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                                                Editoriale 
 
Caro proprietario di Lambda, 
 
Siamo lieti di offrirti il numero 4/2019 della nostra newsletter. Questo numero è ricco di 
esperienze e di eventi. 
 
È un grande piacere per noi pubblicare l'articolo del proprietario di una Lambda molto 
speciale, un siluro corto MM VIII serie originale: anzitutto perchè questa Lambda, a lungo 
rimasta nelle buone mani di Gerald Batt, è ora tornata con successo sulla strada, poi perchè 
l'articolo di Anthony Maclean offre una buona lettura, sottolineando i piaceri nel godere di 
una impresa con la Lambda e anche le possibili insidie della Mille Miglia di oggi. 
È bello anche vedere che piccoli gruppi usano le loro Lambda in tutto il continente europeo, 
su iniziative individuali e non solo in incontri di auto appositamente organizzati. 
La Lambda del tuo editore svizzero è stata preparata lo scorso inverno per un grande tour in 
Inghilterra e per la salita di Prescott VSCC. Leggi del tour e dei problemi che possono nascere 
inaspettatamente. 
 
Siamo felici di pubblicare due articoli tecnici, uno sul miglioramento del sistema di 
accensione della tua Lambda, l'altro dal nostro editore australiano sulla riparazione dei fori di 
montaggio delle piastre laterali sulla testata della Lambda. 
 
Le nostre congratulazioni vanno a Stanley & Merle Bauer per aver vinto il Charles A. Chayne 
Trophy per “le caratteristiche tecnicamente avanzate” di Pebble Beach l’agosto passato. 
 
 
 

   
 
Presto si aprirà il sipario sul grande Castlemaine Rally di quest'anno ed il successivo Tour, di 
cui parleremo nel prossimo numero. Sarà una gradita occasione per entrambi gli editor di 
incontrarsi di nuovo fisicamente. 
 
I nostri migliori auguri a te e alla tua Lambda. 
 

                                                Sébastien Simon, Bill Jamieson 
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RITORNO AL PRINCIPIO -  MILLE MIGLIA SU UNA LAMBDA MILLE 

MIGLIA 
 

 
Anthony Maclean anthony@anthonymaclean.com 

   
Nella primavera dell'anno scorso, Gerald Batt alla fine cedette a oltre trenta anni di dolce ma 
persistente persuasione e accettò di vendermi la sua bellissima Lambda Mille Miglia Torpedo. 
Questa famosa auto ha una storia meravigliosa, passando da Lancia, ad Alperton poco dopo la 
Mille Miglia del 1928, per giungere a Fred Bird che, secondo quanto riferito, fece oltre 
250.000 miglia in auto tra Inghilterra, Svizzera e sud della Francia. L'auto fu quindi di 
proprietà di vari membri del Lancia Club inglese prima di essere acquisita dal grande 
collezionista ed esperto Lambda, Gerald Batt, in un accordo che prevedeva uno scambio 
parziale da parte di Gerald della sua Rolls Royce Silver Ghost. 
 
Gerald aveva usato la macchina solo con parsimonia e aveva bisogno di una piccola revisione. 
Il lavoro svolto dall'appassionato Lambda, Nick Benwell, con l'aiuto e la consulenza di suo 
padre Mike, aveva riguardato ruote nuove e pneumatici, la revisione degli speciali autovac e 
del doppio carburatore MM, il lavaggio completo del sistema di alimentazione e 
raffreddamento, il controllo e riparazione dell'impianto elettrico. Su raccomandazione di 
Sébastien Simon, ho inviato l'intero gruppo magneto a uno specialista in Svizzera per una 
revisione completa. 
 
 

         
  Gerald Batt con la Lambda MM                                 Al  Phoenix Green Garage 

 
Quindi, quale potrebbe essere il modo migliore di conoscere una MM e come usarla ? C'era 
una sola risposta. Salire a bordo della vettura durante la rievocazione della Mille Miglia 2019, 

mailto:anthony@anthonymaclean.com
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un ritorno ai giorni di gloria della sua giovinezza 91 anni prima. Mentre combattevo con le 
frustrazioni di un'applicazione online per gli organizzatori di MM, Nick iniziò a mettere 
miglia sull'auto per scuotere gli insetti. Ho anche fatto domanda per un ingresso al concorso di 
Villa d'Este (una settimana dopo la fine della MM), dove Anna e io avevamo fatto piuttosto 
bene l'anno prima con la nostra Astura Bocca. 
  
