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G A Z Z E T T A 11 – Dicembre 2013 
 

1. Il nostro 2013 
 
Nel 2013 noi e le nostre Lambda abbiamo fatto un bel pò di chilometri; ci siamo incontrati a vari 
raduni e sempre le nostre amate hanno riscosso il loro meritato successo.  
Nella Gazzetta di Agosto avete già potuto vedere delle foto del XVI raduno che si è svolto in 
Toscana, dove abbiamo festeggiato i quindici anni del Registro e poi alcune splendide foto 
dell’Autoshow ASI che ha visto Guido Gotta protagonista, assieme alla sua Lambda 8^ serie. 
 
Ora, qui di seguito, potrete vedere ancora alcune foto che mi sono pervenute in questi ultimi mesi 
che riguardano eventi del 2013. 
 

 
“ XVI Raduno: le Lambda tornano in Toscana” San Vincenzo (LI) 
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“ Sibillini e dintorni” Macerata - Lambda “ lato b” e Signore. 

Qualcuno ha detto“ Le Lambda sono belle anche da dietro” 

 

 
“ Sibillini e dintorni” Macerata - Natalini e la sua Lambda protagonisti  sul palco dell’Arena 

Sferisterio  
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Autogirovagando – Cesena 

 

 
“ Stelle sul liston”  – Padova Caffè Pedrocchi 
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2. Programma per il 2014 
 

 
Gli organizzatori – Guido, Valerio e Carlo vi presentano il programma 

 
2.1 MONVISO PIEMONTE – XVII RADUNO RILL - DAL 18 AL 21 GIUGNO 2014 

IL MARCHESATO DI SALUZZO LE SUE TERRE, LE SUE VALLI  
 
MERCOLEDÌ 18 GIUGNO  
Nel pomeriggio arrivo dei partecipanti presso "L'ANTICO PODERE PROPANO" a Saluzzo 
www.anticopoderepropano.com ricavato in un cascinale del 1300 che fu’ dei Marchesi di Saluzzo 
prima e dei Cistercensi dopo. Sistemazione auto, carrelli e/o camion nel parcheggio dell’Hotel 
Trasferimento per cena al tipico ristorante "SEMPRE NOI" 
 
GIOVEDÌ 19 GIUGNO - "LA VALLE PO' " 
Partenza ore 8,30 direzione Paesana dove visiteremo lo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua 
EVA che vanta la sorgente più alta d’Europa a 1.820 metri.  
Proseguimento per Pian del Re (2040m) dove andremo alle sorgenti del Po; pranzo presso il rifugio 
del Re. 
Rientro in albergo. 
Tardo pomeriggio, parcheggio vetture nella piazza della Castiglia. 
Visita guidata alla Saluzzo storica, vedremo Casa Cavassa e San Giovanni.  
Alla sera sistemeremo le vetture in Corso Italia (Isola pedonale) e ceneremo al ristorante ”La 
gargotta del Pellico”. 
Le vetture saranno sorvegliate. 
Km 80 circa in totale 
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VENERDÌ 20 GIUGNO - "LA VALLE VARAITA" 
Partenza ore 9,00 direzione Manta per visita guidata al castello di proprietà del FAI’ “. Percorrendo 
la Val Varaita arriveremo a Chianale (1800m) dove pranzeremo presso il risto-museo “Le 
Montagnard”. 
Nel pomeriggio i più temerari potranno salire con le loro vetture fino al Colle dell'Agnello 2.741m 
(2° colle più alto d'Europa per la foto ricordo). 
Gli altri potranno in alternativa visitare il museo “del Costume” o scendere a Pontechianale ridente 
paesino situato su un lago artificiale. 
Rientro in Hotel. nel tardo pomeriggio partenza con le vetture per Lanasco. Visita guidata al 
Castello dei Tapparelli d’Azeglio, a seguire cena di gala nei saloni del maniero, rientro in Hotel con 
le vetture. 
Lagnasco dista 4 Km da Saluzzo, ed è una strada poco frequentata. 
Km 110 circa in totale 
 
SABATO 21 GIUGNO - "LA VALLE MAIRA" 
Partenza ore 9,30 direzione Piasco dove faremo la visita guidata al museo dell’arpa “Victor Salvi”, 
unico al mondo. Proseguiremo per Busca passando da Verzuolo, sosta pranzo a Castelletto di Busca 
presso la cascina S. Giulia.  
Pomeriggio tour in Val Maira, tappa a Dronero per visita al Mulino a pietra Cavanna (mulino del 
400 tuttora funzionante) dopo faremo un giro turistico della vallata, che è la meglio preservata del 
Cuneese 
Rientro in hotel. 
Trasferimento con pulmini al ristorante “Sempre noi” per la cena del solstizio d’estate  
Km 80 circa in totale 
 
