi fari anteriori una ra-
rità all'epoca. Inoltre, il cru-
scotto a sviluppo orizzontale 
come era di moda nei primi 
anni '60 aveva a sinistra una 
mezzaluna con alcuni inter-
ruttori. L'abitacolo era molto 
spazioso, luminoso, conforte-
vole e ben rifinito, la nuova 
Flavia era una vettura me-
dia di classe superiore. Per 
mantenere la tradizione nel-
la denominazione dei modelli 
è stato scelto il nome di una 
strada consolare romana 
che collegava le province di 
Venetia e Histria, con l'inizia-
le "F" in  omaggio al proget-
tista. L'inedita impostazione 
meccanica era stata voluta 
dal nuovo direttore tecnico 
il Prof. Antonio FESSIA, in-
gegnere molto raffinato, pre-
scelto dalla gestione PESENTI.  A dire il vero le sue 
idee innovative erano già state proposte  nel lonta-
no 1947 sul prototipo Cemsa Caproni F11 da lui  pro-
gettato ma che, per difficoltà finanziarie, non ebbe 
seguito. Egli privilegiava la sicurezza e l'affidabilibi-
lità piuttosto che  le prestazioni e per questi motivi 
il primo modello della serie aveva una cilindrata di 
1.500 cc. con 78 CV di potenza a 5.200 giri/min. e 148 
km/h di velocità massima.  Il motore è tecnicamente 
molto raffinato con teste cilindro in lega di allumino 
con sedi valvole riportate, monoblocco in lega con 
canne cilindri in ghisa al cromo lambite dal liquido 
di raffreddamento e albero motore su tre supporti 
contrappesato, lubrificazione a pressione con pom-
pa a rotori; catene di distribuzione con tenditore 
meccanico ammortizzato idraulicamente. Il gruppo 
cambio-differenziale è contenuto in un'unica scato-
la in lega di alluminio, collegata al corpo motore tra-

mite la scatola della frizione. La sospensione ante-
riore, ancorata a un telaio ausiliario mobile, adotta 
una geometria a quadrilatero trasversale, con brac-
ci oscillanti superiori e inferiori, balestra trasver-
sale, barra stabilizzatrice e paracolpi di fine corsa 
in gomma. Sospensione posteriore ad assale rigido 
tubolare, con balestra longitudinale, barra stabiliz-
zatrice e paracolpi. Inizialmente la Flavia suscita 
qualche perplessità per la linea della carrozzeria, 
dovuta alla matita di Piero CASTAGNERO. L'ultima 
nata di casa LANCIA era molto originale, moderna, 
sobria e gradevole ma con un certo squilibrio fra il 
frontale e la coda, in particolare per la nervatura 
che caratterizza lo specchio di coda e che poi sfu-
ma lateralmente con un'inclinazione verso il basso. 
Inediti e molto validi i rostri dei paraurti che in quel-
lo posteriore inglobano i catarifrangenti. Le prime 

prove su strada della Flavia 
hanno tranquillizzato subito i 
lancisti più tradizionalisti abi-
tuati alla trazione posteriore. 
La nuova vettura denota una 
buona maneggevolezza, una 
stabilità eccezionale ed un'ot-
tima frenata con un carattere 
estremamente docile grazie 
alla grande elasticità del mo-
tore. Presto si sparge la voce 
che sulla neve ha poche rivali. 
Il primo difetto di gioventù - 
la scarsa brillantezza - viene 
corretto nel 1963 con un au-
mento della cilindrata a 1.800 
cc che sviluppano 92 CV di 
potenza e permettono di rag-
giungere 160 km/h di velocità 
massima.  ed il motore 1.500 
viene portato a 80 CV. Nel 1965 
sul 1.800  viene offerta una 
nuova versione con l'iniezione 

meccanica Kügelfischer che portano i valori a 102 
CV e 168 km/h, anche questa una primizia a livello 
mondiale per quel segmento di mercato. Nel frat-
tempo la casa di Chivasso aveva affidato ai carroz-
zieri le versioni sportive, in particolare la coupé a 
Pininfarina, la convertibile a Vignale e Sport a Zaga-
to, oltre il veicolo commerciale Superjolly,  ma que-
sti modelli saranno oggetto articoli singoli a tempo 
debito. Sempre mano dello stesso designer, nel 1967 
c'è un sostanziale rinnovamento stilistico con la 2^ 
serie della berlina con linee più dolci ed equilibrate,  
con una evoluzione delle cilindrate e potenze fino al 
1975 con 2.000 cc e 125 CV, ma questa è un'altra sto-
ria.  Complessivamente dal 1960 al 1967, della Flavia 
berlina 1^ serie, sono stati  prodotti: 31.600 + 72* 
esemplari della 1.500, 9.557 + 240* della 1.800 e 964 
della 1.800 Iniezione  (*) assemblati in Sudafrica.