Quando giunsero le accettazioni per entrambi gli eventi realizzammo quello che stavamo per  
affrontare. Mille miglia su un'auto in gran parte non testata, su ogni tipo di strada, traffico 
cittadino intenso con soste/ripartenze senza fine, su passi di montagna impervi, alcuni dei 
quali sicuramente saranno percorsi sotto la tradizionale pioggia della MM ... ...? E poi una gita 
di un giorno intorno al lago di Como, seguita da un concorso pieno di splendori restaurati  
"meglio dei nuovi" come Alfa, Bugatti, Bentley, Ferrari, Maserati e altri? Questa follia 
sarebbe finita male? 
 
Dicono che la fortuna aiuti gli audaci; ci siamo sentiti tutt'altro che coraggiosi mentre ci 
mettevamo in fila per la partenza in una Brescia bagnata e ventosa. Le nostre due armi segrete 
erano una grande quantità di pezzi di ricambio e la migliore squadra di supporto al mondo di 
Nick Benwell e Seb Welch, eroe della Pechino - Parigi su un Austin Seven; se qualcosa si 
fosse rotto o avesse fallito sicuramente il nostro team sarebbe stato in grado di risolverlo, no? 
 
 
 

Sulla rampa di partenza a Brescia 

 
Una veloce e scivolosa galoppata attorno alla folla che fiancheggiava le strade di Brescia ed 
eravamo fuori. La Polizia aveva bloccato l'accesso dalle strade secondarie per lasciarci la 
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strada libera. La prova ci ha portati verso Sirmione sul Lago di Garda e attraverso splendidi 
giardini locali, a Mantova, città natale del poeta Virgilio, Ferrara e, al calar della notte, 
Milano Marittima sulla costa adriatica. 
  
Avevamo deciso di adottare un approccio leggermente eclettico alla MM, senza preoccuparci  
eccessivamente dei passaggi a bassa velocità (e delle code conseguenti ) durante prove 
speciali cronometrate al milionesimo di secondo più vicino, e solitamente preferendo la nostra 
scelta di hotel a quella degli organizzatori . 
 
Il secondo giorno è sorto luminoso e soleggiato in riva al mare e ci siamo lasciati andare 
allegramente a una velocità costante di 80/90 km/h, la macchina correva perfettamente anche 
se accompagnata da una frizione rumorosa che non c'era stato il tempo di riparare prima di 
lasciare l'Inghilterra – abbiamo incrociato le dita per scongiurare gravi dispiaceri lungo la 
strada. 
 
L'arrivo a Roma è coinciso con l'ora di punta - non ideale per una vecchia auto con il suo 
sistema di raffreddamento originale non modificato. Ci siamo fatti strada nel traffico, con la 
gente del posto generalmente disponibile e che ci ha lasciato spazio. Non prestando troppa 
attenzione ai blocchi stradali e ai senso unico, siamo finalmente arrivati a destinazione, 
l'incantevole Hotel Hassler, che ci ha dato un caloroso benvenuto e un parcheggio proprio di 
fronte all'hotel senza altre auto in vista. Saremmo potuti essere negli anni '20 .......! Il nostro 
piccolo team ha cenato nelle vicinanze, accompagnato da Simon Kidston e dal copilota 
Emanuele Collo, poi un drink o due nello spettacolare bar sul tetto dell'Hassler. 
  

Una notte tranquilla all’Hassler 
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Dopo un rapido controllo dei fluidi vitali la mattina successiva (senza usare acqua o olio - la 
temperatura era rimasta stabile a 85 gradi attraverso gli ingorghi), ci siamo diretti a nord 
attraverso il traffico, molto inferiore a quello del giorno prima. Attraverso la Toscana, con i 
suoi paesaggi da foto, fino ad un pranzo piuttosto ritardato a Poggibonsi nel ristorante di 
pesce Da Alcide altamente raccomandato che ci ha offerto un pranzo meraviglioso, totalmente 
non impressionato dal nostro arrivo senza preavviso e piuttosto trasandato a metà pomeriggio. 
Intorno a Firenze attraverso un traffico intenso e, finalmente, fino all'evento principale - i 
passi della Futa e Raticosa. Qui la Lambda si è imposta, affermando il suo carattere e 
suggerendo le sue preferenze. I cambi di marcia su e giù sono arrivati frequenti e veloci, 
accompagnati da una svolta istantanea, migliorata da un’anticipo della curva. Non c'è bisogno 
di molti regimi: si tratta di coppia, tempismo e velocità in curva. 
 
