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                                          Lambisti per caso 
 

 
Qualche anno fa i miei suoceri decisero di vendere le auto d’epoca ereditate perché nessuno 
dei figli, impegnato con famiglie numerose, aveva passione, tempo e spazio per occuparsene. 
Una per una se ne sono andate finché è rimasta solo una  “Lancia Lambda” da cui si faceva 
fatica a separarsi. Dopo un po’ di tempo è arrivata l’occasione di vendere anche questo 
“gioiello”, io non ero presente alla trattativa e quando l’ho saputo ci sono rimasto malissimo, 
non ho dormito per tre notti e mi sono così reso conto di quanto tenessi  a quell’automobile. 
Ormai  era venduta, ma mia moglie è riuscita a convincere tutti a fare un passo indietro e 
l’auto è rimasta in famiglia. Che sollievo! 
  
Eccoci proprietari di una “Lancia Lambda”, cosa ce ne faremo? A noi lo spazio non mancava 
e la passione a questo punto si era manifestata, con due bimbi piccoli mancava solo il tempo, 
ma quando si desidera davvero una cosa, il tempo si trova! 
 

 
 
Era l’anno 2006 e fatalità volle che circa una cinquantina di Lancia Lambda festeggiassero l’ 
85° anniversario del primo giro di Vincenzo Lancia sulla Lambda proprio in Piemonte, vicino 
a casa nostra. Così ci siamo detti:  “perché non andare a vedere cosa sono queste Lambda?“ e  
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siamo partiti, mio suocero ed io in Lambda, mia moglie e i bambini dietro, in un’auto un po’ 
più confortevole e che comunque potesse esserci di appoggio in caso di emergenza (fino ad 
allora avevamo fatto pochi chilometri, giusto per far girare il motore dopo i miei impacciati 
interventi da neofita).  Così a Fobello abbiamo raggiunto il gruppo con il motore che girava a 
tre cilindri. Ma noi di motore capivamo quasi nulla e men che meno di un motore Lambda….” 
che rumore fa?....” 
 
 La nostra auto ha subito attirato l’attenzione dei lambdisti italiani, che, benché impegnati a 
godere della rara occasione di incontrare tanti altri appassionati, non hanno rinunciato ad 
esaminare questa Lambda quasi sconosciuta. 
 
Penso siano stati l’accoglienza e l’entusiasmo di Lucia, insieme all’esperienza del presidente 
Bagnoli subito condivisa, a darmi il ”colpo di grazia”.  Era nato un amore! 
Dopo sporadici contatti con appassionati lambdisti, ho capito il reale valore tecnico 
dell’oggetto a cui non avevo voluto rinunciare.. 
 
In men che non si dica arriva il nostro primo invito ad un raduno. Un vero onore ed un’altra 
sfida: raggiungere il Lago d’Iseo su strada. Ogni 100 chilometri ci fermavamo a pulire le 
candele. Anticipo???  Arricchitore????.....proviamo uno in giù e l’altro un po’ più a 
sinistra…… mia moglie, nonostante il pancione del settimo mese, non si è lamentata dei 
disagi dovuti alla mia ignoranza. 
 
Incredibile, un’auto ferma da trent’anni ci ha scarrozzati per quasi 800 chilometri. 
A questo punto si poteva fare quasi tutto ed abbiamo partecipato agli altri raduni RILL: 
Bedonia e Borgotaro 2008, Visso 2009 e Treviso 2010, quest’ultimo raggiunto su strada da 
Torino, in maniera un po’ rocambolesca, ed  in compagnia di un nuovo amico con la propria 
Lambda, che aveva rischiato di essere la causa di un grande rimpianto ( era la persona a cui i 
miei suoceri avevano quasi venduto la nostra auto nel 2005!! ) 
 
Nel 2009, a Visso,  Mario e Bianca Beccerica hanno organizzato, contestualmente al raduno, 
una mini gara di regolarità. Non avendo alcuna esperienza in merito, ho chiesto a mia moglie 
di guidare per la prima volta, al mio posto: una figuraccia è sicuramente meno eclatante  se 
dovuta all’inesperienza di una neofita e, per giunta, donna,  ho pensato io..….Contro ogni 
pronostico e nonostante il mio cronometraggio inaffidabile, siamo arrivati terzi ed Isabel al 
volante è diventata  una presenza quotidiana. 
 
Oggi si presenta un’altra sfida: in occasione del raduno Lambda internazionale di Fobello, la 
presidenza decide di parteciparvi e di organizzare, in contemporanea, anche il raduno del 
RILL . Nonostante la poca esperienza maturata accettiamo l’incarico, ci daremo da fare 
affinché voi partecipanti possiate anzitutto godere della compagnia di tanti Lambdisti, anche 
stranieri.  
 
Concludo e ringrazio tutti quanti ci hanno aiutati con consigli, pezzi di ricambio e spinte a 
raggiungere tutti questi semplici, ma per noi importanti, obiettivi. In modo particolare Lucia, 
Romano, Joachim, Mario, Osvaldo, Guido e Veniero, al quale, con rimpianto, non sono 
riuscito a mostrare il risultato dei suoi consigli. 
 
