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G A Z Z E T T A 12 – Marzo 2014 
 
 
 

1. PROGETTO PRODUZIONE MONOBLOCCHI LAMBDA  
 
Questo argomento è sempre più presente ad ogni nostro incontro. Tutti i  basamenti  delle nostre 
Lambda hanno una porosità e una corrosione  importante.  

Se vogliamo goderci ancora per molti anni le 
nostre meravigliose auto, dobbiamo 
provvedere con urgenza e risolvere il 
problema. 
L’efficienza  è indispensabile per poter 
affrontare anche i viaggi più semplici, 
figuriamoci quelli più importanti. 
Ora, in seguito al ritrovamento di molti disegni 
originali Lancia, il RILL  con un  gruppo di 
proprietari Lambda ha studiato e sta studiando 
la fattibilità di rifare i monoblocchi motore.  
I tecnici ci dicono che con una unica fusione si  
dovrebbero poter ricavare sia le prime che le 
ultime serie. 
Ci viene suggerito che  l’eccellenza  sarebbe 
poter rifare anche delle nuove teste, partendo 
contemporaneamente. Terremo però  presente 
anche la possibilità di un accordo con il 
Consorzio Lambda Inglese sia per  le teste 
prodotte nel Regno Unito, sia anche l’ ingresso 
nel progetto da parte di Lambdisti di tutto il 
mondo; John Wessey , Bill Jamieson e 
Ioachim Griese sono già stati messi al corrente 
del progetto stesso. 
Tutto questo comporta un investimento 
notevole di forze, di tempo e di denaro. Non 
potremo partire con pochi aderenti, dobbiamo 
muoverci con grandi numeri. 

Siamo già in possesso di disegni e preventivi e quanto prima potremo fornire notizie più precise; per 
poter parlare concretamente di numeri dobbiamo sapere quanti pensano di far parte del progetto. 
Attendiamo vostre notizie e riscontro. 
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2. AUTOMOTORETRÒ – Torino 8-9 Febbraio 2014 
 
1.1 Lancia Club e incontro ex Presidente Onorario. 
Allo stand della Lancia ho avuto il piacere di incontrare il Dr. Enrico Masala, ex Presidente 
Onorario del Lancia Club, con il quale mi sono intrattenuta per una piacevole conversazione 
riguardante  le nostre amate auto. In particolar modo ho potuto esprimere il mio compiacimento al 
Lancia Club per la sostituzione, nel regolamento relativo ai Club di modello, di qualche regola 
“d’obbligo” con altrettante di “suggerimento”;  penso si potrà riparlarne per una eventuale 
collaborazione in previsione del prossimo anniversario Lambda 
 
1.2 Veteran Car Club Ligure 
Allo stand  figurava in bella mostra la LANCIA LAMBDA  del nostro amico Guido Gotta, driver  
divoratore di chilometri. La presenza della Lambda e del nostro vicepresidente ci ha dato la 
possibilità di usufruire dei loro spazi per incontrare alcuni di voi e per questo ringrazio vivamente il 
V.C.C.L. Credo che anche loro siano rimast soddisfatti dell’interesse che la vettura ha suscitato tra 
il pubblico. Sempre più appassionati di auto storiche si avvicinano alla Lambda e sempre più, in 
questo mondo matto, si affacciano nuovi  cultori di questo importantissimo modello Lancia. 
 
1.3 Cena sabato 8 febbraio 
Approfittando della presenza in Torino di molti Lambdisti, quasi il 35 % del gruppo attivo RILL, ci 
siamo trovati per una cena conviviale, tramutatasi poi in “cena di lavoro”. 

E’ stata l’occasione per parlare di alcuni argomenti comuni a tutti, più precisamente:  
- dell’importante progetto di rifare monoblocco e teste motore; 
- del  prossimo raduno; 
- dei disegni Lambda ritrovati; 
- del solito mio desiderio di formare il cosiddetto “ gruppo tecnico “  per provvedere a scambi di 

notizie, suggerimenti, ricerca ricambi, ecc. ecc.; 
 
 Ringrazio Aldo Cimenti per aver organizzata la serata. 
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3. XVII RADUNO RILL - DAL 18 AL 21 GIUGNO 2014 
Il marchesato di Saluzzo le sue terre, le sue valli 

 
Confermato il programma precedentemente comunicato nella Gazzetta n° 11 di Dicembre 2013. 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 15 di aprile p.v. a Valerio Vagliano o Gambarin 
Lucia, comunicando il numero di persone partecipanti, il tipo di stanza (matrimoniale o due letti o 
ecc. ecc. ), modello, serie, anno di fabbricazione della vettura che si iscrive. 
Si accettano anche iscrizioni di  amici che abbiano la vettura in “restauro” e che ci raggiungeranno 
con auto moderne. 
Inviare acconto di € 200,00 (per ogni equipaggio) entro e non oltre il 15 maggio p.v. 
direttamente all’ Hotel. 
 
