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    Editoriale del Presidente   

Cari Consiglieri, 

Ritengo giusto rivolgere il primo pensiero di questa rivista ai miei compagni di viaggio di questo 

mandato che andiamo a chiudere con le elezioni del prossimo dicembre.

Mandato nato con tante difficoltà per un club che si interrogava sulla sua ragione di esistere, alle 

prese con la necessità di acquisire l’evoluzione tecnica che ne velocizzasse l’attività, con hardware e 

software capaci di riportare il Lancia Club ai fasti di un passato ricco di successi e soci, in un mondo 

in continua evoluzione.

Ci siamo riusciti? Ritengo che quanto fatto e portato avanti da questo consiglio sia abbastanza sod-

disfacente, ha lavorato per fare sì che i suoi soci lo vivessero alla luce del futuro verso cui ritengo 

sia proiettato, grazie a tutti i consiglieri ed a coloro che ci hanno aiutato, oggi ci avviamo alle prime 

elezioni in cui tutti potranno votare da casa.

8 Luglio 1972,  veniva fondato a Cervinia il Lancia Club, nel 2022 festeggeremo i cinquanta anni della 

nostra storia, sono sicuro che il nuovo consiglio farà in modo di rendere speciale questo cinquante-

simo che abbiamo la fortuna di vivere.

E fortunati sono stati coloro che, me compreso, hanno vissuto i festeggiamenti per i cento anni del-

la messa su strada della Lambda, l’auto che  segnò le linee guida dell’auto moderna, sicuramente 

quella che, pur se centenaria, conta il maggior numero di esemplari ancora esistenti e funzionanti, 

circa 400, distribuiti a tutte le latitudini del mondo.  Noi abbiamo avuto la fortuna di averne più del 

10% presente con le versioni più svariate, è stato un successo e più avanti troverete un dettagliato 

resoconto. Ultimo ma non ultimo, desidero comunicare la creazione della pec “lanciaclub@pec.it” 

per permettere di inviare e ricevere tutte le comunicazioni ufficiali, a coloro che hanno la pec e lo 

desiderano, senza fare raccomandate che tante volte provocano fastidio ai soci ed a noi stessi per il 

ritiro.  Vi chiedo di comunicarci la vostra pec inviando una e-mail ufficiale in cui ci chiedete di usare 

la vostra pec per le comunicazioni ufficiali, anche questo fa parte della crescita del club.

Vi lascio alla lettura di questo ennesimo piccolo capolavoro redatto dal nostro consigliere Nino Ro-

meo, buon divertimento.           
                                   Peppino  Stancati
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 PROGRAMMA  ATTIVITA'  2022
  

  Il programma di attività del prossimo anno sarà divulgato sul nostro sito web
      appena il nuovo Consiglio Direttivo eletto a fine Dicembre lo avrà definito

 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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I momenti più significativi  del Centenario  LAMBDA: a sx la targa commemorativa apposta sul Moncenisio, qui sopra l'esposizione seguita dalla conferenza al MAUTO.

