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G A Z Z E T T A 
Numero 4 - Dicembre 2011 

 

90’anni ....." eppur si muove "...... 
 

1. Le Lambda sulle orme di Vincenzo Lancia 
 
Dal 31 Agosto al 4 Settembre si è svolto in Piemonte l’annuale raduno del Registro Italiano Lancia Lambda, 
giunto alla quattordicesima edizione; questo ha coinciso con il novantesimo anniversario della Lambda e con 
il raduno internazionale “Amici della Lambda” che vede decine di proprietari, provenienti da tutto il mondo, 
incontrarsi a Fobello ogni cinque anni. 
I circa 50 equipaggi italiani e stranieri si sono incontrati Giovedì a Susa per un saluto di benvenuto, 
cappuccino e brioches. Successivamente foto di rito al Km 69,4  sulla SS 25  che porta al valico del 
Moncenisio, presso la targa dedicata dal Lancia Club alla prova del prototipo Lambda avvenuta sulla stessa 
strada esattamente novant’anni prima. 
Tutte le Lambda hanno affrontato con grinta l’impegnativa e divertente salita, sulle strade che appartengono 
ad una delle gare automobilistiche più antiche d’Italia , la Susa-Moncenisio, raggiungendo il valico stesso e 
regalando un tiepido sole ed una veduta mozzafiato. 
Il secondo giorno la percorrenza è stata limitata a circa 70 km. per consentire ad auto ed equipaggi di 
riposare in vista dei 260 km. previsti per il Sabato .Durante la giornata,riservata alla visita del castello di 
Masino, i partecipanti hanno avuto occasione di incontrare l’esperto Oscar Capellano che ha presentato il suo 
nuovo libro, dedicato alle Lancia antecedenti alla Lambda, mentre per la serata di gala, tenutasi sulle sponde 
del pittoresco lago di Candia, è stato organizzato l’incontro con un altro ospite illustre, l’Ingegner Stefano 
Falchetto. L’ingegnere ha presentato una raccolta di documenti tratti dai diari di suo padre ,Giovanni 
Battista, artefice di alcuni fra i più importanti brevetti applicati per la prima volta proprio sulla Lambda: su 
tutti la scocca portante a sostituire il classico chassis e le sospensioni anteriori indipendenti.  
Sabato 3 Settembre si è tenuto l’importante incontro a Fobello tra tutti i Lambdisti e la famiglia Lancia che, 
per l’occasione, ha aperto le porte della casa che fu di Giovanni ed in cui visse il figlio Vincenzo. Tra gli 
ospiti, l’esperto australiano Bill Jamieson, autore del consultatissimo libro sulla Lambda “ Capolavoro “, 
sempre disponibile a rispondere alle domande dei “Lambdisti in erba” e giunto su strada dall’Inghilterra 
ospite a bordo della Lambda di un amico. L’accoglienza riservata ai partecipanti dalla famiglia Lancia, dal 
Valsesia Lancia Story Club e dai comuni di Varallo, Fobello e Cravagliana ha contribuito alla riuscita di 
questo incontro eccezionale. 
I quasi 600 km. percorsi in tre giorni su strade tutt’altro che facili e l’esuberanza dei ristoratori hanno messo 
alla prova auto e proprietari che, come di consueto, si sono già dati appuntamento per il raduno del 2012. 
 
Isabel e Aldo Cimenti 
 
 
P.S. per chi volesse vedere le foto del Raduno e/o volesse aggiungere le proprie,ho caricato le foto sul sito 
http://www.divshare.com , cliccandoci sopra si apre la finestra del sito stesso, in alto a destra cliccare su “log in” 
minuscolo, appariranno due caselle, nella prima ,denominata "e-mail" ,devi scriverci cimenti73@libero.it (ossia il mio 
indirizzo )nella seconda ,denominata "password" devi scrivere "lambda" minuscolo 
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Moncenisio ai piedi della targa LANCIA CLUB La segretaria controlla le vetture incolonnate 

Oscar Capellano autografa il suo libro 

“Lancia le antenate eccellenti” 

Ing. Stefano Falchetto intervistato dalla Presidente 

durante la presentazione del diario del padre 

FOBELLO – Villa “La Montà” residenza 

di Vincenzo Lancia 

Isabel e Aldo organizzatori del raduno 

rientrano dopo la faticosa avventura … 
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2. Lambda a Fiuggi 
 
 
Dal 16 al 18 settembre, Mario Beccerica e Joachim Griese sono stati invitati dal C.A.M.E.F. (Circolo Auto e 
Moto d’Epoca Frusinate) a  partecipare con le loro Lambda al 20° loro Raduno organizzato a Fiuggi 
L’accoglienza è stata calorosa, in speciale modo quella dei fratelli Bottini, grandi appassionati Lancia. A 
ricordo della loro partecipazione, i Lambdisti, sono stati premiati con una bella targa ricordo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SFIDA TRA REGIONI 