                                                         Nino Romeo

Qui sopra, alcuni schizzi pubblicati sul Periodo LANCIA n. 3 del 1960 nonché un'immagine che mostra la grande spaziosità dell'abitacolo. Qui sotto, lo spaccato a colori 
con l'impostazione meccanica in cui si vede il motore a V di 180°, trazione anteriore, i freni a disco sulle 4 ruote e le sospensioni anteiori con balestra trasversale.
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Qui a sinistra, un ritaglio di giornale che descrive la 
CEMSA-CAPRONI F 11 del 1947, all'origine del progetto 
Flavia. Segue  la foto del cruscotto a sviluppo orizzontale, 
cambio al volante e l'originale mezza luna a sinistra che 
raccoglieva alcuni interruttori. Qui sotto, una pubblicità 
dell'epoca che metteva in evidenza la proverbiale tenuta 
di strada della Flavia con condizioni meteo proibitive. La 
foto in basso e quelle della pagina accanto evidenziano 
l'equilibrio dei volumi, lo sbalzo anteriore dovuto all'impo-
stazione meccanica, l'ampia superficie vetrata, l'originalità 
dei gruppi ottici posteriori ed infine il fregio cromato con la 
scritta LANCIA Flavia che sovrasta il cofano porta bagagli. 
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La Flavia è l'ultimo 
modello della casa 
torinese che mantie-
ne la consuetudine  
della fabbricazione 
della berlina all'in-
terno e l'affidamento 
delle altre versioni 
a listino ai carroz-
zieri esterni. Così la 
coupé è stata affida-
ta a Pininfarina, la 
convertibile a Vigna-
le e la Sport a  Zaga-
to.  Inoltre,  alcuni 
carrozzieri hanno 
creato in un ristret-
to numeri di esem-
plari la giardinetta, 
la limousine oppu-
re alcune versioni 
sportive in esempla-
ri unici, con impo-
stazione  meccanica 
diversa, con il pro-
pulsore in posizione 
centrale e, di conse-
guenza con trazione 
posteriore, peraltro 
con il motore delle 
più recenti e potenti 
Flavia 2000 e 2000 ie.

Le  FLAVIa 
dei  Carrozzieri

Studio GT 2 litri - Carrozzeria NERI e BONACCINI - 1968
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Sport prototipo ZAGATO - 1964 

 Super Sport ZAGATO 1,8  - 1967

Sport ZAGATO  - 1962 Convertibile VIGNALE - 1962

Coupé 1,8 Iniezione PININFARINA  - 1965

Coupé VIGNALE - 1962



28 29

Appia GTE Zagato 1960

SINTEHSIS berlinetta 2000 disegno Tom TJAARDA - 1970

Giardinetta Francis LOMBARDI - 1962

FL 1 - Francis Lombardi 2000 - 1972

Limousine Francis LOMBARDI - 1962
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Abbiamo riunito 9 Ardea, 2 Prisma e una Fulvia 
berlina al seguito nello scenario spettacolare del 
piccolo lago d’Orta anticamente chiamato Cusio. A 
cavallo tra la Lombardia e il Piemonte nella zona ti-
pica dei laghi, la mite temperatura di settembre, le 
giornate ancora lunghe, i percorsi sulle strade pre-
alpine con poco traffico, ben si sono prestate ad un 
raduno per queste Lancia molto datate ma diver-
tenti nella guida e non certo lentissime. Sabato 12 
settembre le abbiamo riunite ed esposte in piazza 
Motta a Pella, tutte vicine a formare quasi un arco 
e lì le abbiamo lasciate per dedicarci agli incontri e 
per raggiungere dopo il pranzo, in motonave, l’isola 
di San Giulio e il rinomato borgo di Orta, dove le 
manifestazioni con le auto non sono concesse. Se-
rata particolare ad Armeno, in un agriturismo a noi 
completamente riservato con cena tipica; grande 
assente quest’anno il nostro socio Paolo da Terni 
ma non è mancato il collegamento telefonico per i 
saluti. Sempre ad Armeno, rientro in hotel anche 