Berlina I serie 4 luci del 1932 al Garda Classic Car Show di Bardolino  del 2014

Qui sopra le 38 LAMBDA esposte in Piazza San Carlo a Torino e sotto una panoramica delle auto intorno al Teatro d'Acqua della Fontana del Cervo di Venaria Reale.
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Si parte! Dopo un anno di preparativi 
e superate le difficoltà causate dal Co-
vid-19, ci possiamo riunire per onorare 
degnamente un traguardo così impor-
tante per noi appassionati e per il mo-
torismo italiano. Il lavoro incessante 
di Lucia, Joachim e di tutto il LANCIA 
Club è stato premiato da un evento che 
rimarrà a lungo nei ricordi di chi ha 
partecipato. Davanti al “J” Hotel sono 
schierate 38 Lambda, una decina prove-
nienti dall’estero (Svizzera, Germania, 
Austria Olanda e Svezia). Splendide tor-
pedo, alcune berlina e tante sport o con 
carrozzeria speciale. Sono rappresen-
tate quasi tutte le serie prodotte, dalla 
Prima serie alle numerose Ottava serie.
         Mercoledì  1° settembre 
Già alle sei del mattino, i meccanici della 
Storicar, che seguiranno le Lambda per 
tutta la durata della manifestazione, la-
vorano sulla distribuzione di un motore 
riuscendo a chiudere il coperchio delle 
punterie ed avviavano il motore, appena 
prima della partenza. Seguendo le rac-
comandazioni fatte la sera prima duran-
te il briefing, sistemiamo le 38 Lambda 
in fila lungo il viale prospicente all’hotel, 
in ordine di anzianità. Alle 9 partenza 
alla volta del Colle del Moncenisio attra-
versano tutta la Val di Susa come aveva 
fatto esattamente 100 anni prima “Mon-
sù” Lancia il primo settembre 1921. 
Scortati dai Motociclisti Volontari della 
Polizia, iniziamo il percorso sulle stata-
li SS-24 e 25 ben compattati evitando la 
tangenziale che a quell’ora è molto traf-
ficata. Arrivati a Susa iniziamo a salire 
per fermarci sotto la Lapide posta sul-
la roccia che ricorda Vincenzo Lancia, 
dove viene applicata un’altra targa, in 
ricordo del Centenario. Una bella foto 
di gruppo e si riparte inerpicandoci su 
per gli ultimi tornanti che portano al 
lago di Plan des Fontainettes. Dopo una 
sosta per riposare,  piloti e Lambda, 
siamo scesi di nuovo fino a Susa per 
risalire a Novalesa dove ci aspettava 
un pranzo prelibato al Ristorante della 
Posta. Finito il pranzo, alcuni rabboc-
chi vari di acqua e olio e via di nuovo 
per la statale fino a raggiungere l’Ho-
tel. Cena in albergo e meritato riposo.
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Appia GTE Zagato 1960

Ristorante LA POSTA  a Novalesa

La sosta di riposo nel cortile del ristorante  
a Novalesa è l'occasione per fare qualche 
riparazione di fortuna. A sinistra la Ypsilon 
che ci  ha accompagnato come vettura di ap-
poggio, messa a disposizione da Stellantis.
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Reggia di Venaria Reale - 2  Settembre  2021
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    Giovedì 2 Settembre  
La mattina si presenta 
splendente. Il garage è già in 
fermento all’alba. Guido Got-
ta è già sotto ad una torpedo 
e Luigi sta pulendo la sua 
splendida limousine. Scorta-
ti dalla Municipale e dai Mo-
tociclisti Volontari della Poli-
zia, raggiungiamo la Reggia 
di Venaria. Schierate le auto 
scenograficamente nella 
piazza, alla presenza del Sin-
daco, dell’assessore e del Di-
rettore dei Musei, abbiamo 
assistito ad uno scintillante 
spettacolo di musiche co-
ordinate ai giochi d’acqua.  
Conclusa la visita al Museo, 
ci siamo trasferiti con le auto 
nel Parco della Mandria la 
secolare riserva di caccia 
del Re che ora si estende per 
centinaia di ettari. Dopo un 
piacevole pic-nic servito in 
cestini dedicati con logo Lan-
cia abbiamo visitato il Castel-
lo della Mandria, il Casino di 
caccia del Re. Sembra di rivi-
vere le atmosfere rilassate e 
peccaminose di quel periodo, 
sia per gli arredi evocativi di 
avventure di caccia e di belle 
cortigiane, ma anche per la 
natura selvaggia che ancora 
si percepisce. Il tempo per 
una doccia e per agghindar-
ci, poi scortati dalla Polizia 
Locale, abbiamo attraversa-
to il centro di Torino, in dire-
zione Villa Rey. L’accoglienza 
dell’ASI è scenografica: lo 
spettacolo di Torino al tra-
monto, l'esposizione perma-
nente dei micromotori nella 
loggia settecentesca, il salo-
ne addobbato per la cena e le 
tante personalità intervenu-
te, dal Presidente ai tanti de-
legati. Dopo i ringraziamenti 
e le premiazioni, il rientro 
nella notte, sempre scor-
tati dai Vigili Motociclisti.