Il gruppo Piemontese è molto attivo, oggi 18 dicembre 2011, con l’organizzazione di Valerio Vagliano e la 
collaborazione di Joachim Griese,una trentina di persone, bimbi compresi,  si sono trovate a pranzare 
assieme per farsi gli auguri di Buone Feste: Lanciano una sfida alle altre Regioni, riusciranno i Lambdisti 
Lombardi, Liguri ,Veneti, ecc. ecc. a fare altrettanto ? 

Torpedo 7^ serie anno 1928 Torpedo 1^ serie anno 1923 
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3. Le Lambda a Montecarlo 15 16 17 settembre 2011  
 
Il brand Lancia in occasione del lancio della nuova"Thema", ultima ammiraglia di casa Lancia, ha voluto 
organizzare un weekend a Montecarlo inserendosi in una più grande manifestazione di velieri d'epoca di cui 
Lancia era sponsor ed ha voluto una rappresentanza delle ammiraglie Lancia di alta gamma di tutti i tempi 
dalla Alpha alla Flaminia. 
Ben due Lambda sono state invitate,quella di Guido Lamperti (serie 9°, torpedo lungo) e la mia  (8° serie , 
berlina Weymann). 
Tutto è iniziato a Torino il pomeriggio del 16 settembre al Museo dell'automobile, alla presenza di 
giornalisti, reporter, italiani e stranieri compresa la TV francese. 
La mattina del 17 si è partiti alla volta di Montecarlo su strada normale, attraverso valichi e passi di 
montagna. L'auto più anziana marciante che ha affrontato tutto il viaggio portandolo onorevolmente a 
termine è stata proprio la mia Lambda  che oltre ai 360 Km. di Torino/Montecarlo ha percorso su strada, 
anche i 350 Km. da Cento (FE) a Torino.  
Dopo aver fatto bella mostra di se davanti al casinò con modelle e veline per la gioia dei fotografi e sfilato 
lungo la banchina del famoso porto, a mia moglie Donata, a me ed alla mia amata Lambda ci toccava 
percorrere altri 550 km per ritornare a casa. Alla fine siamo arrivati all’una di notte, ha vinto lei,la 
Lambda,che era meno stanca del suo conduttore.  
La stanchezza si supera e si dimentica ma la grande soddisfazione che mi ha dato la mia Lambda no!  
Nonostante la presenza di vetture più importanti e imponenti le più ammirate sono  state proprio le Lambda 
per la loro eleganza e leggerezza. 
 

Federico Donati 
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4. Joachim Griese, “Lambdista Italiano ad honorem”, in giro per 

l’Italia  
 
In data 13 ottobre così mi scriveva Joachim, 
 
“Cara Lucia 
Il mio viaggio è cominciato al 31 agosto con il raduno del Registro Italiano Lancia Lambda a San Giusto 
Canavese. Al 1 settembre abbiamo incontrato al Moncenisio una trentina di Lambda che sono arrivate dall´ 
Inghilterra, dagli Stati Uniti, dall´ Australia e dall´ Olanda per festeggiare il 90 compleanno della Lambda. 
Al 3 settembre siamo stati tutti – una quarantina di Lambda – a Fobello nel giardino della Villa La Montà per 
un pranzo assieme con la famiglia Lancia.  
Nella settimana seguente sono andato con una quindicina di Lambda inglesi in Toscana (Lucca, Siena). 
Dopo di che sono andato con Mario Beccerica, un Lambdista di Recanati, a Fiuggi per il raduno del CAMEF 
Frosinone dal 17 al 19 settembre. 
Alla sera del 19 settembre ho preso il traghetto da Napoli a Palermo per partecipare dal 20 fino al 24 
settembre al ASI Autoshow 2011 da Marsala a Teano.  
Dopo Teano sono andato a Latiano in Puglia per partecipare al raduno del Lancia Club“Le Lancia nella terra 
dei Messapi” dal 26 settembre al 2 ottobre. Questa settimana mi ha dato una esperienza splendida: Vedere gli 
amici del Lancia Club; fare delle gite molto interessanti a Brindisi, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Otranto 
e Lecce; stare nei hotel confortevoli.   
Il rientro in Svizzera l’ho fatto in quattro tappe: Lecce – Frosinone, Frosinone – Livorno, Livorno – Bra 
(dove ho lasciato la Signora Lambda per un controllo tecnico), Bra – Berna. 
La mia Signora Lambda dopo 6.400 km fatti in Italia mi ha portato bene a casa. Alla fine la Signora Lambda 
ha vinto: Io sono stato più stanco di lei. 
Cari saluti 
Joachim “ 
 
Testo fedelmente riprodotto dall’originale 
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XV raduno Registro Italiano Lancia Lambda 
 
È abitudine del Registro affidare ad un “nuovo entrato” (iniziazione al Lambdismo!), l’organizzazione del 
nostro annuale raduno. Quest’anno il dr Nunzio di Stefano Vellona è stato sollevato in quanto non potevamo 
mancare all’incontro internazionale con gli “Amici della Lambda”, ma l’iniziazione è stata solo posposta! 
 