Ci siamo fermati per alcuni minuti lungo la Futa in modo che noi e la macchina potessimo 
riprendere fiato. Mentre aspettavamo sul ciglio della strada, siamo rimasti scioccati nel vedere 
le supercar moderne che seguivano l'evento, principalmente Mercedes, Porsche e Ferrari dal 
Nord Europa, sfrecciano lungo la strada a velocità folli ed a volte sorpassano alla cieca. 
Davvero insensato. All'inizio della giornata, due moderne Mercedes erano finite capottate e 
quel pomeriggio abbiamo aspettato tutti mentre la strada era chiusa per il recupero di una 
Ferrari moderna da una arrampicata sugli alberi. È tempo che gli organizzatori fermino questa 
follia automobilistica moderna prima che qualcuno si faccia seriamente male o si uccida. 
 
La Lambda è stata meravigliosa lungo la Raticosa, inclinandosi delicatamente all'interno degli 
angoli più stretti come nelle foto d'epoca, senza quasi bisogno di usare i freni. Abbiamo 
dovuto aspettare un bel po 'di tempo in fondo al passo perché la nostra Range Rover 
d’appoggio ci raggiungesse. Come dice il proverbio, il peso al potere è più importante del 
potere al peso ...... 
 
Siamo arrivati alla sosta notturna a Bologna sotto la pioggia battente, poi è peggiorata ancora 
la mattina successiva fino al traguardo di Brescia. La MM si era comportata in modo 
impeccabile, senza problemi meccanici nonostante la frizione rumorosa, aveva avuto bisogno 
solo di benzina, un po 'd'olio e praticamente niente acqua. Il magneto revisionato non ha dato 
alcun problema, nonostante il caldo, gli ingorghi e la pioggia torrenziale. L'enorme magazzino 
di pezzi di ricambio e il talento di Seb e Nick non sono stati chiamati dall'inizio alla fine. 
 
Il completamento dell'evento senza problemi è stato un grande tributo all'eccellente 
preparazione di Nick e alle qualità intrinseche della Lambda, nonché alla sua attenta 
conservazione e gestione da parte di Gerald e dei precedenti proprietari. 
 
Pochi giorni dopo, abbiamo preso parte al tour impegnativo intorno al lago di Como (strade 
lente e strette e molte fermate e partenze) ed al concorso nella splendida Villa d'Este. 
Imperterriti, dopo la brillante competizione ed un acquazzone biblico che abbiamo sopportato 
nella Lambda aperta, siamo arrivati secondi nella nostra classe (nessuna disgrazia dietro un 
adorabile e molto originale Wensum Vauxhall 30/98) e vinto il premio per la migliore 
anteguerra non restaurata. 
 
Quindi non è stato un brutto risultato nei due eventi per una signora di 90 anni che lavora 
sodo. Penso che Fred Bird e Gerald Batt approverebbero. 
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Una escursione al Passso dello Stelvio  

 
Quattro appassionati Lambda italiani (Lucia Gambarin, Raffaele Barbieri, Mario Beccerica e 
Riccardo Rocchi con i loro copiloti) hanno lasciato Modena (34 m sul livello del mare) 
all'inizio di luglio 2019 per fare un'escursione di 4 giorni al Passo dello Stelvio (2.760 m 
sopra il livello del mare, il passo più alto in Italia). Queste non sarebbero state le prime 
Lambda sul Passo dello Stelvio: nel 1934 Gildo Strazza aveva vinto la gara in salita allo 
Stelvio con la sua Lambda con un motore Dilambda! Dopo il primo pernottamento a Tirano 
sono arrivati verso mezzogiorno, dopo una lunga salita con molti tornanti, in cima al Passo 
dello Stelvio con le loro Lambda. Sono scesi dall'altra parte in direzione di Merano su una 
strada in pendenza con molti tornanti che han richiesto alcune soste per raffreddare i freni. 
Dopo altri due pernottamenti a Merano e alle Terme di Comano, sono tornati a casa felici per 
lo splendido scenario montano che avevano visto in questi quattro giorni e molto soddisfatti 
dell'affidabilità delle loro Lambda per un viaggio di 900 km. 
 
 

          
Gilberto Strazza allo Stelvio nel 1934                            Partecipanti felici nel 2019 

 

 
Le Quattro Lambda ed I loro equipaggi 

 
Riccardo Rocchi  rcrmarano@misterweb.it 
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Un guasto opportuno – le immagini 
 
Nella nostra ultima newsletter, abbiamo pubblicato la storia di Mark McKibbin sulle sue 
riparazioni durante il Tour alpino australiano Lancia Lambda del 2019. Da quella storia 
abbiamo ricavato alcune eccellenti foto scattate da Tjitske Long, la moglie di Brian Long. 
Vorremmo mostrarle ai nostri lettori, mentre catturano alcuni dei nostri specialisti Lambda 
australiani in azione. 
 
