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    Editoriale del Presidente   
Cari soci,
 
Come già anticipato via e-mail, questo è il risultato ufficiale dello scrutinio relativo alle votazioni 
effettuate dalle ore 9,00 del 17 Dicembre alle ore 24,00 del 19 dello stesso mese, avvenuto sulla piat-
taforma del nostro sito. Dal verbale consegnato dalla Eagle Web, nonché dalle risultanze presenti 
sulla piattaforma alla voce “risultati elezioni” si comunicano di seguito gli eletti per funzione e area:

 Candidati Consiglieri eletti per l'Area NORD ITALIA, con un totale di 144 votanti

 > ROMEO NINO con 94 voti
 > BORGOGNA ENRICO con 88 voti
 > CESTAROLLO ANTONIO con 87 voti
 > BARBERI ALESSANDRO con 75 voti

 Candidati Consiglieri eletti per l'Area  CENTRO ITALIA, con un totale di 138 votanti

 > DONATI FEDERICO con 113 voti
 > DE VIRIGLIO GIOVANNI con 77 voti

 Candidato Consigliere eletto per l'Area  SUD ITALIA, con un totale di 111 votanti

 > PEPPINO STANCATI con 111 voti

 Candidati PROBIVIRI eletti, con un totale di 134 votanti

 > IAQUINTA PIETRO con 103 voti
 > BRUZZONE RENATO con 102 voti
 > SALMOIRAGHI CARLO con 99 voti

 Candidati REVISORI DEI CONTI eletti, con un totale di 133 votanti

 > CIBIN REMIGIO con 112 voti
 > SUARIA GIUSEPPE con 95 voti
 > COLOMBRARO GIOVANNI con 85 voti

Lasciatemi esprimere la mia moderata soddisfazione, considerando che si trattava delle prime ele-
zioni in cui vi era la partecipazione diretta via web. I risultati ottenuti in una situazione pandemica 
quale quella attuale, la notevole crescita dei soci che si sono registrati sul sito, fanno ben sperare 
per una crescita della loro presenza  nella gestione del club. Un pensiero affettuoso ed un ringra-
ziamento per essersi messi in gioco ed aver dato la loro disponibilità a chi non è stato eletto, ma più 
che mai un augurio soprattutto ai nuovi eletti, possano essere la linfa in più per far fare un salto in 
avanti nella crescita del Lancia Club. Troverete i dettagli delle votazioni anche sul sito, ai seguenti 
link:        LETTERA ELEZIONI            DETTAGLI VOTAZIONI

                Peppino  Stancati
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 PROGRAMMA  ATTIVITA'  2022
  

  6 - 10  Luglio   Lancia Club cinquantesimo, da Villa Rey a Villa Rey
  
  6 -  9   Ottobre  Raduno in Puglia
 
            20 - 23 Ottobre  Fiera di Padova
  4 -  6   Novembre  Auguri di Natale

 TESSERAMENTO
L’associazione al Club e le quote ASI per l’ANNO 2022 (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 2022   
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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Da sinistra, Ariella Mannucci, Flavia Munari e Giovanni De Virgilio durante la conferenza in omaggio alla vittoria del Drago sulla Fulvia HF 1,6 al Rallye di Monte-Carlo (foto A.Biasioli)

Gianni Tonti, scrive la dedica sul libro Reparto Corse Lancia, da lui scritto con Emanuele Sanfront, sotto, Munari e Mannucci festeggiano la vittoria



6 7

Questa edizione del salone non poteva essere  
come le altre e lo si era capito fin da giovedì 28 
aprile quando, all’apertura, presso lo stand del 
Lancia Club, grazie alla collaborazione con l’Uf-
ficio Filatelico di Poste Italiane di Torino, è stato 
presentato l'annullo filatelico dedicato alla vitto-
ria della Fulvia di Munari e Mannucci al Monte-
Carlo il 28 gennaio del 1972, unito con il cinquan-
tesimo anniversario della fondazione del Lancia 
Club avvenuto 8 luglio dello stesso anno. Tutti 
gli stand avevano un pezzo di storia del rallysmo 
Italiano, ma la mitica 14 troneggiava in quello di 
Heritage di Stellantis. Il flusso importante di soci 
e appassionati ha premiato le scelte fatte nel pro-
porre lo stand dedicato alla Fulvia nelle sue decli-
nazioni più sportive ed alla Stratos declinazione 
dell’estremo sportivo. Sabato 30 aprile 2022, pres-
so la Sala Blu del Salone di Automotoretrò, il Lan-
cia Club e la Bea srl, proprietaria della manife-
stazione, hanno voluto celebrare i cinquant'anni 
della vittoria della Lancia Fulvia HF 1,6 al Rallye 
di Monte-Carlo, grazie al drago Sandro Munari e 
Mario Mannucci. La conferenza è stata modera-
ta da Giovanni De Virgilio che ha  presentato per 
il saluto di rito il padrone di casa, Giuseppe Gia-
noglio ed il presidente del Lancia Club, Peppino 
Stancati che hanno collegato i cinquant’anni della 
vittoria della Fulvia HF con i cinquant’anni del-
la fondazione del Lancia Club. La voce di Sandro 
Munari è stata diffusa durante la proiezione di uno 
stralcio dell’intervista concessa alla Rai dal Dra-
go, riprodotta opportunamente per raccontare l’i-
nizio della passione per le corse. Per l'occasione, 
erano presenti le Signore Flavia Munari e Ariella 
Mannucci, Gianni Tonti, capo della squadra dei 
meccanici, nonché una folta rappresentanza dei 
meccanici presenti all’epoca della vittoria. L’in-
contro ha regalato alla platea presente piccole 
chicche raccontate dalle Signore Munari e Man-
nucci su quella gara la cui vittoria non era così 
scontata. Subito dopo è stata proiettata un’inter-
vista a Cesare Fiorio concessa per l’evento. Nel 
suo intervento, sicuramente molto seguito dai 
tifosi più tecnici presenti, Gianni Tonti ha raccon-
tato come era stata preparata la Fulvia per quel 
Monte-Carlo con gli aggiornamenti tecnici, mec-
canici e telaistici. Dopo avere svelato un’opera su 
tela del “motoring artist” Massimo Beretta che 
ringraziamo per la gentile concessione, il Lan-
cia Club ha rilasciato ai partecipanti alla confe-
renza targhe e pergamene in ricordo dell’evento. 