Qui sopra, Fabio Giulivi, Sindaco di Venaria insieme all'Assessore Monica Federico, hanno accolto  con 
molta cordialità i partecipanti  e le loro preziose Lambda durante la vista alla Reggia di Venaria Reale
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Pic-nic  alla Cascina Oslera 

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
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Parco della Mandria 

La STORICAR di Brescia ci ha sostenuto in questa avventura  con l'assistenza ai parte-
cipanti durante il raduno; qui sopra vediamo Ivano Pozzaglio sotto il retrotreno di una 
Lambda e a destra Vittorio Bernuzzi che esamina un giunto dell'albero di trasmissione. 
Qui sotto, due agenti della Polstrada della scorta motociclistica, i nostri angeli custodi.

Guido GOTTA, con occhiali vintage in testa, ha molto spesso 
dato una mano per sanare gli acciachi delle Lambda centenarie

Reggia della Mandria 



18 19

Venerdì 3 settembre  
Ci dirigiamo in autostrada verso San Giorgio Ca-
navese, dove guidati dall'Avv. Bruzzone, costeg-
giamo il lago di Candia e di fronte alle Alpi che si 
stagliano all'orizzonte, raggiungiamo Ivrea. La 
nostra meta è la Società Canottieri Sirio, dove 
sull'omonimo lago, sorge questa storica istitu-
zione in una prestigiosa sede. Ci prendiamo una 
piccola pausa. Arriviamo al Forte di Bard; le 
auto opportunamente smistate, attraversano il 
Centro Storico, a noi riservato, per imboccare la 
serpentina che ci porterà fino alla Piazza d’Ar-
mi. La salita è impegnativa sia per il dislivello,

sia per i numerosi tornanti molto stretti. Il pae-
saggio è magnifico: la valle della Dora Baltea, le 
montagne maestose, il piccolo borgo laggiù e l’im-
ponente fortezza davanti ai nostri occhi. Lascia-
mo le auto schierate a semicerchio nella Piazza, 
per un graditissimo pranzo a base di specialità 
locali. Rimane un po’ di tempo per una visita ai 
musei e alle mostre tematiche. Il rientro libero, 
consente percorrendo l’autostrada di parteci-
pare all’assemblea del LANCIA Club oppure di 
percorrere con calma, strade alternative. Ad As-
semblea conclusa, cena in hotel e a letto presto!

Breve sosta alla Società Canottieri Sirio, durante il percorso di avvicinamento al Forte di Bard Cena di Gala all'ASI - Qui sopra a sinistra, Peppino Stancati fra Luisella Capellano - figlia di Oscar - ed il coniuge. Qui sotto, brindisi di saluto insieme ad Alberto Scu-
ro, Presidente dell'ASI con, alla sua sinistra, Joachim Griese, Peppino Stancati, Lucia Gambarin e a destra Federico Donati. Sotto, le Lambda nel cortile di Villa Rey.
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Venerdì 3 Settembre 2021, dopo una breve sosta sul lago di Sirio, inizia il percorso per raggiungere il Forte nel Borgo Medievale di Bard in Valle d'Aosta
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Piccola sosta di riposo per i partecipanti Graf LODRON Alberich e 
Nikolaus (padre) e qui sotto, Giuseppe BRUNI con il suo navigatore
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Bellissimo schiera-
mento di Lambda 
nel piazzale interno 
del Forte di Bard
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Piazza San Carlo - Torino