 

      
Marc McKibbin and Bill Jamieson, looking for         Marc Bondini learns Lambda, far right with cap   
Roller                                                                       Russ Meehan, Peter Renou checks his phone 
 

    
 John Brenan, Brian Long, Russ Meehan               Peter Renou, Marc McKibbin and Bill Jamieson 
 dopo la riparazione 
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  Perfino la migliore delle organizzazioni può fallire 
 

 
Sébastien Simon  sebastien.simon@bluewin.ch 

 
Sei mai stato a Prescott? 
Per ogni proprietario europeo Lambda che si rispetti, la risposta dovrebbe essere sì. 
Per molti anni ne avevo sentito parlare e nel 2018 sono andato per la prima volta a questo 
incontro VSCC, il primo fine settimana di agosto, nel Cotswolds, a ovest di Oxford. La mia 
esperienza di quell'anno è stata rovinata dal parcheggio: arrivato in un'auto non d'epoca, una 
Lancia Aurelia Berlina troppo giovane (1954!), Sono stato severamente spedito al parcheggio 
normale, in un campo adiacente. 
 
Quindi, decisi di partecipare di nuovo nel 2019, questa volta con un'auto perfettamente adatta 
a The Orchard, il posto dove tutte le auto d'epoca erano parcheggiate, in fondo alla favolosa 
collina di Prescott, sul Bugatti Owner Club. Questo potrebbe essere stato un viaggio di ritorno 
per la mia Lambda, in quanto il suo precedente proprietario, John Vessey, era ai suoi tempi un 
fervente partecipante a Prescott, sempre con una Lambda adatta alle salite: accorciata, 
alleggerita e potenziata. 
 
Con il mio amico italiano Umberto Rossi, abbiamo deciso di organizzare un viaggio a 
Prescott nel 2019, con le nostre Lambda: il viaggio sarebbe stato lungo due settimane, e 
abbiamo arruolato come navigatori un amico italiano, Andrea, per Umberto, e mio figlio 
minore Jerome. È stato anche deciso di massimizzare la nostra esperienza a Prescott e la 
nostra immersione in Gran Bretagna, accampandoci lì per due notti, vicino alle nostre 
Lambda. 
 
Dopo aver deciso di fare il viaggio, abbiamo prestato la massima attenzione alla preparazione: 
le auto dovevano essere in grado di fare un viaggio di andata e ritorno di 3'000 km e di 
mantenere un programma serrato con due passaggi difficili. Entrambe le Lambda avevano 
partecipato a Fobello 2016 ed il seguente tour delle Alpi svizzere, ma entrambi ritenevamo 
che fosse necessario un lavoro aggiuntivo: per Umberto si è trattato di una grande revisione 
dell'albero di trasmissione vibrante e dell'asse posteriore, con un cambiamento del rapporto 
finale: la sua Lambda era troppo lenta ed il motore si sentiva limitato dal basso rapporto finale 
alla velocità più elevata. Sulla mia Lambda l'inverno è stato utilizzato per una revisione 
dell'assale anteriore (di nuovo), lo smantellamento completo del motore (di nuovo) per 
montare un nuovo set di ingranaggi per alberi a camme, provenienti dall'Australia attraverso il 
Consorzio, la revisione del sistema frenante, con nuovi rivestimenti anteriori e un completo 
smontaggio e ricostruzione di tutte le leve, cuscinetti e alberi di equilibratura. Dato che il 
radiatore non era mai stato revisionato durante la mia proprietà (dal 2009) ed aveva una 

mailto:sebastien.simon@bluewin.ch
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leggera perdita, ho pensato che sarebbe stato un buon momento per montare una nuova massa 
radiante. 
 
 

         
Un serbatoio senza perdite (Settembre 2014)            Un radiatore della VII serie restaurato  

                                (inverno 2018-19) 
 

Così, lunedì 29 luglio, siamo partiti da casa a bordo della Lambda con l'obiettivo di 
raggiungere Sinsheim, vicino a Heidelberg, a 500 km di distanza. E con la chiara intenzione 
di evitare le autostrade, a parte l'attraversamento delle grandi città. Seguendo il mio percorso 
ben praticato nel Giura, abbiamo pranzato a Laufen, una pittoresca cittadina vicino a Basilea, 
e dopo aver attraversato Basilea in meno di 10 minuti in autostrada siamo entrati in Francia, a 
Huninge. Poi è stata la volta di Jerome al volante e seguendo da vicino il Reno sulla piccola 
strada dipartimentale è stato in grado di esercitare le sue abilità di cambio marcia senza stress. 
Attraversò persino Strasburgo, poi guidai di nuovo, oltre Baden-Baden e Karlsruhe, arrivando 
a Sinsheim in tempo per la cena. La Lambda stava bene. 
 
