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Manca veramente poco a questo splendido
evento. I ritardatari che non hanno ancora
potuto aderire devono veramente affrettarsi
se vogliono essere al via dalla pedana davanti
al Casinò Municipale di Sanremo!

This splendid event is just around the corner.
Late entrants who have not yet been able to
join must really hurry if they want to be at the
start from the platform in front of the
Municipal Casino of Sanremo!

Oltre agli iscritti vogliamo ringraziare anche
tutti coloro che hanno manifestato interesse
e che sono delusi di non poter partecipare
per improrogabili impegni o per lavori complessi di restauro delle autovetture.
L’affetto trasmesso dalle persone è stato
veramente stratosferico come l’auto oggetto
del raduno!

In addition to the members we want to thank
all those who have expressed interest and who
are sorry to not to be able to participate for
imperative commitments or for
restoration of complex cars.
The affection transmitted by the people has
been really stratospheric as the car subject of
the meeting!

SOME PICTURES OF STRATOS SANREMO HISTORY RACES
 LOMBI Roberto

 VERRANDO Sergio

 VERRANDO Sergio

 VERRANDO Sergio

LE PASSATE EDIZIONI / THE PAST EDITIONS
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IL RALLYE SANREMO VISSUTO DAI PROTAGONISTI /
THE SANREMO RALLY EXPERIENCED BY THE PROTAGONISTS

 Thomas POPPER archives

15° RALLYE SANREMO 1977

«Il mio legame con Sanremo è di lunga data.
Sono nata a Trento, ma la mia famiglia si trasferì
nella Città dei fiori quando ero molto piccola.
Negli anni ’70, non avendo ancora la patente,
seguii il Rally di Sanremo. Mi spostavo con il mio
motorino Benelli, rosso a tre marce, ideale per
seguire le prove speciali nell’entroterra ligure.
Fu così che iniziò la mia passione per i rally.
Attrazione che ben presto si trasformò in lavoro.
Aver visto sfrecciare la Lancia Stratos nelle
prove speciali del Rally di Sanremo resta per me
un bellissimo ricordo. Come all’edizione del 1977
quando vidi passare a manetta quella di Pinto/
Bernacchini. Non so dire il perché, ma quella
Stratos numero 4 mi catturò e iniziai a seguire di
prova in prova la corsa dell’equipaggio ufficiale
Lancia. Purtroppo la Stratos di Pinto/Bernacchini non terminò il rally di Sanremo 1977, ma
quante furono le emozioni che provai fin tanto
che l’equipaggio lombardo rimase in gara.
Emozioni... ma è sufficiente pronunciare il nome
Stratos, e si entra nella leggenda».

«My connection to Sanremo is long-standing.
I was born in Trento, but my family moved to the
City of Flowers when I was very young. In the
70s, not having a license yet, I followed the Rally
of Sanremo. I was moving with my Benelli motorbike, a red three-speed, ideal for following the
special stages in the Ligurian hinterland.
That’s how my passion for rallying began. An
attraction that soon turned into work.
Being able to admire the Lancia Stratos speed
through the special stages of the Rally di
Sanremo is one of the best memory I have, as for
the 1977 edition, when I saw Pinto/Bernacchini’s
throttle switch. I cannot explain why, but that
Stratos number 4 captured me and I started to
follow all the tests and races of the official Lancia
crew. Unfortunately the Stratos driven by Pinto/
Bernacchini didn’t finish the rally of Sanremo
1977, but the emotion of seeing the Lombard
crew in the race was huge.
Emotions... but it is enough to say the name
Stratos, and you enter the legend».

Claudia Peroni

Claudia Peroni

(stralcio tratto dal libro «Stratos il mito diventa leggenda»
Limited Edition - volume 5, pag. 248 - Ephedis)

(excerpt from the book «Stratos il mito diventa leggenda»
Limited Edition - volume 5, pag. 248 - Ephedis)

PILLOLE DI STORIA LOCALE /
LOCAL HISTORY PILL
di Sergio Verrando

Lungo la strada che da Perinaldo scende ad Apricale, in corrispondenza del crocevia per il fondo
valle, sulla terza inversione della mitica Ronde,
troviamo il poggio su cui Giovanni Domenico Cassini tracciò il meridiano Ligure.
L’astronomo, nativo di Perinaldo, era di passaggio in paese a rendere omaggio all’anziano padre
in vista della partenza alla corte del Re Sole (Luigi XIV) dove era stato chiamato per risistemare
l’Osservatorio di Parigi. Il padre gli chiese di lasciare qualcosa di sé in paese e Gian Domenico
realizzò la meridiana per consentire ai contadini
di calcolare con la massima precisione le fasi lunari necessarie alle semine. Sul tracciato venne
edificata una chiesetta dedicata alla Madonna
della visitazione visibile da ogni angolo del borgo. Era il 1669.