      Sabato 4 settembre 
I Vigili in moto ci accompagna-
no in centro. Transitiamo per 
una Torino luminosa e ancora 
assopita fra due ali di persone 
stupite ed entusiaste che salu-
tano e filmano con il cellulare. 
Schierate le auto in Piazza San 
Carlo, ci dedichiamo alle do-
mande dei tanti appassionati, 
nostalgici del marchio Lancia 
e di quando Torino era uno dei 
poli motoristici più importanti 
del mondo. Un “bicerin" da Ba-
ratti & Milano, un gianduiotto 
da Stratta, poi sempre tra due 
ali di persone, ci dirigiamo al 
Museo dell’Automobile. Schie-
rate le Lambda partecipanti 
al Raduno entriamo al Museo 
dove ci accolgono quattro mo-
delli iconici all’esterno e dieci 
modelli eccezionali all'interno: 
l’auto appartenuta a Vincen-
zo Lancia, la prima serie di 
Baulino, una fenomenale Ca-
saro, la Weymann restaurata 
da Lopresto, una Spider ed al-
tre meraviglie. Dopo il pranzo, 
un importante convegno sulle 
Lambda, con interessanti in-
terventi di esperti sulle innova-
zioni relative alla produzione e 
all'organizzazione industriale, 
alle corse, all'influenza della 
Lambda nella progettazione 
delle auto successive con una 
particolare attenzione agli 
aspetti architettonici. La cena 
in hotel con la consegna di un 
omaggio in ricordo del radu-
no, è stata l’occasione anche 
per i saluti. Nonostante le dif-
ficoltà per il Covid e la defezio-
ne di Stellantis che ha creato 
qualche difficoltà, è stato un 
Raduno memorabile. Anche 
gli equipaggi stranieri hanno 
avuto solo parole di elogio, per 
la partecipazione popolare, il 
buon cibo ( …e il buon vino!) 
e le bellezze visitate, “ sotto il 
cielo di un’estate italiana…”
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L'ing. Lorenzo MORELLO,  della Commis-
sione Culturale ASI, nel suo intervento 
ha  messo in rilievo le innovazioni note 
e meno note della Lambda e descritto il 
rivoluzionario processo di fabbricazione  

La D.ssa Mariella MENGOZZI, Direttrice 
del MAUTO ha accolto e presentato i 
relatori delle Conferenze tenute nella 
Sala Congressi del MAUTO a Torino nel 
pomerriggio di sabato 4 Settembre 2021 
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L'ing. Enrico FUMIA, già Direttore del 
Centro Stile Lancia, ha sviluppato il 
suo intervento sullo stile dell'autom-
bile nella decade fra il 1920 ed il 
1930, sottolineando lo stile minima-
lista della Lambda con linee snelle, 
semplici e superfici tese,  con delle 
diapositive  molto originali e per-
sonalizzate che vediamo qui sotto.  

L'ing. Rodolfo GRAFFINO ROSSI, già direttore del 
Museo dell'Automobile,  ha richiamato l'attenzione 
dei partecipanti sugli strumenti di progettazione e 
capacità industriali disponibili all'epoca della Lambda
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Domenica 5 Settembre 
Carichiamo le auto sui carrelli o sui camion-
cini attrezzati. Qualche eroe prende la strada 
del ritorno in Lambda, come Leo Schildkamp 
e il suo amico, partiti dall’Olanda il 26 agosto 
e rientrati senza danni, dopo 2.700 km l’11 set-
tembre. Un ringraziamento particolare alla 
Storicar: Vittorio con la sua squadra si è pro-
digato fino all’eroismo, per la manutenzio-
ne delle Lambda partecipanti. Guido come 

sempre, non si è risparmiato consigli e 
riparazioni. Lucia, nostro Condottiero, ha ben 
rappresentato la caparbietà e la determinazione 
dello spirito di Vincenzo. Joachim ci ha stupiti con 
una pubblicazione fenomenale regalata a tutti i 
partecipanti e frutto di una passione infinita. Pep-
pino con il suo entusiasmo e ottimismo, ci ha co-
ordinato e ha ben rappresentato i valori del LAN-
CIA Club. Arrivederci al prossimo Centenario!

                             Riccardo Rocchi

L'ing. Sergio LIMONE, già progetti-
sta presso Abarth, Alfa-Romeo, Fiat 
e Lancia , ha parlato dell'attività 
sportiva della Lambda e del suo 
influsso  sulle future realizzazioni

L'arch. Marco VISCONTI, progettista 
e docente universitario, ha descritto 
come la Lambda abbia rivoluzionato  
l'automobile e come l'architettura 
rivoluzionerà e migliorerà il mondo  