Il giorno successivo abbiamo visitato il Museo Technik di Sinsheim, che è consigliato a tutte 
le persone interessate alla tecnica: l'enorme collezione di aerei (dove si può salire su un 
Concorde, e anche su un Tu 144?), nonché auto, biciclette e veicoli militari, circondato da 
manufatti tecnici e militari è davvero affascinanti. E alla fine della giornata Umberto e il suo 
amico Andrea erano arrivati, dopo un lungo viaggio in auto, direttamente da Bolzano (anche 
per loro circa 550 km). 
 
La sera fummo portati felicemente a cena come ospiti del direttore del museo, Hermann 
Leyer. Entrambe le Lambda avevano dimostrato le loro qualità durante quel primo lungo 
giorno. 
 
Mercoledì l'itinerario sarebbe stato più breve, soli 300 km, ma attraverso la Renania, con città 
e luoghi tedeschi antichi e di importanza storica da attraversare: Heidelberg, Mannheim, 
Worms, Wiesbaden, Lorelei, Coblenza. Abbiamo seguito la sponda destra del Reno. 
Entrambe le Lambda hanno funzionato bene, nessun problema. Abbiamo trovato un traffico 
molto leggero sulle strade principali - le poche volte che abbiamo visto l'autostrada, tuttavia, 
era pesantemente trafficata da camion, camper, roulotte e auto straniere. All'arrivo a 
Rhöndorf, un piccolo villaggio vitivinicolo a sud di Bonn, nel villaggio di Konrad Adenauer, 
siamo stati accolti da una anziana signora, originaria di Torino, che ci ha invitato per un 
brindisi improvvisato! 
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Sulla nostra strada  in Germania                               Visitando il Sinsheim Technik Museum 

 

     
Una sosta ad Heidelberg                                          Attraversando il Reno 

 
Giovedì, dopo aver attraversato il Reno su uno dei numerosi piccoli traghetti, abbiamo 
guidato a Venlo (Paesi Bassi) con qualche difficoltà a causa di numerosi lavori stradali, poi 
abbiamo preso l'autostrada oltre Nimega, Arnhem, Utrecht e infine siamo arrivati alle 8 di 
sera a Den Haag. Il nostro traghetto da Hoek von Holland era programmato alle 22:00, quindi 
Jerome e io ci siamo rilassati in un bar-ristorante sulla lunga spiaggia che va da Den Haag a 
Hoek. I nostri amici Umberto e Andrea sono comunque arrivati tardi, intorno alle 21, dalla 
loro visita allo storico Ponte di Arnhem, che avevano avuto qualche difficoltà a trovare. 
Quindi, dopo una cena molto veloce, siamo partiti in fretta per percorrere i 15 km fino al 
terminal dei traghetti. Siamo arrivati in colonna in circa 15 minuti, su strade deserte, rotatorie 
e sobbalzi, godendo delle sospensioni perfette e della buona tenuta di strada. Fino ad oggi non 
ho ricevuto alcun biglietto per eccesso di velocità da quella corsa al traghetto! 
 
Il viaggio in traghetto è stato semplice, ci siamo goduti tutti la barca di alta qualità Stena Line 
con le sue eccellenti cabine. Tornando al ponte delle auto la mattina dopo, tuttavia, si palesò il 
primo segno di un disastro: il liquido di raffreddamento gocciolava dal radiatore della mia 
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Lambda. Nessuna grande perdita, ma comunque strana, su un radiatore appena ricostruito! 
Dopo una lunga attesa di formalità di frontiera con tempo soleggiato, ci siamo avviati e ci 
siamo fermati a Braintree per la nostra prima colazione inglese e un esame della perdita del 
radiatore. Umberto mi ha dato dal suo kit di riparazione molto completo una bottiglia di 
sigillante per il sistema di raffreddamento, di cui ho scaricato metà flacone nel radiatore. Il 
nostro obiettivo era arrivare a Prescott lo stesso giorno! Riprendendo la strada, ci trovammo 
presto a Duxford, dove una visita all'Imperial War Museum ci presentò il secondo Concorde 
in 3 giorni, questa volta il prototipo. Siamo stati fortunati, per qualche motivo quel venerdì 
molti aerei storici sono decollati, tra cui Spitfire, Hurricane, Corsair e Thunderbolt, nonché un 
biplano della WW 1 relativamente molto lento, e il passeggero che volava De Havilland 
Dragon Rapide e Tiger Moth . Dopo un pranzo veloce eravamo di nuovo in viaggio e abbiamo 
fatto una sosta per il rifornimento di carburante in una stazione Shell, la nostra prima fermata 
di rifornimento di carburante sul suolo inglese - forse la causa di problemi futuri! 
 