DOMENICA 22 GIUGNO  
Risveglio libero, dopo la prima colazione, saluti e rientro libero con l’augurio e la promessa di 
ritrovarci TUTTI nel 2015 
 
Il totale del percorso nei giorni del raduno sarà di circa 270 km  
 
PREZZO INDICATIVO 

- Da 650 a 700 euro a coppia 
- Da 400 a 425 euro per singolo 

 
ATTENZIONE: l’opzione per l’albergo scade entro la fine del mese di Aprile perchè a Saluzzo in 
quel periodo ci sono due importanti manifestazioni. 
Il programma è in fase di definizione pertanto potrà subire delle modifiche. 
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2.2 LA CLUSAZ (Alta Savoia) – LANCIA CLUB FRANCE 

GRAND RALLYE 2014 – 19, 20 e 21 SETTEMBRE 
 
Il Prof. Jonathan Wood ci gira l’invito degli amici francesi per partecipare al Grand Rallye da loro 
organizzato nell’Alta Savoia. Prossimamente mi metterò in contatto con Daniel Pottier per avere il 
programma del raduno e vi darò ulteriori notizie. 
Sarebbe molto bello che qualcuno di noi con la propria Lancia, magari Lambda, partecipasse. 
Gli amici piemontesi saranno avvantaggiati per la loro vicinanza, ma potrebbe interessare anche ad 
altri. Questo programma è un invito ad essere più aperti verso i nostri cugini Francesi. 
 
Après avoir démontré leur vaillance sur les routes normandes, nos Lancia démontreront leurs 
qualités sur les routes alpines en 2014. 
 
En effet, après Aix les Bains en 2002, notre Grand Rallye revient en Haute-Savoie et s’installera à 
la Clusaz les 19,20 et 21 septembre 2014 pour une grande ballade organisée par notre ami François 
Dupont. 
 
Le LANCIA CLUB FRANCE compte sur vous ! 
Cordiales salutations Lancistes. 
Daniel Pottier  
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3. epocAuto 
 
Il quindicinale di storia, tecnica, informazione e annunci dedicato ai veicoli storici ha pubblicato 
l’articolo del nostro conservatore Luigi Manfredini, sulle Lancia Lambda (lo avete potuto leggere 
nel n° 12 del 25 Giugno 2013).  In seguito a questo, siamo stati contattati per proporvi un’offerta 
speciale di abbonamento. Entro venerdì 20 Dicembre 2013 devo avere il  numero esatto degli 
abbonamenti da sottoscrivere, vi prego perciò di comunicarmi, a stretto giro di posta, se siete 
interessati: 
di seguito l’offerta speciale: 
- minimo 10 abbonamenti € 26 cadauno 
- da 15 a 50 abbonamenti € 24 cadauno 
 

 
 
Hanno esaltato con un unico vocabolo la favolosa Lambda: 
 

Oscar Cappellano: “Eccezionale” 
Bill Jamieson: “Capolavoro” 
Luigi Manfredini: “Innovativa” 
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Questa è l’ultima Gazzetta del 2013; un anno particolarmente soddisfacente per il nostro Registro 
visto che la passione per questo magnifico modello ha visto sulla strada nuovi esemplari restaurati. 
Abbiamo conosciuto nuovi “Amici della Lambda” e altri stanno lavorando per preparare 
altre Lambda che sono rientrate in Italia; è molto bello che sempre più Lambda ritornino in Patria. 
Questo particolare momento che io trovo poco storico, ma molto diabolico non deve prostrarci 
all’apatia. 
Io non mi stancherò mai di trasmettervi la mia passione e assicurarvi che la vostra Lambda non vi 
tradirà mai; viaggiare, correre, riparare, fermarsi; conoscere e riparare e ancora viaggiare e ancora 
correre, non è un sogno…… 
È giusto che io ringrazi tutti voi per esserci, è giusto che ringrazi chi partecipa alle nostre attività ai 
nostri incontri, è giusto che ringrazi Luigi, Mara, Mauro e Aldo per la loro passione, per il lavoro e 
la collaborazione che danno a questo nostro Registro. 
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie, molto banalmente, un anno migliore di quello che sta per 
finire, tanta serenità e un FELICE SANTO NATALE. 
 

Lucia 
 

 
 

Indirizzi utili: 
 

Sede R.I.L.L: Presso Lucia Gambarin 
Via Conselvanea Guizza, 6 – 35125 PADOVA 
 

Presidente: Lucia Gambarin, tel. 049 8805415 
E-mail: lucia.gambarin@alice.it 
 

Vice Presidente: Mauro Milano, cell 349 3730758 
E-mail: m.milano@opelgenova.it 
 

Segretaria: Mara Manfredini, tel. 0514 65484 
E-mail: studio48mara@live.it 
 

Conservatore registro: Luigi Manfredini, tel e fax 0514 65484 cell. 329 2322048 
E-mail: az.agr.luigi.manfredini@email.it 


