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G A Z Z E T T A 
Numero 3 - Agosto 2011 

 

 
Cari Amici eccomi all’ incontro epistolare con voi. Quest’anno le nostre Lambda sono state delle vere 

protagoniste . 

Dall’11 al 13 Febbraio tre splendide Lambda, versione 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, rossa 

(Vagliano), bianca (Lamperti) e verde (Lanza) hanno rappresentato il Lancia Club al Motoretrò di Torino, 

erano bellissime.  

Il 6 Giugno una Lambda torpedo 8° serie (Carutti) vestita in elegante grigio chiaro e con la splendida cornice 

del Castello Sforzesco a Milano è stata ammirata dal pubblico alla serata dedicata all’autore Carlo Emilio 

Gadda e, recitata…. dalla Signora Nogaro. 

Il prossimo 15,16,17, Settembre una delle nostre Lambda sarà, assieme ad altre 12 storiche vetture Lancia, 

madrina alla presentazione a Montecarlo della nuova ammiraglia LANCIA THEMA. A tale proposito chi di 

voi volesse presenziare con la sua Lambda a questa “prima” deve inviare una foto della sua vettura alla 

Segreteria del  Lancia Club entro l’8 di agosto. Il Brand Lancia, che ospiterà i proprietari, sceglierà la 

vettura. 

Per ultimo, ma non da ultimo, i primi giorni di Settembre circa venti equipaggi Italiani si incontreranno a 

Fobello con gli “Amici della Lambda” di tutto il mondo provenienti dall’Inghilterra. Più avanti troverete il 

programma definitivo. In occasione di questo nostro raduno, faremo una piccola riunione con i presenti 

Lambdisti per programmare il raduno 2012 e per discutere …. se ci sarà qualche cosa da discutere. Questa 

breve riunione sarà, prima di cena, il Venerdì 2 Settembre presso l’Hotel Santa Fè che ci ospita. 

 

Lucia Gambarin 

 

 

L’AUTOMOTORETRÒ A TORINO 
VESTE LE LAMBDA CON IL TRICOLORE 
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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 15 km su autostrada), in alternativa, su prenotazione, è 

previsto il noleggio di un minibus (costo circa 40,00 € a persona). Ore 10,30 ca. incontro con i «Lambdisti» 

stranieri a Susa. Alle 11,30 partenza per il Moncenisio e pranzo a Novalesa. 

Sosta per foto di rito con la Targa dedicata a Vincenzo Lancia. 

Nel pomeriggio rifornimento e rientro in hotel. Relax presso la beauty farm dell’hotel 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 o nelle vicinanze. Rientro in Hotel (20 km) e relax. 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. 

A Fobello tutte le nostre Lambda dovranno arrivare e fare la loro bella figura, perciò «niente minibus». 

Ritrovo con tutti i Lambdisti ed i coniugi Costanza e Manfredi Lancia che ci permetteranno di pranzare nella 

villa che fu di Vincenzo. Sosta a Varallo per salutare i «Lambdisti» stranieri. Nel tardo pomeriggio (ore 

17,00) rifornimento e partenza per il rientro in hotel. 

Cena con i drivers 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. 

La quota di partecipazione è di 380,00  ca. a persona 

(+ 100,00 per supplemento camera singola). 

 

Isabel e Aldo Cimenti 

Cimenti73@libero.it 
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LA LAMBDA E LA SPENDIDA SCULTURA DI SIRONI 

 
Stralcio del testo rappresentato il 6.6.2011 

TRIENNALE di Milano e recitato da Anna Nogara. 
 

Il “non so perché” è la chiave di volta dei più complessi 

sistemi giustificanti il Mondo: ed è perciò adoperatissimo 

dai metafisici della morale, quando si tratti di stabilire il 

perché della fisica del genere umano. L’idea dell’auto, 

poi, è accessibile di primo acchito anche ai più profondi 

speculatori oltre che ai portinai della contessa e alle loro 

duecento interlocutrici: auto , significa, all’incontro 

torrido delle sere d’estate, carezza di dolce frescura: 

significa corsa e volo oltre ogni pioppo della verde 

pianura, ebbrezza del lontanare verso nuvoloni dorati.  

Il fatto è che ogni domenica di quel maggio e poi di quel 

giugno, alle due precise, quel giovinotto si imbarcava la 

Jole sulla sua Lambda 223 e qualche volta erano perfino 

in quattro, due ragazze e due “giovinotti”!  

Non si sa perché, non si sa perché! 