Il libro di Joachim Griese "100 
anni  di LANCIA Lambda",  di-
stribuito ai partecipanti del  
Raduno commmemorativo 
del centenario svoltosi all'i-
nizio di Settembre 2021, è un 
manoscritto  in cui l'autore ha 
trasmesso la sua conoscenza 
tecnica e storica, correndan-
dolo di notizie e documen-
ti preziosi. Sarà l'omaggio di 
Natale per i soci del Lancia 
Club che troverete allegato al 
presente numero della nostra 
rivista.  Ringraziamo gli spon-
sor Foglizzo, Storicar e Trin-
chero che  ci hanno permesso 
di realizzare questo omaggio.
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La partecipazione del LANCIA Club alla Fiera di Padova ha suscitato l'interesse dell'On. ZAIA, Presidente della Regione Veneto, che si è soffermato davanti allo nostro 
stand (pag. a sinistra). Inoltre,  il TG 1- Motori del venerdì 22 ottobre 2021  ha trasmesso un breve filmato (sotto un fermo immagine) in cui comparivano le  tre 
Lambda esposte, gentilmente messe a disposizione dai nostri soci Tiziana Dussi, Nello Fraccaro Genovese e Gianluigi Trevisani che ringraziamo per la loro cortesia. 

La Signora OLGA riceve in omaggio 
il calendario del Lancia Ardea Club

21 - 24
OTTOBRE
2021
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Sono il felice  proprietario di una 2000 i.e. berlina - 
tipo 820 - del 1975, color rosso York, che ho trovato 
una decina d’anni fa con soli 9.206 km dall’origine e, 
“ça va sans le dire”, ne sono pienamente soddisfat-
to. Come tutti i lancisti, nel periodo immediatamen-
te successivo alla cessione della casa al gruppo Fiat 
(Novembre 1969) ero preoccupato sul futuro della 
Lancia e questo modello voluto dalla nuova gestione 
mi aveva parzialmente rassicurato; in particolare 
per il disegno del frontale, del cruscotto ed il man-
tenimento di ottime finiture che facevano pensare 
ad una continuità della filosofia lancista. All’epoca 
non mi era chiaro perché fosse stato abolito il nome 
Flavia ma con il passare del tempo ho appreso che 
la 2000 era desti-
nata a sostituire 
la Flavia e, par-
zialmente, an-
che l’ammiraglia 
Flaminia ormai 
fuori produzione,  
contrastando la 
concorrenza della 
2000 della casa del 
biscione e quella 
dei bavaresi, mal-
grado un prezzo di 
vendita superiore 
dovuto alla qualità 
dei materiali im-
piegati. Siccome le 
valutazioni  si fan-
no sempre sui ri-
sultati, si può dire 
che l’operazione 
è riuscita bene 
per la berlina con 
14.319 unità in 4 
anni (8.844 carbu-
ratore e 5.475 i.e.), 
molto meno per la 
coupé con soli 2.628 esemplari nello stesso periodo 
(1.399 carburatore e 1.229 HF iniezione). Va ricorda-
to che l’ottimo progetto del Prof. Fessia aveva ormai 
15 anni e che per ragioni economiche non era possi-
bile alterare la struttura della carrozzeria, in effetti  
otticamente, la berlina risulta lunga, alta e stretta, 
ma sempre con molta classe. Il frontale è stato rein-
terpretato inserendo lo scudo Lancia degli anni ’50 
con un linguaggio più moderno e squadrato mentre 
la coda è stata semplificata eliminando la cornice 
ed applicando gruppi ottici di maggiori dimensioni 
di forma rettangolare. Invece sulla coupé, solo pochi 
dettagli sono stati aggiornati, alcuni dei quali poco 
graditi ai lancisti, come l’eliminazione della presa 
d’aria sul cofano motore e del marchio grande sulla 
calandra della coupé 2000, presente invece sulla 2000 
HF su calandra color nero opaco. Più piacevoli inve-

ce i nuovi paraurti con fascia di gomma, il cruscotto 
simile a quello della Ferrari 330 GT, il volante con 
corona in legno e i cerchi in lega leggera Cromodora 
con disegno simile – ma non uguale - a quello delle 
Fulvia HF.  La meccanica aveva le stesse specifiche 
della Flavia tra cui la trazione anteriore, motore bo-
xer, sospensioni indipendenti e freni sulle 4 ruote, 
con servofreno e doppio circuito "Superduplex".  Il 
motore 4 cilindri boxer aveva 1.991 cc con 115 CV per 
il modello a carburatore mentre quello ad iniezio-
ne elettronica Bosch - tipo D - ne aveva 125 CV con 
un’invidiabile regolarità di funzionamento; cambio a 
4 marce per la versione a carburatore e a 5 marce 
per la versione ad iniezione elettronica.    Il compor-