questo molto speciale, un centro di Spiritualità che 
fa anche da albergo. Anche qui uno spazio dedicato 
alle nostre auto. Domenica 13, breve trasferimento 
a Bolzano Novarese e visita alla collezione privata 
“Atelier della Topolino” di Erminio Forti. Non solo 
berline e Belvedere A, B e C, commerciali e da tra-
sporto ma anche “Topolino” modificate all’epoca 
da carrozzieri come Montescani, Garavini, Zaga-
to, Chiabra, Bartolino e Siata. La collezione com-
prende 59 esemplari di cui 6 Simca e due “spac-
cati” utilizzati per la scuola guida. È riconosciuta 
come museo ASI. Pranzo nella splendida Villa Ni-
gra a Miasino dove il sindaco ci ha riservato tutta 
la Corte d’Onore all’ interno al parco.  Al termine 
un riconoscimento a tutti i partecipanti in partico-
lare alla signora Olga da Bologna, che con i suoi 96 
anni è l’unica ad avere acquistato l’Ardea nel 1957 
come auto da tutti i giorni (e con la quale fece il 
viaggio di nozze). L’ha conservata e non manca mai 
ai nostri raduni pur non guidandola direttamente.

“Il Cusio con le Ardea”  
13° Raduno del Lancia Ardea Club

Piazza Motta - PELLA (NO)
La Signora OLGA riceve in omaggio 
il calendario del Lancia Ardea Club

Atelier della TOPOLINO 
di Erminio FORTI
Bolzano Novarese

ARMENO (NO)

CLUB  DI  MODELLO
  ADERENTE
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La resilienza degli organizzatori della Fiera di Pa-
dova e l'impegno del LANCIA Club nell'allestimen-
to dello stand per commemorare il 60° anniversario 
della FLAVIA hanno ripagato dello sforzo compiuto. 
A fronte di un afflusso minore di visitatori c'è stata 
una presenza di appassionati realmente interessati 
al collezionismo storico ed in particolare della casa 
di Chivasso, per quanto ci riguarda. Lo stand del 
Club era posizionato molto bene con un ampio spa-
zio, suffieciente per esporre agevolmente i modelli 
della prima trazione anteriore italiana progettata 
dal Prof. FESSIA: una berlina 1500 , una coupé 1800 
Pininfarina, una convertibile 1500 Vignale ed una 
Sport 1500 Zagato, tutte di prima serie e del 1963. 
Numerosi giovani e parecchi visitatori stranieri 
hanno chiesto informazioni sulle macchine esposte 

e molti sono rimasti incuriositi dall'impostazione 
meccanica originale che, al giorno d'oggi, viene se-
guita pari pari da un noto concorrente giapponese, 
anche nell'ambito dei rally. Abbiamo avuto modo 
di esporre lo stato dell'arte alla LANCIA all'inizio 
degli anni '60, sia dal punto di vista tecnico che da 
quello stilistico. La nostra presenza ha interessato 
anche la RAI e il nostro consigliere Nino ROMEO 
ha rilasciato una breve intervista sulla FLAVIA, 
passata su Rai Play Radio 1 il 1° Novembre alle 
H 8.30. Inoltre, Federico DONATI, vice presiden-
te del club, ha rilasciato un'intervista a "Formula 
Passion" visibile sul link : https://www.formulapas-
sion.it/automoto/classiche/lancia-flavia-60-anni-di-
eleganza-e-innovazioni-senza-tempo-527089.html