HOTEL ANTICO PODERE PROPANO DI A.G. VIAGGI SRL, 
Banca Popolare filiale di Saluzzo (CN) 
Iban: IT13K05034467700000000010 
 
Antico Podere Propano 
Via Torino, 75 - 12037 Saluzzo (CN) 
Telefono: 0175 / 248087 - Fax: 0175 / 240556 
Url: www.anticopoderepropano.com 
E-mail: info@anticopoderepropano.com 
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4. TENUTA ARGENTIERA BOLGHERI – 28.06.2013 
 
Il nostro  responsabile stampa  Aldo Cimenti vi suggerisce di entrare nella pagina del sito 
(http://www.argentiera.eu/IT/eventi_det.asp?ID=19) dove potrete rivedere alcune immagini del 
nostro passaggio alla Tenuta. 
 

 
 

“Tenuta Argentiera è stata tappa del tour organizzato dal R.I.L.L, il registro nazionale Lancia 

Lambda. Un'occasione memorabile in cui l'arte della meccanica ha sposato quella del vino”. 

 
 

5. LANCIANEWS.COM 
 
In attesa di avere un sito tutto nostro vi propongo quello austriaco. L’amico Herman ci comunica 
che è presente la nostra gazzetta cliccando il seguente link: 
http://lancianews.com/index.php?id=1&cat=News  
 
 

6. SCHEDE TECNICHE 
 
Il Conservatore del registro RILL Luigi Manfredini sollecita l’invio delle schede tecniche per poter 
completare il lavoro. Vi allego pertanto un “supplemento” a questa Gazzetta contenente lettera e 
scheda tecnica del Conservatore. 
Per chi non l’avesse già fatto preghiamo di inviare, quanto prima e nella maniera che vi è più 
congeniale, le schede tecniche compilate. 
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7. LANCIA CLUB FRANCIA – RALLY ANNUALE 2014 
 
Programma 
 
Venerdi 19 Settembre 
Ore 14.00: appuntamento nella corte del castello di Menthon Saint Bernard 74290. 
Ore 15.00: visita al castello e poi partenza verso lʼhotel attraverso il col de la Forclaz, la catena 
collinare di Combes, il  colle di Marais, il colle della Croix Fry e discesa sul La Clusaz.(62,5 km). 
Ritorno in Hotel. 
Ore 20.00: cena 
 
Sabato 20 Settembre 
Ore 9.30: partenza  dallʼhotel in direzione di Cluse attraverso il colle della Colombière (1613 m). 
Ore 10.30: visita al Museo de lʼHorlogerie e attraverso la valletta del Fer à Cheva (36 km). 
Ore 13.00: pranzo a Carroz dʼArâches. 
Ore 14.30: partenza verso il Plateau dʼAssy per la visita di Notre Dame de Toute Grace. Poi discesa 
verso Saint Gervais, Megève, Flumet, salita del colle des Aravis (1486m) per  rientrare allʼhotel (80 
km). 
Ore 20.00: cena 
 
Domenica 21 Settembre 
Ore 9.30: partenza dall’hotel verso il  Lago dʼAnnecy, circonvallando il  lago per Annecy per poi 
salire al colle di  Leschaux., discesa a Bauges, passaggio sul ponte di Abime in direzione de la 
Chambotte (86 km). 
Ore 12.30: pranzo al  Belvedère che domina il lago di Bourget. 
Ore 16.00: fine del  rallye. 
 
Per chi avesse piacere di gustare il vino de Chautagne, la cantina cooperativa ci aspetterà a Ruffieux 
fino alle ore 19.00 (7km dal ristorante). 
Una bella discesa del colle di Chambotte per ritornare a costeggiare il lago e trovare destra lʼA40 
(Parigi) e a sinistra lʼA43 (Lione). 
 
Quote di partecipazione 
Equipaggio in camera doppia: € 557 
Camera singola: € 373 
 
 
Per chi avesse piacere di partecipare può scrivere a me (lucia.gambarin@alice.it) o ad Aldo Cimenti 
(cimenti73@libero.it). Raccolte le adesioni organizzeremo la trasferta francese. 
 
 
 

 
 www.lanciaclubfrance.com 
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8. FOBELLO 2016 – 95° ANNIVERSARIO LANCIA LAMBDA 
 
Mi scrive Jonathan Wood ricordandomi il prossimo anniversario Lambda e Aldo Cimenti ha 
gentilmente tradotto per noi 
 
"La tua Lambda è pronta a correre? E' Tempo di prepararla a Fobello nel 2016.  
È pronta a correre  o è ancora così? 
 