 

Carlo Emilio Gadda dal testo “ Accoppiamenti 

giudiziosi , San Giorgio in casa Brocchi” 

 

 

La LAMBDA è universalmente considerata il capolavoro di Vincenzo Lancia, la sintesi perfetta 

delle idealità tecniche, della passione, della genialità innovatrice di un uomo ormai giunto alla piena 

maturità di industriale e di organizzatore. Anche dopo la LAMBDA sono usciti dagli stabilimenti di 

Via Monginevro modelli rivoluzionari , enormemente avanzati sulle concezioni tecnico-costruttive 

correnti , eppure è giusto definire la LAMBDA come il capolavoro di Lancia proprio perché essa 

fece la sua comparsa in un periodo in cui l’automobile doveva ancora acquistare la fisionomia 

definitiva , e perché le idee messe in atto su quella straordinaria vettura dovevano rivelarsi qualcosa 

di profetico, schiudendo orizzonti impensati al divenire del disegno automobilistico.  

Prima autovettura al mondo a scocca portante , prima automobile al mondo a ruote indipendenti , 

primo motore a 4 cilindri a V stretto ,baule integrato nella carrozzeria e tanti altri brevetti…..  

I successi e le fortune della LAMBDA avevano creato attorno al nome di LANCIA un alone quasi 

leggendario e ai Saloni dell’automobile lo Stand della casa torinese era meta di una specie di 

pellegrinaggio : tutti a vedere l’ultima novità di LANCIA !! Proprio come oggi ……… 

 

Efisio Carutti 
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E ora un giovane autore ha dedicato una sua poesia alla mitica Lancia Lambda 

 

LAMBDA 
 

scorro lento la mano 

tocchi ripetuti, 

strofinio delizioso, 

quel colpo d'occhio 
 

candidi baffi percorrono il tuo corpo. 

tocco la tua calandra, 

nido di ape, che ape non vuole 

fine delizia raffreddar 
 

stemma a voler simboleggiar il vento artificiale 

pelli resistenti e tirate 

accarezzar è gioia 

come un corpo voluttuoso 
 

eppur la tecnica che ti creò 

eppur un sogno che ti pensò 

un desiderio divenuto realtà 

ogni idea, ogni ingegno 

libero tu, da ognuno. 

riuscisti a creare l'inimmaginato. 

leggera, volitiva, generosa... solida 

ogni particolare denso di unicità 
 

piacere che corre sui chilòmetri 

il ticchettio perfetto a scandir il tempo 

l'innestar spreciso dei piloti in erba 

e quel soffio di tanto intanto 

ad solleticar i sensi  

come il succhiar di un infante 

percorri per tutto il corpo il tuo cibar 

 

un sol gesto.....romba 

o Lambda 

 

Massimiliano Pignotti 
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Un giovane desiderava da anni poter diventare proprietario di una Lambda e ora è  riuscito a coronare il suo 

sogno e con molta passione ed entusiasmo ne ha iniziato il restauro. Propone di unirsi nel produrre pezzi di 

ricambio per poter abbassare  i costi. Sono certa che  per questa strada ci siamo passati tutti e tutti abbiamo 

pensato la stessa cosa. Gli Inglesi lo hanno già fatto da molti anni e ci sono ben riusciti. Riusciremo anche 

noi, prima o dopo? Parliamone, magari alla prossima riunione di Venerdì. Per ora ci scambieremo, come 

sempre, suggerimenti, consigli ed indirizzi. 

 

THE LAMBDA CONSORTIUM 
 

Il consorzio Lambda è una organizzazione inglese per ricambi per la Lambda. Due persone fanno parte 

dell`organizzazione: 

John Vessey, 123 Lightwood Road, Buxton, Derbyshire SK17 6RW. Tel. 0044 1298 78402 

Indirizzo mail: john.vessey@btinternet.com 

John Turner, 111 Culford Road, London N1 4HT. Te. 0044 171 684 8851 

Indirizzo mail: john.e.turner@blueyonder.co.uk 

Per ordinare i ricambi indirizzarsi a  John Vessey,  

Per informazioni indirizzarsi a  John Turner  

Per ordinare ricambi è necessario diventare socio del consorzio.  Per diventare socio si paga una volta 50 

sterline e si da il numero del telaio e il numero del motore assieme ad  una foto della Lambda. Al momento ci 

sono circa 120 soci 

Quando i ricambi saranno arrivati si pagherà a:  

Lloyds TSB Bank plc Stockport (309812) Branch, PO Box 1000, BX1, 1LT, England  Account No. 1299342 

BIC: LOYDGB21394, IBAN: GB13 LOYD 3098 1201 2993 42.  

 

 

 

 

 

 

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 