tamento stradale 
risulta sempre si-
curo ed equilibra-
to,  sia in rettili-
neo che in curva 
e, malgrado l'im-
magine di "mac-
china del vescovo 
con le tendine" le 
prestazioni velo-
cistiche della 2000 
erano al vertice 
della categoria, 
con 180 km/h per 
la berlina i.e. e 190 
km/h per la 2000 
HF, coadiuvate da 
un'erogazione vel-
lutata e silenziosa 
della potenza di-
sponibile. Questo  
insieme di carat-
teristiche consen-
tiva di affrontare 
nelle migliori con-
dizioni lunghi tra-
gitti autostradali, 

velocemente e in modo molto confortevole.  Il ruolo 
di ammiraglia assegnato alla  2000 era sottolineato 
dall’elevato livello delle finiture, dalle dotazioni di 
serie e opzionali, tra cui servosterzo ad azionamen-
to idraulico, aria condizionata, alzacristalli elettrici 
e tendine parasole. La produzione della 2000 si è 
fermata nel 1974 ma è rimasta disponibile nei listini 
fino al 1975. Con lei era finita un’epoca anche se la 
Gamma che l’ha sostituita aveva la stessa imposta-
zione meccanica aggiornata agli anni ’70, le scelte 
di marketing della nuova proprietà non erano più in 
sintonia con le caratteristiche ricercate dalla clien-
tela tradizionale della casa di Chivasso. La 2000 fu 
considerata da molti aficionados del marchio come 
"l'ultima vera Lancia" a causa dell'elevata qualità 
costruttiva meno presente nei modelli successivi. 

       Nino Romeo

Qui sopra, il nuovo cruscotto della berlina 2000 nella versione con alzacristalli elettrici e aria condizionata, con gli strumenti di forma rettangolare che ricordano quelli 
dell'Aprilia ed il nuovo volante simile a quello della Fulvia berlina 2^ serie ma con corona in legno. Sotto lo specchio di coda con i nuovi gruppi ottici di forma rettangolare.
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La Signora OLGA riceve in omaggio 
il calendario del Lancia Ardea Club

Qui sopra, la berlina 2000 i.e. color rosso York, con lo scudo Lancia degli anni '50 con un disegno più squadrato in armonia con le parti laterali della calandra. Sot-
to si vede l'elegante profilo laterale  della 2000 coupé Pininfarina, nello stesso colore, in cui si nota l'assenza del marchio Lancia di grandi dimesioni nel frontale, 
presente invece sulla calandra nero opaco della 2000 HF nella pagina a fianco. Segue il nuovo cruscotto rifinito in legno, molto simile a quello della Ferrari 330 GT, 
il volante con la corona in legno e gli interni in pelle. In fondo lo specchio di coda, con la nuova scritta Lancia 2000 e, sul lato sinistro, la mostrina smaltata "HF". 
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Nella pagina a fianco, nelle prime tre foto la cena di benvenuto a Palazzo Varignana. Sotto e qui a sinistra, la gentille accoglienza nella visita alla Collezione POLLINI.