 
 
Il 1 settembre 2016 sarà il 95 ° anniversario del test drive di Vincenzo Lancia Lambda del prototipo 
fino al valico Mon Cenis . Sarà ancora una volta l'occasione per incontrare i proprietari di lambda 
da tutto il mondo e per guidare la vostra Lambda sulle strade del Piemonte per cui è stata progettata  
 
Mentre Eduardo Lancia studiava  a Oxford Brooks quest'autunno la Famiglia Lancia sono stati oltre 
a visitarlo . Questo ci ha permesso di discutere le loro idee per Fobello 2016. E 'stata la generosità e 
l'organizzazione dalla famiglia Lancia , Valsesia Lancia Story , Città di Varallo e gli alberghi locali 
che hanno fatto gli eventi precedenti Fobello così memorabile . Spero che gli  Amici della Lambda 
da tutto il mondo si organizzino  con Registro Italiano  Lancia Lambda ( RILL ) per gli eventi a 
Varallo e Fobello all'inizio di settembre 2016. 
 
Nel corso dei prossimi due anni discuteremo con la Famiglia Lancia , Valsesia Lancia Story e RILL 
degli  eventi a Varallo e Fobello . Il team Amici della Lambda ( Jonathan Wood, Mike Benwell , 
Jonathan Reeve , Russ Meehan e Joachim Griese ) sarà in collegamento con i nostri amici del RILL. 
Faremo circolare ulteriori dettagli a tutti i proprietari di lambda di volta in volta attraverso Viva 
Lancia , VSCC e Lambda World Register e nazionali Lancia club. 
Lo scopo di questa breve nota è per avvisare che: 
 
Fobello 2016 celebrerà la Lancia Lambda una sosta al Moncenisio  , Varallo e Fobello . Siete 
pregati di annotarlo sul vostro  diario : Giovedi 1 settembre 2016 al Moncenis ed a Varallo per il 
fine settimana. 
Jonathan Reeve , con gli altri, proverà ad organizzare  un tour lungo e oltre le Alpi , forse per le 
Dolomiti , per la settimana successiva . Altri potrebbero voler indugiare un po ' godendo della  
Valsesia. 
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Avete un sacco di tempo per risolvere eventuali problemi  anche con l’aiuto di Mike Benwell e del 
Consortium 
 
A tempo debito riceverete i dettagli di per le modalità per l'alloggio. A causa delle limitazioni di 
spazio in Fobello , sarà probabilmente ancora necessario limitare la partecipazione ai soli proprietari 
Lambda , con gli europei che dovrebbero giungere su strada . Siamo desiderosi di incoraggiare ed 
aiutare i nuovi proprietari di lambda e di altri che non sono mai  stati a Fobello prima. 
 
Per aiutare chi viene da fuori Europa e incoraggiarli a portare le loro Lambda magari  per una intera 
stagione daremo  informazioni su tutti gli  eventi  Lancia nel 2016. 
 
La squadra Amici della Lambda è lieta  di discutere in modo informale i vostri progetti e idee 
durante questi eventi: 
 
Lambda Inverno Pranzo, The George Inn , Southwark. Sabato 1 febbraio 2014 
Sliding Pillar Rally . Eastbourne. 13-16 giugno 2014 
Contatto: Ade Rudler . adefle@hotmail.com 
Irish 2014 Turas mile mile , una settimana di raduno in Irlanda , 05-11 settembre 2014, Contattare : 
Jeanne Wilkinson . jjwilkinson@eircom.net 
VSCC Prescott 2-03 Agosto 2014. www.vscc.co.uk 
4 ° VSCC 80th Anniversary Peterborough al 8 agosto 2014 www.vscc.co.uk 
Francese Lancia Rally . La Clusaz , Nr. Annecy . 19-21 SETTEMBRE . 2014 
Contattare : Daniel Pottier . sferic-pottier@wanadoo.fr 
E naturalmente al pranzo al  Phoenix. Contattare : Mike Benwell mike@mikebenwell.com 
 

 
Amici della Lambda - 75° anniversario Lancia Lambda - Fobello 1996 
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9. LAMBDA IN VENDITA 
 
Vendo lancia lambda ottava serie, coupè Farina, restaurata negli anni 70, unico esemplare rimasto 
dei 2 costruiti. 
 
Per maggiori informazioni contattare Dr. Francesco Tavoletti all’indirizzo mail 308gtb@libero.it  
 

 
 
 

10. SALUTI….. 
 
L’ Arch. Luigi Ferraresi, esperto e appassionato lancista, in una mail a me indirizzata manda a voi 
tutti i suoi saluti e queste tre frasi: 
La Lancia mi stupisce. 
Le Lambda mi stuzzicano sempre. 
L'Augusta mi affascina. 
 
Speriamo di poter contare sulla sua partecipazione al prossimo 95° anniversario Lambda a Fobello 
nel 2016. 
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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 