Along the road from Perinaldo down to Apricale,
at the crossroads to the bottom of the valley, on
the third inversion of the mythical Ronde, we find
the hillock on which Giovanni Domenico Cassini
traced the Ligurian meridian.
The astronomer, born in Perinaldo, was passing
through the village to pay homage to his elderly
father in view of the departure to the court of the
Sun King (Louis XIV) where he had been called to
rearrange the Paris Observatory. His father asked
him to leave a piece of himself in the village, and
Gian Domenico created the sundial. This structure helped the farmers to calculate very precisely
the moon phases necessary for sowing. A small
church dedicated to the Madonna of the Visitation, visible from every corner of the village, was
built along the way. It was 1669.

ARTICOLI DA COLLEZIONE / COLLECTORS’ ITEMS
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TARGA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM PLATE

LANCIA STRATOS WORLD MEETING 2019

SANREMO

DIMESIONI: 43 x 20 cm
DIMENSIONS: 43 x 20 cm

ROAD BOOK
ROADBOOK STRATOS SANREMO 2019

Visit website:

WWW.REPARTOCORSELANCIA.COM

FORMATO: A5
PAGINE: 70 a colori
DIMENSION: A5
PAGES: 70 in colour

ROADBOOK & TARGHETTA STRATOS

ROADBOOK & PLATE STRATOS

Se vuoi acquistare anche te la copia del roadbook
e/o la targhetta commemorativa rilasciate ai concorrenti del 1° Lancia Stratos World Meeting di
Sanremo puoi prenotarla dal sito:

If you want to buy a copy of the roadbook and/or
the commemorative plaque issued to the competitors of the 1st Lancia Stratos World Meeting in
Sanremo, you can book it from the website:

www.repartocorselancia.com/negozio/

www.repartocorselancia.com/negozio/

— Roadbook, (A5, a colori): 15,00 €/unità

— Roadbook, (A5, in colour): 15,00 €/unit

— Targhetta in alluminio: 20,00 €/unità

— Aluminium plate: 20,00 €/unit

(Copie limitate)

Consegna:
√ ritiro a Sanremo su appuntamento durante la
manifestazione (11/13 aprile)
√ spedizione (dopo il 15 aprile):
Europa: 19,00 €/ordine
Mondo: 30,00 €/ordine

(Limited copies)

Delivery:
√ pick-up in Sanremo by appointment during the
event (11/13 April)
√ shipping (after April 15):
Europe: 19,00 €/order
World: 30,00 €/order

Event organizzed by:

Under the aegis of:

Principals Media partners:

NEWS SULL’EVENTO

NEWS ABOUT THE MEETING

Per garantire una migliore organizzazione
chiediamo agli ultimi indecisi di affrettarsi ad
inviare il modulo di iscrizione.
Si può scaricare dai siti:
rallyesanremo.com
repartocorselancia.com
oppure essere richiesto per email a:
sanremo2019@repartocorselancia.com

To ensure a better organization we ask the last
undecided to hurry to send the registration
form.
The entry form can be downloaded from:
rallyesanremo.com
repartocorselancia.com
or can be requested by email to:
sanremo2019@repartocorselancia.com

Resta a disposizione ancora qualche camera
presso l’Hotel ROYAL SANREMO (5*L),
convenzionato per l’evento:
www.royalhotelsanremo.com
Tel. +39 0184.5391 - Fax. +39 0184.661445
eventsdep@royalhotelsanremo.com

There are still a few rooms available
at the Hotel ROYAL SANREMO (5*L),
which has an agreement for the event
www.royalhotelsanremo.com
Tel. +39 0184.5391 - Fax. +39 0184.661445
eventsdep@royalhotelsanremo.com

Per gli appassionati che vogliono venire ad
assistere al raduno e al Rallye Sanremo tariffe
preferenziali anche presso:
Villaggio dei Fiori
www.villaggiodeifiori.it
Tel. +39.0184.660635 - Fax +39.0184.662377
info@villaggiodeifiori.it

For fans who want to come to attend the Stratos Meeting and the Rallye Sanremo also preferential rates at:
Villaggio dei Fiori
www.villaggiodeifiori.it
Tel. +39.0184.660635 - Fax +39.0184.662377
info@villaggiodeifiori.it
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