                      
                                    Lara Marchesan

La Lancia Fulvia 1,6 HF è una vettura ex-ufficiale della Squadra 
Corse Lancia con la quale negli anni ’70 hanno corso Ballestrieri 
e Lampinen partecipando a numerose gare. Esordisce con Lam-
pinen nel 1972 al Rally di Sanremo con la livrea Marlboro appe-
na definita. Nei Rally storici, l’attuale proprietario la porta alla 
vittoria in un Rally dell’Isola d’Elba, al 999 Minuti e al 4 Regioni.

La Fulvia F&M (Fiorio & Maglioli), nota anche come  “bar-
chetta” è basata su un’idea di Claudio Maglioli volta ad 
alleggerire al massimo la già vincente Fulvia HF. Il mo-
dello esposto è il primo di una fortunata piccola serie e 
si è classificata al 9° posto assoluto alla Targa Florio del 
1969 con alla guida Sandro Munari e Rauno Aaltonen.

Nella pagina a fianco, la Stratos in livrea Alitalia, in-
vece, non ha mai corso, ma ha preso parte a diverse 
rievocazioni storiche di gare con alla guida piloti del ca-
libro di Munari, Waldegard, Pregliasco e Ormezzano.
Il precedente proprietario ha voluto renderla praticamen-
te identica a quella che ha vinto Monte-Carlo nel 1975 
Munari-Mannucci con il n° 14 che però non esiste più.

Qui sopra, l'immagine di  Sandro Munari durante la proiezione dell'in-
tervista concessa alla RAI e sotto, al centro, fra Marco Mainoldi e Fe-
derico Donati, il famoso designer Ercole Spada,  sempre gradito ospite 
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Appia GTE Zagato 1960

Qui sotto a sinistra, Beppe Gianoglio, responsabile di Automotoretrò, a destra, Colomba Giancomantonio, funzioanria delle Poste Italiane, al centro, Peppino Stancati, 
presidente del Lancia Club, mentre timbra le cartoline create appositamente per il 50° anniversario del Lancia Club e della vittoria della Fulvia HF 1,6 al Monte-Carlo.

Da sinistra, Giovanni De Virgilio, Ariella Mannucci, Federico Donati e Peppino Stancati 

Qui sotto, Ariella Mannucci, 
Lara Marchesan e Flavia Munari 

Qui a sinistra, Luigi De Virgilio, Lara Marchesan, Gianni Tonti 
e Giovanni De Virgilio vicino al tavolo per l'annullo filatelico. 

Il timbro dell'annullo filatelico coniato dalle Poste Italiane
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Non poteva esserci esordio migliore: 1° Radu-
no del Lancia Fulvia Club in Sicilia conquista 
il cuore dei 35 equipaggi, italiani e olandesi. Si 
vince facile in Sicilia, specialmente se baciati 
dal sole. La luce, il mare, i paesaggi, i sapori, gli 
odori, l’accoglienza rendono il viaggio nel mon-
do della storia dell’auto, un vero e proprio per-
corso sensoriale. “Rimane il ricordo dell’odore 
e sapore delle Cantine Florio, l’odor di zagara e 
le arance pendenti degli alberi di Via Principe 
di Belmonte, l’odore e il sapore delle fritture di 
panelle e arancine del mercato di Piazza Mari-
na a Palermo. La brezza marina della residen-
za Florio “4 Pizzi” all’Aranella. Il ricordo dei 
posti epici come le tribune della targa Florio, 
con il sottofondo del rombo dei motori Lancia 
Fulvia”. Commenta Giuseppe Dell’Utri, che ha 
partecipato con una Fulvia Sport Zagato 1600. 