Qui sopra, una panoramica dello stand, nella pagina a sinistra le FLAVIA Convertibile Vignale e Sport Zagato, qui sotto, la coupé 1800 carrozzeria Pininfarina e la berlina 1500.
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CLUB  DI  MODELLO  ADERENTI
Con un apprezzabile spirito collaborativo, tre club di modello aderenti hanno allestito un 
grande stand in cui erano esposte una GAMMA coupé Pininfarina, una THEMA berlina ed una 
DELTA S4, tutte impeccabili, che singolarmente rappresentavano degnamente il loro club e, 
nell'insieme, davano lustro al marchio LANCIA. Tali iniziative devranno essere incentivare. 
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Su invito del mio amico Corrado, ho partecipato mol-
to volentieri con la LANCIA 2000 i.e. alla seconda 
parte del Raid per il 40° anniversario della Collezione 
LOPRESTO interrotto nel Dicembre 2019 e ripreso 
da Pescara il 5 Settembre 2020 dove  erano presenti 
Sergio CASTELLITO e Giordano Bruno GUERRI 
alla mostra “I Conti del futuro” che raccoglieva una 
selezione di disegni degli anni ‘20 e ‘30 provenienti 
dall’archivio LOPRESTO ed in parte opera di Mario 
REVELLI di BEAUMONT. Dal nucleo iniziale alla 
partenza è seguito uno scambio di partecipanti nel-
le varie tappe previste - Fermo, Ancona, Senigallia, 
Pesaro, Ferrara, Rovigo, Mantova, Gardone e Mila-
no (8 Settembre) - con una formula innovativa mol-
to interessante che permetteva di partecipare per 

brevi tratti conforme la propria disponibilità. Qui 
sopra vediamo la locandina creata per l'evento dal 
grande Aldo BROVARONE che da poco ci ha lascia-
ti, l'ultimo dei suoi memorabili disegni. Nelle altre 
foto vediamo a sinistra, Corrado  con la figlia Marta 
con al centro la coppia di cantanti lirici  che ci han-
no deliziato con un concerto rossiniano dal vivo; alla 
sinistra Fabrizio CHINE' che si è prodigato perché 
tutto filasse liscio. Sotto, un gruppo di partecipanti 
a Senigallia. Nella pagina a destra  alcune immagini 
delle soste, la visita a Imola alla Collezione BATTI-
LANI ritratto insieme a LOPRESTO nel suo Museo 
dedicato alle motociclette, Corrado con la Balilla a 
Fermo ed un altro gruppo di partecipanti a Pesaro.  

                                                Nino Romeo

RAID REGGIO CALABRIA  MILANO    -   COLL. LOPRESTO  
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BRAND MODELLO Vantaggio 
cliente % Azione Extra

5OOX 20,0 Extra 2% solo versioni Cross e Sport + 2% per pronta consegna
5OOL 24,0 Extra 2% escluso allestimento Urban, Mirror e 500L + 2% per pronta consegna
5OOL LIVING 24,0 Extra 2% escluso allestimento Urban, Mirror e 500L 
5OO 18,0 Extra 4% esclusa serie 8 + 2% in caso di rottamazione
5OO Elettrica 7,0 Extra  4% in caso di rottamazione
PANDA 20,0 Extra 2% in caso di rottamazione + 2% extra allestimento top di gamma 
Tipo Sedan (no serie 2) 23,0
TIPO HB - SW (no serie 2) 26,0
TIPO HB - SW - Sedan (solo serie 2) 18,0

BRAND MODELLO Vantaggio 
cliente %

5OO 16,0

BRAND MODELLO Vantaggio 
cliente % Azione Extra 

LANCIA YPSILON 20,0 Extra  3% in caso di rottamazione

BRAND MODELLO Vantaggio 
cliente % Azione Extra

GIULIETTA 28,0 Extra 7% per vetture pronta consegna
GIULIETTA new 17,0 Extra 4% per vetture in pronta consegna 
GIULIA 34,0
GIULIA MY20 18,0 Extra 5% per vetture in pronta consegna
GIULIA MY21 16,0
STELVIO 34,0
STELVIO MY20 18,0 Extra 5% per vetture in pronta consegna + extra 2% per vetture 210cv in pronta consegna
STELVIO  MY21 16,0

BRAND MODELLO Vantaggio 
cliente % Azione Extra

COMPASS 18,5 Extra 3% per vetture in pronta consegna + 2% extra per versione specifiche in pronta consegna
COMPASS PHEV 13,5
Escluse Sport 18,5 Extra 3% per vetture in pronta consegna + 3% extra Pack Led per versioni specifiche
RENEGADE PHEV 13,5
GRAND CHEROKEE 30,5
WRANGLER 16,5
CHEROKEE 22,5