Programma in evidenza, navigato-
re puntato, dentro la prima marcia 
e finalmente si parte per l’atteso ra-
duno per gli auguri di Natale! Pun-
to di ritrovo a Casalecchio di Reno 
presso la Collezione Pollini, dove il 
Socio e Cavaliere del Lancia Club, 
Dott. Giovanni Pollini, ci accoglie 
insieme ai famigliari con amicizia 
e cordialità, mentre iniziano ad ar-
rivare amici e conoscenti parteci-
panti al raduno. È bello ritrovarsi 
e scoprire che il tempo trascorso 
non ha minimamente inciso sull’a-
micizia e sui ricordi, così da ripeter-
ci “sembra ieri che ci siamo visti”. 
Entriamo nei locali della Collezio-
ne e Giovanni, che si definisce il 
Medico malato per le auto, ci ren-
de partecipe di racconti, immagini 
e aneddoti di una vita non solo da 
appassionato, ma da studioso e ri-
cercatore del mondo automobilisti-
co del tempo che fu. Modellini, ma-
nuali, riviste, gli schizzi realizzati a 
china all’epoca del liceo, la spetta-
colare vetrina con le strumentazio-
ni anni ‘50-‘60 illuminate, i reperti di 
famiglia del nonno pluridecorato e 
tanto altro ancora ci hanno coinvol-
ti in tal modo, da risvegliare i nostri 
più sopiti ricordi. Il tempo incalza e 
si deve riprendere il viaggio per 
Palazzo di Varignana, elegan-
te e straordinaria struttura nel 
suggestivo scenario dei colli 
bolognesi. Una villa del ‘700 
riportata all’antico splendore, 
inserita in una particolare lo-
cation di benessere, circonda-
ta da un immenso giardino, di 
cui possiamo solo vagamente 
immaginare colori e profumi 
nel periodo di fioritura. riman-
gono un po’ di tempo e luce per 
gironzolare nell’immenso giar-
dino del residence e distende-
re lo sguardo verso le colline 
che lo circondano, alcuni soci 
hanno approfittato della SPA.



44 45

Basilica San Vitale con i famosi mosaici di Ravenna
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Rocca Sforzesca di DOZZA considerato 
uno dei borghi più belli d'Italia  

Borgo di DOZZA con i suoi suggestivi murales
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Scende la sera e alle 21 siamo accolti in un al-
tro grande salone per la cena di gala: si respi-
ra un’atmosfera di grande serenità e amicizia; 
si chiacchiera, si scherza, si ride e, intanto, si 
gustano le specialità di una eccellente cuci-
na tradizionale bolognese, accompagnate dal 
Pinot Nero “Cantina Palazzo di Varignana”. 
Arriva poi il dolce, una vera opera d’arte con 
i simboli mitici del Lancia Club e del Registro 
Storico: tutti lo vogliono fotografare, è un vero 
peccato doverlo tagliare, ma è troppo buono…! 
Il gracchiare degli altoparlanti nella sala attira 
l’attenzione sul Presidente Peppino e sul Vice 
Presidente Federico che, ringraziando per la 
grande partecipazione e lo spirito di apparte-
nenza al Club, iniziano l’atteso rito delle nomine 
dei Cavalieri del Lancia Club, con la consegna 
della splendida targa d’investitura. Come tradi-
zione (e grande significato) viene donato a tutti 
un magnifico balocco natalizio griffato Lancia 
Club e centenario Lambda, oltre a un bellissimo 
piatto decorato, tutte opere degli straordinari 

Maestri Maiolicari Faentini.  È già domenica, 
ma abbiamo ancora un po’ di tempo da tra-
scorrere insieme: si parte dunque per visitare 
il borgo medioevale di Dozza, uno dei “Borghi 
più belli d’Italia” alla scoperta, con una esper-
ta guida, dell’arte che si fa paesaggio urbano, 

con i suoi murales che inondano di luce e stili 
diversi ogni angolo del borgo antico. Una visi-
ta all’Enoteca del Castello Sforzesco, degusta-
zione di vini e stuzzichini e siamo ai saluti, ben 
felici di avere trascorso un magnifico weekend 
insieme a tanti vecchi e nuovi amici, con la pro-
messa e la speranza di poterci ritrovare nel 2022 
per festeggiare il 50° anniversario del Lancia 
Club. Un grande grazie a chi ha tanto lavorato 
per organizzare l’evento e per come siamo sta-
ti coccolati, con attenzioni e gradite sorprese 
già dall’arrivo in camera e sino alla partenza, 
quello che una volta si definiva “stile Lancia”.                                                                
          

       Gian  Paolo  Rabaglia

Consegna ai partecipanti degli omaggi del Raduno: un piatto ricordo e la palla di Natale decorata a mano dalla Scuola di Maioliche Faentine.
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In una struttura ricettiva di notevole bellezza, ho avuto il piacere di partecipare all’evento de-
dicato agli Auguri di Natale, organizzato dal Lancia Club, con visita a Ravenna e Dozza. Saba-
to sera, in occasione della cena di gala, contornato da una nutrita presenza di soci provenienti 
da tutta Italia, sono stato nominato “Cavaliere” del Lancia Club. Non posso nascondere l’emo-
zione percepita nel momento in cui il presidente e il vice-presidente mi hanno consegnato 
la bellissima targa onorifica. La mia devozione al club è data dalla passione per lo scudo LAN-
CIA iniziata da mio padre con l’acquisto della Flavia 1500, proseguita negli anni da mio fra-
tello Sandro e naturalmente da me. Grazie per la vostra gentilezza e Buon Natale a tutti i soci.