Il tour, cadenzato in quattro giorni, dal 22 al 25 
aprile, ha accompagnato le  Fulvia sulle orme 
della storia delle auto segnata dall’ iconica fa-
miglia Florio lungo un percorso di 500 chilome-
tri, partito dal Museo storico dei Motori e dei 
Meccanismi che fa parte del Sistema Museale 
dell'Università degli Studi di Palermo, ha fat-
to tappa a Palermo, Marsala, Termini Imere-
se, Campofelice di Roccella e Collesano. Ben 
35 iconici modelli Fulvia di ciascuna serie dal 
'63 al '76: una Berlina del 1963, una HF 1600, e 
varie Sport Zagato 1300 e 1600, una delle qua-
li nella rara versione definita 1ª serie 1/2 pro-
dotta solo in 600 pezzi, fino alla più moderna 
coupé Fulvia 3 del 1976. Il Lancia Fulvia Club ha 
omaggiato il 50° anniversario dall’epica vittoria 
a Monte-Carlo della Squadra Corse Lancia, 
con la presenza di un modello HF particolare. 

Qui sopra, Erice, qui sotto, Castellammare del Golfo, entrambe in provincia di Trapani

Alcuni equipaggi al porto di Genova in attesa dell'imbarco per la Sicilia Teatro Massimo a Palermo

Qui sotto, Le Fulvia alle Cantine Florio di Marsale (TP)
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Riconosciuta come proto-
tipo dal Registro Storico 
Lancia, la Fulvia Coupé HF 
del 1969 vanta la firma di 
Cesare Fiorio, Flavia Mu-
nari e Ariella Mannucci. Le 
signore sono le rispettive 
coniugi dell’epico equipag-
gio Sandro Munari - Mario 
Mannucci, che il 28 gennaio 
1972 portarono inaspettata-
mente al trionfo la Scuderia 
Lancia Corse al 41° Rallye di 
Monte-Carlo. L’“accrocco”, 
come ama definirlo il pro-
prietario Paolo Mazzotto, 
ha scarrozzato il duo Mu-
nari-Mannucci al femminile 
alla Vernasca. In linea con 
l’impegno Lancia di conci-
liare passeggiate turistiche 
su quattro ruote e sicurezza 
stradale, l’Organizzazione 
Tecnica, affidata alla Plata-
ni Travel (AG) di Giuseppe 
Ciminnisi, coordinata da 
Ivan D’Angelo, referente Si-
cilia del Lancia Fulvia Club, 
ha approntato un tour espe-
rienziale pianificando i tem-
pi e posti, in tutta sicurezza.  
A garanzia, le Motostaffette 
di "Staff moto Palermo" han-
no scortato la carovana in-
sieme con il loro presidente 
Giuseppe La Greca. Il radu-
no del Lancia Fulvia Club in 
Sicilia, patrocinato da Lan-
cia Club, ente certificatore 
tramite il Registro Storico 
Lancia, è inserito nel calen-
dario eventi che celebra i 50 
anni del sodalizio, punto di 
riferimento per gli appas-
sionati del marchio Lancia 
a livello mondiale. La ma-
nifestazione ha incassato il 
plauso anche del Presiden-
te del Lancia Club, Peppino 
Stancati e del Presidente 
del Lancia Fulvia Club, Pie-
ro Vanzetti, entrambi pre-
senti sin dal primo giorno.

Monte Cofano (TP)

Saline di Marsala (TP)

Alcune Fulvia al 
Museo dei Motori e dei Meccanismi 
del Polo Museale dell'Università di Palermo

Nella pagina a fianco, in alto da sinistra, 
Piero Vanzetti, Presidente del LANCIA 
FULVIA Club, l'ing. Giuseppe Genchi, 
fondatores e responsabile operativo del 
Museo Storico dei Motori e dei Meccani-
smi dell'Università di Palermo e Peppino 
Stancati, Presidente del LANCIA Club

Fulvia 2C del 1967 di Elio Lo Cascio

Fulvia Sport 1,3 S Zagato  1ª serie
del 1970 di Ninni Bianco 

Alcune Fulvia al Museo Storico dei Motori e 
dei Meccanismi dell'Università  di Palermo 

Fulvia  Coupé 1,3 S  2ª serie 
del 1972 di Giorgio Renato
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Interno del Duomo di Monreale, Palermo

Gli amici olandesi durante il Soft 
lunch con degustazione di vini pres-
so le CANTINE FLORIO, Marsala (TP)

Peppino Stancati e Piero Vanzetti alla Cena di Gala

Piero Vanzetti, Presidente del LANCIA FULVIA 
Club con Chico Paladino Florio e la moglie Ana 
Paula, durante la visita a CASA FLORIO Palaz-
zina dei quattro pizzi all'Arenella, Palermo

Degustazione del famoso Street Food palermitano

Soft lunch condegustazione di vini pres-
so le CANTINE FLORIO , Marsala (TP)

Villino FLORIO all'Olivuzza, Palermo

Villino FLORIO all'Olivuzza, Palermo
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Siamo riusciti ad avere una buona presenza di 
quasi tutte le versioni delle Lancia Fulvia coupé 
dal '63 al '76, 32 equipaggi a rappresentare l’in-
tera produzione della Fulvia. Da una splendida 
prima serie 1200 con il colore Verde Ostenda 
con interni in tessuto, per finire con una Ful-
via Monte-Carlo, della seconda serie, passando 
per le Sport Zagato e le HF, tutte tenute mania-
calmente. Una esperienza positiva, ambiente 
rilassato e di appassionati,  persone che parla-
no con il linguaggio della passione anche con i 
due equipaggi olandesi. Il Lancia Club, per fe-
steggiare il suo cinquantesimo dalla fondazio-
ne, ha accordato il Patrocinio a questa manife-
stazione ritenendo il Fulvia Club uno dei club 
di modello più rappresentativo e dopo questa 
esperienza ritengo che non abbiamo sbagliato. 
Nel Lancia Club vi sono sette club di modello 
aderenti e riconosciuti, con i quali siamo riu-