BRAND MODELLO Vantaggio 
cliente % Azione Extra

PANDA VAN 21,0
500L PRO 28,0
FIORINO (no easy pro) 37,0
FIORINO (solo easy pro) 39,0
DOBLO' CARGO (no easy pro) 34,0
DOBLO' CARGO (solo  easy pro) 39,0
TALENTO (Solo easy pro) 30,0
TALENTO (Escluso pro) 33,0
TIPO VAN 32,0
DUCATO 37,0

FIAT

ABARTH

FIAT PRO

ALFA 
ROMEO

JEEP

Extra per vetture in pronta consegna 

CLUB  DI  MODELLO  ADERENTI

Gli SCONTI accordati ai soci del LANCIA Club, saranno TARATI mese per 
mese, quindi le percentuali effettive applicate saranno comunicate al momen-
to dell'acquisto, qui di seguito quelli in vigore nel mese di DICEMBRE 2020 

4816_FCA BANK_CARTALANCIA_LANCIACLUB 2020_210x297.indd   1 23/06/20   12:21
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In occasione del Raduno di Ottobre 2020 in Calabria “Lancia nella terra della Tetraktis” ho avuto 
l’onore ed il piacere di ricevere l’ambìto riconoscimento di Cavaliere del nostro Club. Confesso un 
po’ di emozione. Solo far parte di un Club come il nostro è già motivo di orgoglio, figuriamoci leggere 
il proprio nominativo associato a quelli dei fondatori! Era il 1992 l’anno in cui mi iscrissi. Sembra 
ieri e sono passati quasi trent’anni. Ricordo l’entusiasmo dei primi raduni. Che comunque è rimasto 
immutato, nonostante un periodo di assenza a causa di gravosi impegni di lavoro.  D’altronde il pre-
stigioso marchio Lancia è una “attrazione fatale” che accomuna noi tutti. Ha fatto la storia dell’auto-
mobile e spicca perché è stato sempre espressione sia di innovazione che di stile. Stile emblematico 
di eccellenza riservata, che nessuno è riuscito mai ad imitare: eleganza e raffinatezza, sobrie e 
rigorosamente senza esagerazioni. Per questo esserne degli estimatori, che ne auspicano il rilancio 
da parte di FCA cui oggi appartiene, è un privilegio che appaga e contraddistingue oltre che uno sti-
molo all’impegno nel mantenerne alto il nome e tramandarlo alle nuove generazioni.  I giovani, che 
con soddisfazione ho visto ben rappresentati, possono e devono essere la garanzia della continuità. 
Un sincero plauso va agli amici Peppino Stancati e Federico Donati, impeccabili e instancabili, che 
si prodigano nel difficile ed impegnativo compito di gestire questo magnifico sodalizio e i suoi eventi.

          Filippo Torrisi

 
 Nominativo                          Anno

LUIGI FERRARESI      1972
LUCIA GAMBARIN      1972
CARLO MENZA       1972
VITTORIO MENZA      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 
FILIPPO TORRISI       1992
PIERFRANCO FALETTI      1993
GIUSEPPE SUARIA       1993
ANTONIO BARBATO      1995
LUIGI  MARIA STANCATI         1996 
 

 ALBO dei "CAVALIERI Hi.Fi.  LANCIA Club"

Come anticipato nella precedente rivista c’erano diversi soci con i requisiti per essere nominati 
cavalieri del Lancia Club ed inseriti nell’albo, e così nel raduno in Calabria ne sono stati nominati 
quattro: Luigi Stancati, il più giovane dei cavalieri e papà di Mario più giovane socio baby con soli 
20 giorni; Filippo Torrisi socio storico e affezionato; i fratelli Carlo e Vittorio Menza con tessere n°18 
e 19 del lontano 1972 visibilmente commossi per la festa ricevuta, come soci storici del Club hanno 
ribadito la loro fedeltà al sodalizio e disponibilità a preziosi consigli dettati dalla loro esperienza. 
L’albo dei cavalieri quindi si arricchisce di altri quattro membri ma se ne aggiungeranno ancora al 
prossimo evento che sarà realizzato. 