Aldo Cimenti  
cimenti73@libero.it   
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Programma Incontro Internazionale Lancia Lambda 2011 
 
Mercoledi 31 Agosto: arrivo nel pomeriggio dalle ore 16,00 all’«Hotel Santa Fè»di San 
Giusto Canavese (TO) www.hotelsantafe.it  sito all’uscita di San Giorgio Canavese, 
autostrada «A5» To-Aosta, sistemazione in camera, rifornimento di carburante, aperitivo di 
benvenuto e cena. 
 
Giovedì 1 Settembre: colazione alle ore 7,30 e partenza per il Moncenisio alle ore 8,30. I 
chilometri saranno tanti per chi vorrà percorrerli tutti (112 km di cui 78 km su autostrada), in 
alternativa, su prenotazione, è previsto il noleggio di un minibus (costo circa 40,00 Euro a 
persona). Incontro con i «Lambdisti» stranieri in vetta a 2000 m. Sosta per foto di rito con la 
Targa dedicata a Vincenzo Lancia e pranzo in zona. Nel pomeriggio rifornimento e rientro in 
hotel (67 km) in compagnia di 4 equipaggi stranieri. Relax presso la beauty farm dell’hotel 
(http://www.aqvarium.it/video.html ) e a seguire la cena. 
 
Venerdì 2 Settembre: colazione alle ore 8,30 e partenza alle ore 9,30 per la visita al castello 
di Masino (20 km); passeggiata nel parco e pranzo in castello nelle vicinanze. Rientro in 
Hotel (20 km) e relax. Per gli/le irriducibili, in alternativa, visita al  Museo Nazionale 
dell’Automobile  a Torino (minibus extra). Cena di gala con ospiti d’onore e sponsor.  
 

 
 
Sabato 3 Settembre: colazione alle 7,30 e partenza alle 8,30 per Fobello 
(135 km di cui 84 km in autostrada). A Fobello tutte le nostre Lambda dovranno arrivare e 
fare la loro bella figura, perciò «niente minibus». Ritrovo con tutti i Lambdisti ed alcuni 
discendenti della famiglia Lancia che ci permetteranno di pranzare nella villa che fu di 
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Vincenzo. Nel tardo pomeriggio (ore 17,00) rifornimento e partenza per il rientro in hotel. 
Cena con i superstiti. 
 
Domenica 4 Settembre: colazione e, per chi lo desidera, sarà ancora a 
disposizione la struttura relax «Aquarium». Le camere dovranno essere liberate 
entro le ore 11,00. Per coloro che vorranno allungare il soggiorno prima o dopo il raduno, sarà 
riservato lo stesso trattamento economico. Ci auguriamo di poter rivedere quei Lambdisti che, 
per svariati motivi, non hanno più potuto partecipare agli ultimi raduni RILL. 
 
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità. 
 
Isabel e Aldo Cimenti  
cimenti73@libero.it 
  
 
      

Con i Lambdisti inglesi in Toscana 
 
Alcuni degli Lambdisti inglesi che verranno 2011 a Fobello andranno dal 5. settembre fino al 
11. settembre con le loro Lambda in Toscana: 
 
Partiranno da Varallo il 5. settembre e andranno fino a Santa Maria della Versa; pernotteranno 
nella casa vinicola Torti (www.tortiwinepinotnero.com). Il  giorno successivo andranno,  via  
passo della  Cisa,  a Carrara e a Lucca ( in un hotel vicino a Lucca). Staranno li per tre notti e 
faranno delle escursioni intorno a Lucca. Al 9. settembre andranno via Volterra e San 
Giminiano a San Leonino (vicino Siena) e pernotteranno nel Hotel Belvedere. Il 10.9. 
andranno a Radicofani e torneranno a San Leonino per una  cena di gala. Alla mattina del 
11.9.  ritorneranno, via Firenze e Bologna,  in Inghilterra. 
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Chi è interessato di accompagnare gli inglesi deve contattare Jonathan Wood (jonathan@ss-
design.demon.co.uk). Al inizio si paga un deposito di 70 Euro per persona a Jonathan Wood; 
IBAN: GB80HLFX11032200180251; BIC: HLFXGB21J24. Jonathan ha bisogno di  
informazioni: nome e cognome del pilota; nome e cognome del navigatore; indirizzo postale; 
indirizzo mail; numero cellulare; Lambda (serie, modello, numero targa). Gli hotel sono tre 
stelle e  i pernottamenti si pagheranno alla partenza da Fobello. 
 
Joachim Griese  
jgriese@tele2.ch 
 
 
 
 
                                                          Varie 
 
- Si cercano notizie su una Lambda carrozzata: “ Carrozzeria  Minetti  “, di Milano. 

Sarebbe interessante trovare notizie e naturalmente anche una foto d’epoca. Scrivere 
all’indirizzo mail di Lucia Gambarin. 

 
    -  Un nostro amico Lambdista, che ringrazio, comunica che nel sito www.valtaro.it lancia     
        lambda si possono vedere foto del raduno RILL del 2008 che si è svolto, appunto,  in Val  
        di Taro. 
 
 

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

 
Indirizzi utili: 
 
Presidente Onorario e Conservatore del Registro e sede del RILL.: Ing. Romano Bagnoli, 
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  

                                                          