sciti a creare una bellissima intesa e sinergia 
essi, essendo specifici, riescono a conservare 
e a portare avanti la cura e la storicità di ogni 
singolo modello della Lancia. Dopo lo stop pan-
demico, questi eventi dei club di modello sono 
linfa vitale per il mondo collezionistico perché 
destano curiosità tra i giovani, creando nuovi 
appassionati. Le Fulvia, le Prisma, ma le auto 
Lancia in genere, hanno valori di mercato 
più abbordabili e rappresentano i trampolini 
di ingresso nel mondo del collezionismo per i 
giovani che ad esso si avvicinano. Questo è il 
motivo per cui il Lancia Club si pone in modo 
positivo e propositivo nei confronti dei club di 
modello e con essi farà sempre di più per av-
vicinare i giovani al mondo delle auto d’epoca. 

   Peppino Stancati

Le Fulvia a "FLORIOPOLI" tribune della famosa TARGA FLORIO, Termini Imerese (PA

Alcuni partecipanti durante la visita al 
Museo del Motorismo Siciliano e del-
la Targa Florio, Termini Imerese (PA)
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La Signora OLGA riceve in omaggio 
il calendario del Lancia Ardea Club

TRIKAPPA, CENTENARIO DEL PRIMO 8 CILINDRI DI CASA LANCIA 

Nella pagina a fianco in alto, Gabriele d'Annunzio mentre sale a borodo della sua Trikappa nei primi anni '20. Sotto la Trikappa rossa esposta al Museo Nazio-
nale dell'Automobile di Torino. Qui sopra a sinistra, la riproduzione della lettera del 18 Febbraio 1926 indirizzata a Giovanni Agnelli con la risposta del Vate al 
quesito sul genere dell'automobile. A destra, la Trikappa del 1924 appartenente al Re di Svezia. Qui sotto, la Trikappa Coupé de Ville del 1924, con carrozzeria 
Balbo. Le linee sviluppate verticalmente e i rapporti dei volumi rispettano rigorosamente i canoni dell'epoca, con un risultato di lavorazione di ottima qualità.  
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Qui sopra, la brochure di presentazione della Trikappa al Salone di Parigi del 1921 con la foto del motore e di due tipi di carrozzeria di serie. Qui sotto, una Tri-
kappa  Torpedo di serie, caratterizzata dalle piccole porte e le protezioni laterali, sembra quasi una delle prime Lambda  ma con dimensioni imponenti (4,97 m).

Il primo 8 cilindri Lancia nato 100 anni fa è stato in-
stallato sulla Trikappa, un modello molto prestigio-
so ma che per il concorso di alcune circostanze non 
ha beneficiato del rilievo né del successo commer-
ciale che avrebbe meritato. Innanzitutto la deno-
minazione che poteva far pensare ad una semplice 
evoluzione delle precedenti serie Kappa e Dikappa 
mentre stavolta c’era un motore innovativo - il tipo 
68 - il prmo 8 cilindri a V stretto (22°), con valvole in 
testa, di 4.594 cc. 
di cilindrata con 
98 CV di potenza 
a 2.500 giri/min., 
e 130 km/ora di 
velocità massima, 
una vera e pro-
pria ammiraglia 
che misurava 4,97 
metri di lunghez-
za! E’ doveroso 
sottolineare che 
fino al 1922 la pro-
duzione motori-
stica della casa si 
era concentrata 
su un unico tipo di 
motore a 4 cilindri 
con tutte conse-
guenze positive 
per le economie di 
scala e di risorse.  
Il 5 Giugno 1915, 
mentre svilup-
pava motori a V 
stretto per l’avia-
zione, Lancia ha 
registrato un bre-
vetto relativo alla 
struttura dell’al-
bero a gomiti che 
consentiva il per-
fetto equilibrio 
ciclico in motori 
a V di qualsivo-
glia angolazione. 
Comunque, la Tri-
kappa nella sua 
impostazione ge-
nerale  chiudeva il 
secondo ciclo tec-
nico della casa di via Monginevro, con telaio separa-
to, sospensioni anteriori e posteriori a balestre semi-
ellittiche, freni sulle ruote posteriori (I serie) e sulle 
quattro ruote (II serie), cambio a 4 marce e trasmis-
sione ad albero cardanico, carburatore Zenith DHK, 
impianto elettrico a 12 V. L'aggiunta dei freni ante-
riori hanno aumentato la sicurezza e con una spesa 
di 5.000 lire vengono aggiornate tutte le Trikappa già 

in circolazione. In tre anni (1922-1925) la produzione 
ha raggiunto 847 unità. Oltre il prezzo elevato (69.000 
lire con carrozzeria torpedo) e l’inasprimento fisca-
le recentemente decretato, l’altro elemento che ha 
influenzato l’andamento nel mercato è che la vettu-
ra, presentata al Salone di Parigi del 1921, è entrata 
in produzione nel 1922, anno di presentazione della 
più famosa, rivoluzionaria e moderna Lambda che 
abbiamo celebrato nel precedente numero della ri-

