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Storia del Registro Italiano Lancia Lambda (RILL) 
                           
Nel novembre 1990 un appassionato lancista, l’Ing. Romano Bagnoli, mi scrisse una lettera 
anticipandomi che era riservata a “ pochi intimi appassionati”, in cui mi metteva al corrente 
del suo progetto: fondare il Registro Storico Lambda “per
 
                       -  tenerci uniti
                       -  ritrovarci più spesso con le nostre amate
                       -  anche con amici stranieri
                       -  affrontare problemi quali la ricambistica e 
                       -  scambiarci suggerimenti
 
concludeva, abbiamo lavorato in sordina. Prima è stato eseguito un censimento al fine di 
sapere quante di queste opere d’arte erano ancora presenti in Italia, in seguito abbiamo 
ritenuto un dovere per noi che le possediamo, costituire il Registro”.

Da quel momento abbiamo cercato di inserire il nostro gruppo di Lambdisti nelle varie 
manifestazioni organizzate dal Lancia Club Italia, ma nel maggio del 1998 Romano Bagnoli 
decise che dovevamo iniziare ad avere un raduno solo nostro e così fu.

 Ogni anno, uno degli amici proprietari Lambda organizza nella propria Regione 
il nostro raduno. Ci troviamo da  appassionati senza obbligo di tesseramento, chi è più bravo 
trova uno sponsor per pagare le spese dell’organizzazione ed ognuno di noi paga le spese vive 
di “vitto e alloggio” (albergo, pranzi e cene !!).

Raduni del  Registro Italiano Lancia Lambda con i relativi organizzatori:

1998  Maggio “Le Lambda dal Valdarno al Chianti Classico”, Romano Bagnoli

1999  Maggio “Le Lambda nella Terra di Guareschi e Giuseppe Verdi”, Gaetano Rastelli 
      
2000  Aprile “Le Lambda nel golfo dei Poeti e alle Cinque Terre“, Romano Bagnoli

2001  Settembre, 80° Anniversario 1921-2001 Torino/Fobello,  “ Ottantanni Lambda ma non
          li dimostri” , Patt Ure UK, Romano Bagnoli, Lucia Gambarin
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2003  Aprile “Le favolose Lambda dal mare ai monti”, Lucia Gambarin e i f.lli Roveggio

2004  Giugno “Le affascinanti Lambda nella terra dei motori”, Mara e Luigi Manfredini

2005  Giugno “Dalle Cerbaie alla Valdera e alle Ville della Lucchesia“, Romano Bagnoli

2006  Giugno “Le Lambda tra Berici ed Euganei “, Mietta e Francesco Gandolfi

2006  Settembre,  85° Anniversario della nascita della favolosa Lancia Lambda, “Amici 
          della Lambda, are you coming ?“, Jonathan Wood, Lucia Gambarin

2007  Giugno “Le Lambda tra il Sebino e la Franciacorta“, Silvana e Mino Parolari

2008  Giugno “Le Lambda tra Bedonia e Borgo Val di Taro, alla riscoperta degli 
          Appennini Parmensi”, Gaetano Rastelli

2009  Giugno “Le Lancia Lambda a Visso e dintorni”, Bianca e Mario Beccerica

2010  Giugno “Le inimitabili Lambda a Treviso e dintorni”, Pia e Osvaldo Duzzi 

  
Nel assemblea 2009  sono stati eletti : Lucia Gambarin Presidente, Romano Bagnoli 
Presidente Onorario e Conservatore del Registro, Mara Manfredini Segretaria.

Ai raduni siamo partiti in sette, ma ora siamo il doppio, il gruppo è consolidato e speriamo 
veramente di cuore di avere presto altri amici della Lambda che si uniranno a noi.

Lucia Gambarin

Viaggiare in Lambda

Viaggiare in Lambda da una emozione veramente entusiasmante. Qualcuno dice sia difficile 
da guidare, ma non è così. Devi solo capirla ed amarla, di conseguenza ti troverai ad essere un 
tutt’uno con lei. Se non la fai muovere, se non fai dei chilometri con lei, sempre meno la 
conoscerai e sempre meno avrai la sua complicità e sempre meno avrai l’ “emozione 
veramente entusiasmante”.

Su strada (esempio troppo forte e solo Lui poteva farlo) nel 2002  Gaetano Rastelli con la sua 
Lambda torpedo 3° serie è andato a Capo Nord. Qui di seguito vi cito le ultime “passeggiate”
che confermano che viaggiare con le Lambda è bello,  sicuro e soddisfacente.
Nel 2006 Joachim Griese ha fatto il Raid d´Italia del Lancia Club Italia con la sua Lambda 
Torpedo 2° serie.
Nel 2008 partendo  alle ore cinque del mattino, naturalmente sempre su strada, Guido Gotta  
da Torino e Mauro Milano da Genova sono arrivati in mattinata a Bedonia, negli Appennini 
Parmensi.
Nel 2009 Guido Gotta e Mario Beccerica hanno partecipato alla FIVA World Rally ASI. 
Sempre nel 2009 io ho partecipato alla Canterbury –Roma , Roma Padova. 
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Quest’anno ad ottobre con la mia Lambda Sport 7° serie, ho partecipato al bellissimo “Raid 
dell’Etna”,  naturalmente in Sicilia. Tutto ciò con la Lambda si può fare e potete farlo anche 
voi !
Nel 2011 vi aspettiamo numerosi !

Lucia Gambarin

Raduno 2011 del Registro Italiano Lancia Lambda

In ottobre, alla Fiera di Padova, ho avuto un meeting internazionale per la programmazione 
del 90° anniversario Lambda. Jonathan Wood (organizzatore Inglese) è stato molto 
disponibile e ha accettato la mia proposta di spostare, di un giorno,  la data del loro arrivo al 
Moncenisio . Così è possibile far coincidere il nostro raduno con il loro.

Il Raduno 2011 del Registro Italiano Lancia Lambda sarà organizzato da Isabel e Aldo 
Cimenti in un paese del Canavese (al nord di Torino) dal 1° al 4° settembre 2011. Li faremo 
base di partenza per luoghi importanti Piemontesi dove incontreremo gli altri  appassionati 
delle Lancia Lambda provenienti da tutto il mondo.

Lucia Gambarin

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Indirizzi utili:
Presidente Onorario e Conservatore del Registro e sede del RILL.: Bagnoli Ing. Romano,
tel. 0571 299662, fax  0571 294006, Via del Rimoro, 8, 50050 Galleno, Fucecchio (FI)
Presidente: Lucia Gambarin, tel. 049 8807013,  lucia.gambarin@alice.it  Via Guizza, 6  35125 
PADOVA
Segretaria: Mara Manfredini, tel. 0514 65484, studio48mara@live.it 
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