
 

 

Club Lancia Gamma Italia con il patrocinio del Lancia Club in occasione dei suoi primi 50 anni 
 

“Le Gamma in terra d’Abruzzo visitano l’Aquila a 13 anni dal sisma” 
Raduno del 01 e 02 Ottobre 2022 

 
“Una luce di montagna splende nelle vie de L’Aquila, e penetrando anche nei vicoli più stretti dei quartieri 
vecchi, porta uno scintillio nell’ombra. Dovunque si sente lo spazio. Perciò L’Aquila è gaia. 
Posta ad oltre 700 metri, il più alto, se non erro, tra i capoluoghi di provincia italiani dopo Enna e Potenza, è 
una città che respira. Lo sguardo appena trova un varco, subito va lontano, fino al Gran Sasso e al Silente, 
dominanti la vasta conca.” 

Guido Piovene 
 
Padova, 24 Agosto 2022. 
 
Carissimi soci, 
con questa breve descrizione de L’Aquila dello scrittore e giornalista Guido Piovene avevamo aperto nel 
marzo scorso la lettera che annunciava il raduno di primavera che si sarebbe tenuto in quella città ma che 
poi, per i motivi che tutti conosciamo, avevamo ritenuto opportuno annullare ripromettendoci però di 
riproporlo successivamente. 
Ebbene ci siamo: come nostro tradizionale raduno di fine estate ci ritroveremo proprio a L’Aquila nel primo 
fine settimana di Ottobre con il seguente programma: 
 

Sabato 01 Ottobre 

 ore 10:00 ritrovo dei partecipanti e posteggio auto in Piazza Duomo con caffè, cornetto di benvenuto e 
accreditamento equipaggi  presso "Bistrò 26". 

 ore 11:00 circa partenza a piedi per il Castello Spagnolo e visita guidata (solo esterna); (si percorre il  Corso 
nel centro storico);  (previsto un servizio di "auto-navetta" per chi avesse difficoltà a camminare). Visita 
guidata alla Basilica di San Bernardino; ritorno in piazza Duomo e visita guidata alla chiesa del Suffragio. 

 ore 13:30 circa "spuntone" presso "Bistrò 26" in piazza Duomo. 

 ore 15:00 Prosieguo visita guidata alla Fontana della Riviera, detta "delle 99 cannelle", visita al Museo 
"Munda" (Museo Nazionale d'Abruzzo) e successivo intrattenimento tecnico-culturale su aspetti della 
ricostruzione post-terremoto offerto dall'ing. F. Tingucci. 

 ore 19:00 rientro in hotel (Canadian Hotel) e svolgimento Annuale Assemblea dei soci. 
 ore 20:45 cena di gala in hotel. 

 
Domenica 02 Ottobre 

 
 ore 8:00/8:30 colazione in hotel. 
 ore 9:00 partenza per la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e visita guidata (per chi volesse alle ore 11:00 

si celebra la santa Messa).  Successiva visita al Parco del Sole e "Amphisculpture" di Beverly Pepper. 
 ore 13.30 pranzo dei saluti presso "Braceria Chef Linguini". 

 
Eventuali piccole variazioni che dovessero sopravvenire per cause di forza maggiore saranno comunicate al 
momento ai partecipanti. 
In allegato la scheda per l’iscrizione al raduno da compilare in tutte le voci e restituire con le modalità 
indicate ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2022. 
Nell’attesa di ritrovarci a L’Aquila numerosi con le nostre Gamma invio un affettuoso saluto a voi e alle 
vostre famiglie. 

  Il Presidente 
Paolo Falcinelli 