vista. Tuttavia, a 
conferma dello 
"status symbol" 
che rappresenta-
va la Trikappa nel-
la società contem-
poranea, ci sono 
numerosi episodi 
a testimonianza 
come ad esem-
pio, il Re Vittorio 
Emanuele III che 
il 21 Settembre 
1924 a bordo di 
questa Lancia 
inaugurò la Mila-
no-Laghi, la pri-
ma autostrada del 
mondo. Inoltre, 
era la vettura per-
sonale di Gabriele 
D’Annunzio che 
la definì "parva 
igni scintilla meo" 
(piccola stella 
del mio fuoco). Il 
Vate, risponden-
do ad un quesito 
linguistico di Gio-
vanni Agnelli, il 18 
Febbraio 1926 sta-
bilì definitivamen-
te  che “L’automo-
bile è femminile”, 
cosa non del tutto 
scontata in quel 
periodo storico. Il 
compositore Gia-
como Puccini ha 
percorso 3.000 km 
in Europa con la 

sua Trikappa, la polizia di Victoria ne utilizzava 2 dei 
20 di esemplari  esportati in Australia e anche il Re 
di Svezia possedeva  la lussuosa torpedo della casa 
torinese. Alcuni carrozzieri hanno utilizzato il telaio 
della Trikappa soddisfare le esigenti richieste della 
clientela del segmento: Balbo, Bertone, D'Ieteren.

       Nino Romeo
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Qui sopra, una Torpedo in livrea chiara fotografata in Germania. Qui sotto, il Re Vittorio Emmanuele III, il 21 Settembre 1924,  a bordo della Trikappa guidata dall'ing. 
Puricelli inaugura la prima autostrada del mondo, la Milano- Laghi. 

Carrozzeria  BERTONE

 Carrozzeria D'IETEREN - Bruxelles

Una Trikappa sportiva del 1924,  rinve-
nuta negli anni '60 in  una cascina in 
Australia, restaurata nel 2004 ed espo-
sta a Motorclassica - Melbourne nel 2017 
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Il gruppo dei soci del Lancia Club che ha partecipato al Concorso di Eleganza, al Ristorante Balugola, a destra l'Aprilia trasformabile Pinin Farina di Federico Donati
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Alcuni scatti all'acetaia di Malagoli, in alto la Fulvia Monte-Carlo del 1973 
di Leonardo Giannelli e l'originale profilo laterale dell'Aurelia B51  Pi-
nin Farina del 1951 di Antonio Calleri, un'intuizione sulla futura Beta 
berlina nata vent'anni dopo? Qui a destra la regalità del gallo cedrone!

Giovedì 26 Maggio
Partenza per il Raduno Lancia a Salvarola 
Terme, il sottoscritto ha partecipato con una 
Lancia Beta 1600 berlina in occasione dei 50 
anni della presentazione del modello, il pri-
mo della produzione Lancia dopo la acquisi-
zione del Gruppo da parte della Fiat ad Otto-
bre del 1969. Prima tappa la collezione Panini.
La famiglia Panini, sì quella delle figurine, ha 
rilevato al momento della dismissione del patri-
monio Maserati passato alla Fiat la collezione 
dei vari modelli della casa del tridente che già 
stavano per essere vendute all’asta. Costruito 
un capannone all’interno della vastissima te-

nuta con allevamento di bovini ed equini e dove 
si produce il Parmigiano Reggiano ed arreda-
to in modo originale hanno esposto, oltre alle 
auto, motori, moto e pubblicazioni prevalente-
mente inerenti il mondo Maserati ma con un 
intreccio alla storia della famiglia, come ci ha 
raccontato nella visita guidata il figlio del fon-
datore della casa delle figurine Panini. Molto 
disponibile il nostro padrone di casa ed inte-
ressante il racconto dopo il quale siamo parti-
ti alla volta di Sassuolo per fermarci all’Hotel 
Salvarola Terme dove la sera avremmo ce-
nato a bordo piscina con specialità del luogo.

L'Isetta merita un'eccezione sul nostro giornale, è molto originale e 
futuristico il suo profilo da cabina d'elicottero progettato dall' l'ing. 
Ermenegildo Preti all'inizio degli anni '50. Qui sotto, la Beta spider 
2000 del 1977 di Patrick Olivier Rosselet proveniente dalla Svizzera

Qui sopra, la Delta Integrale Martini 6 del 1992 di Lucio Gabbarrini, a sinistra la Fulvia 
Monte-Carlo del 1972 di Giovanni Ancona, qui sotto una Fulvia Sport 1,3 S Zagato del 1970
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Qui sopra l'Aurelia B 50 cabriolet Pinin Farina del 1951 di Antonino Mi-
loro che ha vinto il Trofeo Lancia dopoguerra aperte, a destra l'Aprilia 
cabriolet Pinin Farina del 1949 di Raffaele Barbieri;  sotto, la Lambda 
I serie torpedo del 1923 di Luigi Baulino con la moglie e figlia a bordo