             Paolo Cecchi

Con un padre Lancista, che con entusiasmo entrò a fare parte del Club Lancia Hi.Fi. sin dalla sua 
costituzione, il mio percorso automobilistico era tracciato. Entrai a fare parte del prestigioso Club 
nel 1976, partecipando a eventi tecnici, culturali e sportivi che ricordo con grande piacere, facen-
domi sentire tuttora un privilegiato. Il Lancia Club, nel 1995, è diventata la mia nuova “casa”, un 
luogo dove ho ritrovato quell’atmosfera di amicizia e cultura del mondo Lancia. Poi, ecco la felice 
intuizione dell’amico Federico Donati, che propone di dare un simbolo e premiare la fedeltà dei 
Soci: istituire il Cavalierato del Lancia Club! Maturati i 25 anni di appartenenza e frequentazione del 
nostro Club, nella serata di gala  per gli auguri di Natale 2021, al Lancista emozionato e felice viene 
consegnata la splendida e preziosa targa di investitura di Cavaliere. Un doveroso ringraziamento 
lo rivolgo a tutti quelli che, impegnandosi con passione e competenza, consentono al Lancia Club di 
essere sempre più rappresentativo e incisivo nel  panorama sociopolitico delle auto storiche.
               

                  Gian Paolo Rabaglia

 
 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
    CARLO SALMOIRAGHI      1986
    GIANCARLO TASSELLI      1987

Nominativo          Anno

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
PAOLO  CECCHI       1993
ANTONIO BARBATO      1995
ANTONELLA  BESTTETI         1995
GIAN PAOLO RABAGLIA      1995
LUIGI  MARIA STANCATI         1996 
GIOVANNI  POLLINI        1996
  

 ALBO dei "CAVALIERI  LANCIA Club"

           
           

        I  Neo CAVALIERI          
               
 

         

          Gian Paolo Rabaglia

            Maria Antonella Bestteti

    
              
                         

                Paolo Cecchi
              

Essere cavaliere del Lancia Club è un riconoscimento che mi riempie d’orgoglio. Una storia ini-
ziata negli anni settanta con mio padre, proseguita con me, e che continuerà negli anni a venire 
con mio figlio.  Viva Lancia!!!”

         Maria Antonella Bestetti
 
         

Dal 29 al 31 ottobre si è svolto l’evento degli auguri al Palazzo di Varignana, anticipato di un mese. 
Hanno partecipato 40 equipaggi e durante la serata di gala sono stati nominati tre nuovi cavalieri: 
Antonella Bestetti socia storica del Club  ha sempre dimostrato attaccamento ed ha contribuito 
alla sua buona riuscita, Paolo Cecchi socio dal 1993 ed era anche al suo primo raduno, Gianpaolo 
Rabaglia socio affezionato e Lancista dalla nascita. 

             Federico Donati
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HYBRID ECOCHIC
L I B E R A  L A  T U A
E L E G A N Z A .

L’eleganza è personalità: nuovo look, nuovi fari con DRL led e nuovo colore Blu Elegante per uno stile unico e 
contemporaneo. L’eleganza è movimento: più libera di circolare grazie al nuovo motore ibrido. L’eleganza è un tocco 
in più: nuova radio touchscreen 7” con Apple CarPlay e Android AutoTM per una mobilità sempre più connessa in sicurezza. 
Libera la tua eleganza, guida Nuova Ypsilon Hybrid EcoChic.

Consumo di carburante Lancia Ypsilon Hybrid Euro 6d-Final (l/100 km): 5,3 - 5,1; emissioni CO2 (g/km): 120 - 117. Valori omologati in base al metodo di 
misurazione/correlazione nel ciclo misto WLTP, aggiornati al 31/05/2021 e indicati a fini comparativi. Lancia.it

NUOVA