 
Passato Bletchley, con le reminiscenze della Seconda Guerra Mondiale di Bletchley Park e 
della macchina Enigma, e guidati dal nostro navigatore Jerome, siamo giunti in fretta alla 
periferia di Bicester, dove in questo tardo venerdì pomeriggio siamo riusciti a far aprire il 
cancello per Bicester Heritage, e siamo andati a dare un'occhiata ed a bere una birra. 
 
Dato che si stava facendo tardi, e dovevamo ancora superare Woodstock per attraversare i 
Cotswolds, saltammo nelle nostre Lambda e improvvisamente qualcosa andò terribilmente 
storto. La mia Lambda, continuando a perdere acqua di raffreddamento, ha iniziato a 
singhiozzare e non voleva più accelerare. Cosa avrebbe potuto essere? Ci siamo fermati, 
abbiamo controllato il carburatore, il filtro del carburante (qualche leggero residuo - pulito il 
bicchierino di vetro), la pompa del carburante. L'auto è ripartita, ma sempre con lo stesso 
problema. Una nuova sosta dopo Woodstock, in viaggio verso Stow-on-the-Wold, nel mezzo 
della foresta, e un controllo delle candele ha mostrato che erano bianche: non arrivava 
abbastanza carburante, ma perché? Sul carburatore SU abbiamo controllato la vaschetta del 
carburante (piena), abbiamo estratto il pistone dell'ammortizzatore e il cruscotto per 
controllare la sede dell'ago e abbiamo scoperto che mancava olio nel tubo 
dell'ammortizzatore. Aggiunto un po' di olio dal fondo di una bottiglia vuota. Alla fine ho 
deciso che il prelievo del carburante poteva essere bloccato da qualcosa nel serbatoio: usando 
le nostre pompe a pedale per gonfiare i materassi - ricordate le nostre attrezzature da 
campeggio - abbiamo prima aspirato del carburante attraverso la pompa a pedale, spruzzando 
carburante ovunque! ... quindi invertendo il tubo sulla pompa, abbiamo soffiato un po 'd'aria 
nel serbatoio. E…..? miracolo! dopo aver ricollegato il tubo del carburante, la Lambda ha 
funzionato come se nulla fosse successo. Ancora meglio, nell'aria ormai più fresca della 
foresta, il motore Lambda ha funzionato dolcemente e forte, e alla fine, verso le 20.45 di 
venerdì 2 agosto, quindi siamo entrati nei terreni santi del campeggio Prescott VSCC! Ce 
l'avevamo fatta! 
 
Ora si avvicinavano questioni più urgenti: montare le tende e trovare qualcosa da mangiare! 
Per le tende abbiamo iniziato a seguire le istruzioni e siamo stati felici di ricevere aiuto dai 
nostri vicini che, per coincidenza, sarebbero arrivati presto in Italia in vacanza. 
Andrea, che era stato molte volte a Prescott, ci portò alla BOC Clubhouse dove abbiamo fatto 
visita ai panini rimanenti e ci siamo goduti le nostre pinte di birra, dopo una giornata lunga e 
piena di eventi. 
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Arrivo al Prescott camping– ce l’abbiamo fatta! 

 
Dopo una buona notte di sonno e le funzioni mattutine inclusa la colazione inglese presso il 
club house, abbiamo spostato le Lambda nel frutteto e abbiamo vissuto una giornata perfetta a 
Prescott. L'arrivo di numerosi membri VSCC della Lambda ha aiutato ad analizzare ciò che 
era presumibilmente accaduto: forse un certo rivestimento all'interno del serbatoio del 
carburante aveva iniziato a dissolversi e bloccava il prelievo del carburante, mentre la perdita 
del radiatore avrebbe potuto essere causata dalla distorsione del radiatore durante la guida 
veloce sopra dossi e rotonde sollevate a Den Haag. In ogni caso, speravo che la perdita 
d'acqua sarebbe rimasta stabile a 1,5 litri al giorno e che il trucco di soffiare aria indietro nel 
serbatoio avrebbe aiutato a eliminare il prelievo del carburante. Ho anche deciso che la mia 
Lambda sarebbe rimasta in Inghilterra, a Bicester Heritage, dove i radiatoristi esperti 
avrebbero cercato la causa della perdita del radiatore e qualcun altro avrebbe controllato il 
serbatoio del carburante. 
 