W LANCIA  W LANCIA CLUB

                                                                                               Federico Donati

La seconda edizione del libro “CAPOLAVORO  - progettazione, sviluppo e produzione della LAN-
CIA LAMBDA” di Bill JAMIESON, ora disponibile in italiano ed inglese, è stata presentata con 
una tempestività molto azzeccata. Nel prossimo anno 2021 verrà celebrato il CENTENARIO della 
LAMBDA e quest’opera certosina di ricerca e documentazione che copre ogni aspetto di questo 
innovativo modello permette all’appassionato lancista di avere a disposizione un punto di riferi-
mento e strumento indispensabile per un eventuale restauro oppure ai commissari tecnici de-
gli enti preposti per la verifica di conformità degli esemplari in esame per l’ottenimento della 
certificazione. E’ singolare che per un’automobile così importante per il progresso motoristico 
mondiale (scocca portante, sospensioni anteriori indipendenti), prima di questo, ci sia stato solo 
un altro libro dedicato alla Lambda, pubblicato dal Lancia Club d’Italia 20 anni fa. Per entrare 
nell’argomento, l’autore percorre la genealogia di Vincenzo LANCIA e i primi anni di attività della 
società da lui creata. Nel capitolo dedicato al prototipo ci sono le idee geniali alla base proget-
to, la scelta indovinata dei progettisti operata da “Monsù” Vincenzo, insieme ai disegni tecnici, 
brevetti e fotografie dei collaudi a cui era sottoposta la vettura. La presentazione della Lambda 
viene trattata con dovizia di particolari e preziose immagini color seppia dei tre modelli esibiti nei 
saloni europei. Seguono quattro capitoli dedicati alle nove serie prodotte suddivisi un funzione 
dei progressi e modifiche più importanti, debitamente documentati con disegni tecnici, fotografie 
delle vetture, dei personaggi famosi che le hanno usate, pubblicità dell’epoca e dei componenti 
meccanici di maggior rilievo. Singoli capitoli molto dettagliati sono dedicati rispettivamente al 
motore, alle sospensioni e all’impianto elettrico sempre corredati da elementi utili (foto e dise-
gni) all’identificazione dei pezzi specifici di ogni serie. Nell’undicesimo capitolo c’è un momento 
di pausa dalla tecnica con un testo discorsivo dedicato all’attività della fabbrica nel decennio fra 
gli anni ’20 e gli anni ’30. Segue il capitolo sugli attrezzi, ricambi e accessori con documentazione 
fotografica e un bel disegno della borsa degli attrezzi eseguito da Biscaretti. Il penultimo capitolo 
avente come oggetto la carrozzeria è uno dei più corposi e partendo dal modello di serie riper-
corre l’attività dei carrozzieri esterni che hanno creato tantissimi modelli fuoriserie. Infine, le 
Lambda in gara con i risultati conseguiti, immagini dei piloti e vetture protagoniste nonché le 
tabelle di iscrizione alla 1000 Miglia del 1927, 28 e 29 con numeri telaio, motore, cambio e ponte. 
A corredo dell’intera opera sei appendici di sicuro interesse e utilità pratica, in particolare, i si-
stemi di numerazione, di dati di produzione anno per anno, la tabella dei dati generali, i prezzi 
delle auto nuove e gli agenti e concessionari. Questo volume che appena verrà diffuso diventerà 
la “bibbia” dei collezionisti sulla Lambda, si presenta in una veste grafica di notevole pregio, 
stampato con carattere Bodoni ITC, su carta pregiata in un elegante connubio nero/seppia con 
raffinati piccoli dettagli come la numerazione delle pagine all’interno dello stemma LANCIA. 

l libro di Bill Jamieson "CA-
POLAVORO - progettazio-
ne, sviluppo e produzione 
della LANCIA Lambda", 2ͣ  
edizione, Trevi 2020, può 
essere ordinato tramite   
il sito:

www.lambdaworldregister.org

oppure via e-mail al se-
guente indirizzo:

jgriese0@gmail.com

al prezzo di €  128,00
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I nostri archivi storici sono una fonte inesauribile di disegni, progetti, dati. Un tesoro raccolto in oltre 
un secolo di storia che permette al nostro team di specialisti e tecnici di accedere a tutte le informazioni 

necessarie per prendersi cura della tua classica, fino all’ultimo componente.

Vieni a scoprire il nostro mondo.
www.fcaheritage.com

HERITAGE IS ABOUT

DESIGN