Venerdì 27 Maggio
partenza alla volta di Maranello per la visita 
alla Galleria Ferrari, sempre suggestiva e piena 
di turisti provenienti da ogni parte del mondo. 
Esposti vari modelli e motori tutti in condizioni 
immacolate prevalentemente delle vetture da 
corsa. Non mancava la raccolta completa dei 
modellini delle Ferrari da corsa (compresa an-
che la D50 che era l’ultima Lancia da Formu-
la 1 ceduta alla Ferrari a Luglio 1955 insieme a 
tutto il patrimonio da corsa quando la famiglia 
Lancia vendette la Ditta all’ing. Carlo Pesenti). 
Esposizione poi di tutti i trofei vinti nelle varie 
competizioni e l’ufficio di Enzo Ferrari (che ri-
troveremo anche al pomeriggio del giorno dopo 
al Museo Enzo Ferrari a Modena (ovviamente 
con arredamento differente). Sempre suggesti-
vo pensare come lì gli uomini che hanno fatto 
la storia dell’automobile si fossero seduti ed 
avessero ricevuto varie personalità, piloti e col-
leghi costruttori di auto! All’uscita dalla Galle-

ria Ferrari giro turistico con le nostre vetture 
sull’Appennino Tosco Emiliano per pranzare 
in un caratteristico locale a Balugola, un borgo 
medievale molto suggestivo sotto un sole torri-
do che però non ha impedito alle vetture (e ai 
piloti) di gustarsi appieno il luogo e le specia-
lità servite! Quindi partenza per Sassuolo dove 
era in programma una visita guidata al Palazzo 
Ducale, visitato con una guida del luogo che ci 
ha raccontato come gli Estensi avessero fat-
to rimodernare il Palazzo al momento del loro 
trasferimento da Ferrara, da dove erano stati 
allontanati, le curiosità dello stesso e di come 
sia stato restaurato recentemente permetten-
do il recupero di molte opere d’arte. Molto in-
teressante per me la Peschiera Ducale detta 
il Fontanazzo e quello che era il parco del ca-
stello. Dopo questa sosta rientro in Hotel per 
ristorarsi con un passaggio al centro benes-
sere della struttura termale e cena in Hotel.

Alcuni momenti delle premizaioni, a sinistra Corrado Lopresto 
che ha vinto il Trofeo BEST OF SHOW con l'Astura cabriolet Stab. 
Farina del 1934,  a fianco di Luigi  Baulino, con la moglie e fi-
glia che ha vinto il 2° premio della categoria Lancia anteguerra

Qui sopra, Elisa Donati mostra orgogliosamente il Trofeo di 
categoria  vinto dalla sua Aurelia B24 convertibile Pinin Fa-
rina del 1958,  insieme al premio per la "Miglior Selleria"

Qui sopra da sinistra, Antonino Miloro e Grazia De Luca ricevono da Federico 
Donati il Trofeo Lancia Club vinto con l'Aurelia B50 Pinin Farina del 1951. Al 
centro Adolfo Orsi membro della Giuria e Gabriella Gibertini titolare dell'Hotel 
Terme Salvarola.  A destra,  Mariella Mengozzi, direttrice del MAUTO e Gabriella 
Gibertini,  consegnano il Trofeo Comune di Modena a Federico Donati, vinto con 

la Lancia 2000 i.e. berlina del 1973.

Qui sotto, Severino De Silvestri riceve da Gabriella Gibertini 
e Mariella Mengozzi il premio per la "Miglior Selleria" del-
la categoria, vinto con la Gamma coupé Pininfarina del 1981
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Sabato 28 Maggio
Sempre con il bel tempo si parte per la visita al 
Castello di Spezzano che ospita il museo della 
ceramica, con la storia della produzione dalla 
preistoria ai giorni nostri. Nel sotterraneo del 
castello è stato ricavato un museo interattivo 
che permette, nella sezione Manodopera, di ve-
dere i vari momenti dalla estrazione dell’argilla 
al prodotto finito passando per le varie epoche 
in cui sono state costruite le fabbriche sul ter-
ritorio che hanno reso famose le ceramiche di 
Sassuolo nel mondo. Molto interessante e sug-
gestiva la tappa seguente per visitare le Salse 
di Nirano, nel Comune di Fiorano Modenese, 
importante fenomeno pseudovulcanico tramite 
il quale è possibile fare previsioni meteorologi-
che e anche... prevedere movimenti sismici! Di 
nuovo con i motori accesi si riparte verso Ca-
stelfranco Emilia dove pranziamo presso l’ace-
taia Malagoli: tigelle e crescentine con salumi 
formaggi e  vini locali è il menù. Bellissima e 
interessante la visita presso l’acetaia condot-
ta con perizia e simpatia dalla nostra padrona 
di casa. Il tempo stringe ed anche quello me-

teorologico non scherza: con un grigio da tem-
porale estivo (data l’alta temperatura), tuoni e 
fulmini arrivano i primi goccioloni mentre ar-
riviamo al Museo Enzo Ferrari a Modena ma 
per fortuna la pioggia smette prima di arriva-
re al parcheggio dove sarà votata The Best of 
Saturday. Le varie Lambda, Aurelia, Aprilia, 
Flaminia, Flavia, Fulvia, Beta, Gamma e Delta 
sono ammirate al pari delle Ferrari, Alfa e Ma-
serati presenti e pure la piccola Isetta raccoglie 
i consensi dei visitatori incuriositi da questo 
modello insolito. Il Museo raccoglie una scel-
ta di esemplari Ferrari stradali perfettamente 
restaurati e fra questi assistiamo ad una breve 
proiezione sull’uomo: Enzo Ferrari. Anche qui 
come alla Galleria Ferrari ci si può “sbizzarri-
re” nel settore merchandising che spazia dal 
modellismo ai giochi, dall’abbigliamento agli 
orologi e tanto altro. Ormai la giornata giun-
ge al termine ed al rientro in Hotel ci aspetta 
la serata di gala ed una bassa temperatura 
con pioggia battente: inutile provare ad asciu-
gare le auto la pioggia riprende tutta la notte.