Tuttavia, non sarebbe stato così facile! 
Domenica, dopo 2 giorni senza pioggia, buoni incontri e discussioni con gli amici, ammirando 
le macchine e le abilità dei conducenti sulla collina, navigando nelle bancarelle e una buona 
visita alla mostra Bugatti Trust, era giunto il tempo di partire. La mia Lambda funzionava 
ancora bene, e senza ulteriori problemi formammo un convoglio di 3 Lambda e andammo a 
Chiddingfold, a casa di Jonathan e Suzie Wood. 
 
La mattina dopo ci separammo, Umberto e Andrea partirono presto per prendere il traghetto 
Portsmouth - Cherbourg, e io iniziando il mio viaggio di ritorno a Bicester. Tuttavia, 
immediatamente la macchina ha iniziato a perdere potenza e ho dovuto ripetere la routine di 
pompare aria nel serbatoio. Dopo essermi dovuto fermare un'altra volta alla periferia di 
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Basingstoke, e questa volta, senza alcun miglioramento dopo il pompaggio, mi sono deciso a 
tornare indietro e portare la macchina a Nick Benwell al Phoenix Green Garage vicino a 
Hook. Lui rispose al suo telefono cellulare e, sebbene in vacanza, fece in modo che il suo 
amico Andy aprisse il laboratorio e ci portasse la Lambda. Andy mi portò poi nella vicina 
Odiham, dove trovai una bella stanza e organizzò il mio volo di ritorno da Londra a Ginevra il 
giorno successivo. 
 
Epilogo: 
Umberto e Andrea hanno seguito il nostro programma previsto, visitando le spiagge dello 
sbarco degli Alleati in Normandia, quindi proseguendo per Parigi prima di tornare via 
Borgogna e Moncenisio a Torino. Non hanno avuto problemi a parte il tubo di scarico in lento 
disfacimento con relativo aumento del livello di rumore. 
 

 
Il convoglio di Lambda in sosta presso un pub sulla strada  South 
 
La mia Lambda è ancora nel garage di Nick Benwell. 
Il radiatore è stato tolto dalla macchina. Nick Benwell ha sottolineto che il rinforzo triangolare 
esterno tra i punti di montaggio non era originale. Joachim Griese ha fornito il disegno di 
Lancia per confermare. I radiatoristi hanno smontato il radiatore e hanno dimostrato che i 3 
punti di montaggio all'interno del nucleo non erano opportunamente fissati al telaio del 
radiatore. Il radiatore è stato quindi nuovamente ricostruito e si è dimostrato privo di perdite. 
E il serbatoio del carburante? Era stato saldato a causa di una grave perdita cinque anni fa a 
Losanna, ma non era stato ripulito dalla sua fodera interna - un rivestimento simile alla 
gomma rossa che doveva essere stato applicato molti anni fa da John Vessey. Forse un 
rivestimento in dissoluzione ha bloccato il pescaggio del carburante. 
La rimozione del serbatoio e i prossimi passi sono ora a carico di Nick Benwell. In seguito, la 
Lambda sarà rimontata e rimpatriata in camion a casa mia in Svizzera - si spera prima della 
Brexit. 
 
Non smetti mai di imparare, con una Lambda! 
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   Riparazione della piastra laterale della testa motore tipo 78 e 79 
 

                                
Bill Jamieson bill.jamieson@bigpond.com.au 

 
Questo articolo verte sul problema delle filettature usurate o ammalorate che corredano le 
piastre in fusione di alluminio laterali alla testata dei motori Lambda tipo 78 (7a Serie) e tipo 
79 (8° e 9° Serie).  
 
Malgrado l’articolo fosse stato scritto con in mente i proprietari di Lambda australiani; e 
pertanto considerando le loro locali modifiche di componenti e fornitori; il problema rimane 
comunque universale, così i membri del LWR sia australiani che forensi sono invitati a 
condividere la loro esperienza per renderci edotti su prodotti, fornitori o tecniche di 
riparazione alternative. Sono grato a Bill Smith per la sua rilettura e per gli utili ragguagli 
nell’interesse di questo articolo.  
 