Il 2012 sarà l’anno della Sicilia Orientale. Potremo così dare la possibilità anche agli amici del Sud di 
partecipare. Sarà un’occasione interessante per incontrare vecchi amici, per conoscerne di nuovi , per 
scambiarci notizie, suggerimenti per il buon funzionamento e mantenimento delle nostre vetture.  
La distanza non sarà e non dovrà essere per noi un ostacolo. Lo hanno dimostrato Kita e Nunzio che già da 
un paio d’anni portano, da Catania, la loro Lambda ai nostri raduni. 
 
La data è stata decisa durante l’ultimo incontro valutando le date degli altri raduni a cui alcuni di noi 
vogliono partecipare Il periodo è molto impegnativo, sarà dal 13 al 17 giugno, purtroppo, in alta  stagione,. 
Naturalmente se da una parte verremo penalizzati dal costo degli alberghi e dei traghetti, d’altra parte 
potremo godere del buonissimo clima e del bellissimo mare. Avremo bisogno di altri due giorni, il 12 di 
avvicinamento, ed il 18 di rientro, per chi vorrà rientrare! Nunzio spera di poter ottenere tariffe alberghiere di 
favore anche per i giorni precedenti o successivi. 
 
Proprio in questi giorni, ma non in tempo utile per l’uscita di questa Gazzetta, sta prendendo forma il 
programma. L’arrivo dovrà essere previsto per il tardo pomeriggio del 13, a Catania presso il “Grand Hotel 
Baia Verde”, dove resteremo per tutte le notti successive e dove avremo il parcheggio riservato e custodito 
per le nostre Lambda. Già fin d’ora vi anticipo che l’Hotel ha già molte prenotazioni e ci terrà le stanze solo 
se invieremo un acconto.  
Il costo, solo per il periodo “a terra” dal 13 al 17 giugno, sarà all’incirca sui 1.200 euro a coppia. 
Quanto prima vi farò sapere quale sarà la cifra dell’acconto voluta dall’Hotel e il conto corrente bancario 
dove inviare l’importo. 
Stiamo inoltre organizzando il trasferimento su strada o su nave, attendiamo offerte e preventivi, 
suggerimenti e proposte. 
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AUGURI DI BUON NATALE E FELICE 2012 

Registro Italiano Lancia Lambda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMBDA PEDAL CAR 

07.1994 

Maximilian 

 
 
 
Cari Amici,  
in occasione della Fiera Auto e moto d’Epoca che si è svolta a Padova dal 27 al 30 ottobre ho avuto 
occasione  e il piacere di incontrare molti di voi, ho ascoltato richieste, consigli e suggerimenti . Con alcuni 
(rigorosamente in ordine alfabetico i : Beccerica, Di Stefano Vellona, Duzzi, Griese, Manfredini, Parolari, 
Roccatagliata) abbiamo trascorso la serata di sabato 2.. Sono molto lusingata che tanti amici Lambdisti 
abbiano accettato il mo invito di fermarsi a Padova. Da sempre la mènsa unisce e un buon bicchiere di vino, 
a volte porta anche a prendere decisioni più o meno importanti. Vedere come gli argomenti erano di interesse 
comune e cenare in allegra compagnia è stato,per me, gratificante. Questo mi è di stimolo e mi aiuta nel 
lavoro, non semplice, di ricerca e di coordinamento. Continuerò, compatibilmente con i miei impegni, quello 
che ho iniziato, vi ringrazio. 
Non si sa come andrà il mondo nel 2012, ma io vi auguro salute e serenità, questo augurio giunga, da parte di 
tutti noi, anche al nostro amato “Past President”, che ha un pò di difficoltà a riprendersi. 
Auguro a tutti voi un felice Natale, 
Vostra affezionatissima 
 

Lucia  
 
 
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 8805415 - attenzione nuovo numero telefonico fisso 
lucia.gambarin@alice.it Via Guizza 6 , 35125 Padova 
 
Segretaria: Mara Manfredini, tel. 0514 65484, studio48mara@live.it 