Aurelia B20 Pinin Farina del 
1952 del  socio Paolo Saporetti

Lambda  VIII serie torpedo del 
1928 del socio Riccardo Rocchi

Flaminia 3B - 2,8 coupé Pininfarina  
del 1966 del socio Francesco Ricevuti 

Beta berlina  1600  del 1973 
del socio Giovanni Pollini

Aurelia  B51 Pinin Farina del 
1951 del socio Antonio Calleri

2000 i.e. berlina del 1973 
del socio Federico Donati

Delta  Integrale Martini 6 del  
1992 del socio Lucio Gabbarrini
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Lambda VIII serie berlina Stabilimenti Fa-
rina del 1929 del socio Luigi Manfredini

Finalmente Domenica mattina 29 Maggio: pio-
ve ancora e portiamo le auto nei posti contras-
segnati nel grande parco che ora è pieno di fan-
go: curioso passare da temperature oltre i 30°C 
al freddo di 15°.  Mentre tutti stiamo ancora 
cercando di asciugare le nostre auto la presti-
giosa Giuria del Concorso di Eleganza di Salva-
rola Terme comincia il suo lavoro di ispezione 
delle auto:  tutto è esaminato per ogni modello: 
dallo stato di originalità o di restauro alle con-
dizioni degli esterni ed interni, dall’accensione 
del motore alla funzionalità di fanaleria, clacson 
ed, ovviamente, dei tergi! Senza contare qual-
che accenno alla storia di ogni singola vettura. 
Un pranzo veloce all’Hotel e via, direzione Mo-

dena Piazza Roma, nel cuore del Motor Valley 
Fest per la proclamazione della Best of Show 
2022 e le premiazioni per le Classi riservate 
allo Special Guest Lancia. All’ingresso nel cen-
tro storico di Modena incrociamo una colonna 
di Fiat 1100 in raduno! Da notare che il tempo 
è stato clemente: per tutto il periodo dell’e-
sposizione e premiazione vetture non è scesa 
una goccia dal cielo! Il clima (quello tra i par-
tecipanti non meteorologico!) è sempre quello 
cordiale ed appassionato dei Lancisti D.O.C 
.: sì D.O.C. come i prodotti dei luoghi visitati!
                               
    Giovanni Pollini

Fulvia Sport 1,3 Zagato del 1965 

Lambda I serie torpedo del 
1923 del socio Luigi Baulino

Gamma coupé Pininfarina del 1981 
del socio  Severino De Silvestri

Fulvia Monte-Carlo del 1972 
del socio Giovanni Ancona

Astura cabriolet Stab. Farina del  1934 
del famoso collezionista Corrado Lopresto

Aurelia B 20 - 3ª serie Pinin Farina 
del 1953 del socio Benito Palladini
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Su invito del Clube Português de Automóveis Antigos (ente certificatore), il 6 Maggio 2022 a Porto, il nostro consigliere Romeo ha tenuto una conferen-
za (tertúlia) sulla Lancia alla quale hanno partecipato 70 soci. Per l'occasione, è stata allestita nella loro sede un'esposizione con 9 modelli fra i più significa-
tivi della produzione della casa torinese. Qui sotto, Nino Romeo e  José Manuel Azevedo, felice proprietario della Lambda  VII serie del 1927 torpedo del 1927.Conferenza  lancia  AL c.p.a.a.  -  porto  6  maggi0  2022
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La recente rielezione del 
Presidente della Reppubli-
ca, avvenuta  il 3 Febbra-
io 2022, ha dato spunto ai 
media per sottolineare  la 
longevità e  le caratteristi-
che tecniche della vettura 
presidenziale. Nel 2017, in 
occasione del 60° anniver-
sario  della Flaminia, nel  
numero Zero della nostra 
rivista,  avevamo pubblica-
to un resoconto del raduno 
"Le Flaminia sulla Flami-
nia", organizzato dal nostro 
socio Getulio Ferri, in cui 
un nutrito gruppo di lanci-
sti sono stati ricevuti alla 
Presidenza della Reppu-
blica con le loro Flaminia, 
momento indimenticabile 
per i partecipanti! La de-
nominazione 335 indica  la 
misura del passo.   Sono 
stati costruiti 4 esempla-
ri   che portano il nome dei 
cavalli  delle scuderie caldi-
nalizie:  Belsito, Belvedere, 
Belmonte e Belfiore.  Da 
sfatare il mito di un quin-
to esemplare regalato alla 
Regina Elisabetta II. La 
meccanica, con passo al-
lungato, ricalca quella del-
la berlina con motore 6V di 
2.458 cc., 102 CV a 4.600 giri/
min., cambio meccanico a 
4 marce,  rapporto di tra-
smissione portato a 10/47 
per consentire la marcia a 
passo d'uomo nelle parate,  
velocità massima limitata a 
145 km/h. Le Flaminia 335, 
tenuto conto della loro fun-
zione, erano dotate di molti 
accessori poco comuni per 
l'epoca come gli alzacristal-
li elettrici, due autoradio, 
due microfoni per i contat-
ti con l'autista e  un mani-
glione d'appiglio per soste-
nersi   nelle sfilate in piedi. 

                   Nino Romeo

FLAMINIA 335 
P I N I N FA R I N A 
PRESIDENZIALE
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L'equipaggio della Squadra Corse Lancia
Luigi Bottini e Stefano Magnante

ESORDIO DELLA SQUADRA CORSE LANCIA CLUB

La neonata Squadra Corse Lancia Club ha fatto il 
suo esordio partecipando alla 40ª Mille Miglia. È 
stata una corsa entusiasmante quella appena con-
clusa, che, dopo 2 anni di restrizioni, è tornata ad 
essere un evento globale con tanti equipaggi stra-
nieri, i 425 in gara  hanno fatto riscoprire tutto il suo 
fascino agli appassionati che si sono riversati lungo 
le strade d’Italia per applaudire il mito della Freccia 
Rossa. Grande entusiasmo anche per il Lancia Club  
che ha visto ai nastri di partenza della “Corsa più 
bella del Mondo”, un equipaggio composto da Lui-
gi Bottini e Stefano Magnante. I due giovani piloti 
a bordo dell'Aprilia 1500 del 1941 hanno percorso i 
1.900 Km e le 115 Prove cronometrate, piazzando-
si 46º nella classifica generale. Turni di guida di 14 
ore giornalieri non hanno scalfito la perseveranza 
e l'efficienza sia dell'equipaggio che della scattante 
ultima creatura di Vincenzo Lancia. “È stata un’e-
sperienza unica che mi porterò dietro per sempre” 
il primo commento di Luigi Bottini,  “ la gara è stata 

molto impegnativa sia per noi che per la macchina, 
abbiamo affrontato delle tappe lunghe anche 650 Km 
che hanno richiesto grande concentrazione e  sot-
toposto la nostra Aprilia a grande sollecitazioni. La 
macchina ha risposto alla grande e ci ha permesso 
di far ritorno a Brescia senza problemi, anzi, abbia-
mo ottenuto un ottimo piazzamento considerando il 
coefficiente di 1,40 che ha inciso notevolmente nel-
la classifica generale.” Prosegue Stefano Magnan-
te “È stata la gara che sognavamo sin da bambini, 
un sogno che si è realizzato. Abbiamo sofferto un 
po’ il caldo ma è stato bello attraversare l’Italia a 
bordo di una Lancia Aprilia e vedere tante persone 
che aspettavano il passaggio della carovana del-
la Mille Miglia. Un’esperienza unica!” Dunque per 
il Lancia Club è stata un’edizione da protagonista, 
l’auspicio è che sia solo l’inizio di un ritorno tra i 
grandi Eventi del panorama del motorismo storico. 

 Luigi Bottini e Stefano Magnante

Lancia  Aprilia 1500 del 1941
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In alto, la coppa vinta da Saporetti su Au-
relia B20, al centro Mazzotto in curva sul-
la Fulvia Rallye 1,3 S Prototipo rossa e qui 
a sinistra Cucciolla  su Fulvia HF 1,6 grigia

Dall'11 al 13 giugno, 5 equipaggi della Squadra Cor-
se Lancia Club hanno partecipato alla 26ª Vernasca 
Silver Flag 2022, concorso dinamico di restauro e 
conservazione per vetture storiche da competizione, 
normalmente frequentato dai più noti nomi del colle-
zionismo internazionale di auto storiche da competi-
zione. Basti citare, qualche anno fa, la partecipazio-
ne di Sir Stirling Moss! L' Aurelia B20 1ª serie 
(1952) di Paolo Saporetti ha vinto la coppa per il 
miglior restauro conservativo. Anche premiato l'e-
quipaggio di Maurizio Cucciolla, navigato dal figlio 
Gianluca su Fulvia HF 1,6 (1970) ex Targa Florio. 

Vantavano un ricco passato agonistico anche la "Fa-
nalona" del 1969 di Giorgio Onori e la Fulvia Sport 
Competizione del 1968 di Giovanni e Luigi De Vir-
gilio. Paolo e Andreina Mazzotto hanno portato in 
gara la loro Fulvia Rallye S prototipo del 1969 ap-
partenuta al famoso pilota viterbese Giovanni Ma-
rini. Il percorso è lo stesso della corsa in salita Ca-
stell'Arquato-Vernasca degli anni ‘70 e i partecipanti 
possono percorrerlo tre volte, a strada chiusa, ac-

compagnati dal tifo di una folta schiera di spettatori.

   Giovanni De Virgilio

Qui sopra,  Giovanni 
De Virgilio su Fulvia 
Sport Competizione, 
a lato Onori su Ful-
via HF 1,6 fanalone, 
sotto, entrambi ai 
box della Squa-
dra Corse  Lancia
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 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 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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