Nel restauro di questi motori è comune il verificarsi che almeno alcuni dei filetti ricavati nelle 
testate originali oppure in quelle ricreate in alluminio risultino usurate o ammalorate. 
In questi casi la riparazione più conveniente è quella di trapanare la filettatura, rifilettare 
utilizzando l’inserto filettato “Helicoil” o “Recoil” in modo di poter ri-utilizzare le viti 
originali nella loro forma e filettatura. L’altro vantaggio di questi “Helicoil” e prodotti 
similari è la loro fattura in acciaio inox idonei al contatto con i liquidi refrigeranti per motori. 
Per questo tipo di applicazione, altri prodotti competitivi quali “Time Sert”, “Big-Sert”, 
“NuCoil” o “Loc-in-Sert” non sono adatti in quanto i loro inserti o sono semplicemente 
ferrosi, oppure presentano un meccanismo di fissaggio ad espansione nella sede, sia essa di 
ferro o alluminio. In molti casi il ferro è stato corroso ed risulta di così sottile sezione che 
l’inserto ad espansione farà crepare inesorabilmente la testata in corrispondenza della 
filettatura. 
  
Per i motori del tipo 78-79, vi sono 27 viti in ognuna delle due piastre laterali. Le viti di 
rimpiazzo per il fissaggio di queste piastre laterali sono 3/16” x 1/2” BSW 24 testa in rilievo 
in acciaio inox. In quasi tutti i casi sarà necessario sostituire la guarnizione in ambedue i lati. 
Per i proprietari australiani, Bill Smith a Sydney, e Grant Cowie, a Up the Creek Workshop in 
Castlemaine, hanno in stock queste guarnizioni come altre realizzate  molto accuratamente per 
la Lambda. 
 
Ho recentemente usato un kit “Recoil”, prodotto dalla Alcoa Fastening Systems, il quale può 
essere ordinato attraverso Bunnings Special Orders Selection. Viene fornito con l’apposito 
trapano, maschio, chiave per l’inserimento e 15 inserti. Inserti addizionali possono essere 
ordinati separatamente. Una foto (fig. 2) del kit qui sotto. 

mailto:bill.jamieson@bigpond.com.au
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I dettagli dell’ordine sono: 
Recoil Thread Repair Kit 
Part No. 32038 
Size. BSW 3/16 24 
Drill size 13/64 o 5,2 mm 
Part No. per inserti addizionali:  22033 
 
Se pensate di optare per questa riparazione, è importante che vi assicuriate di possedere 
l’utensile di allineamento per il trapano utilizzato per eliminare le filettature rovinate della 
testata 
. 
Le perforazioni necessitano di essere sia precisamente centrati rispetto alla sede, sia 
perfettamente perpendicolari a 90° in rapporto alla superficie piana della testa. Naturalmente 
questo accurato impianto dovrà essere ripetuto per ogni foro che ne richiederà il suo 
rimpiazzo. Inoltre, i nuovi fori filettati dovranno essere posizionati correttamente conforme 
agli altri fori. 
 
Il lavoro non è cosa facile specialmente se si ri-perforano fori filettati, può verificarsi in effetti 
che una filettatura di abbocco svii un trapano non ben assicurato al suo asse di lavoro 
decentrandone conseguentemente la corsa. Se la testata è smontata dal motore, allora una 
semplice fresa può essere impiegata, utilizzando le specifiche riportate nei disegni tecnici 
della testata acquisiti recentemente onde ottenere la quadratura ed il posizionamento dell’asse 
della punta. Se la testata è ancora montata sul motore, allora sarebbe opportuno realizzare una 
maschera (vedi Fig. 1 per versioni motori 78/79) 
. 
Questa andrebbe avvitata alla testata in loco procurando le stesse due necessarie condizioni 
descritte al caso precedente. Questo disegno è ottenibile da Bill Smith su 
williamsmith.aus@gmail.com. Un disegno simile è ottenibile per la versione a 32 viti del 
motore tipo 67, ma ad oggi non per la più rara versione a 29 viti sempre del tipo 67. 
 

                                                                                          
   Fig. 1 Maschera per la trapanatura per                      Fig. 2 Recoil kit descritto in articolo 
            piastre laterali al motore tipo 78/79 
 

mailto:williamsmith.aus@gmail.com
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  Fig. 3 Maschera per la trapanatura montata su una testata. La boccola asportabile per le 
            trapanature di precisione può vedersi posizionata all’estremità sinistra della piastra 

 
 
                                       Scintille senza lacrime 

 

                            
            John Brenan j.brenan@bigpond.com 

 
I lettori di lungo corso di questo notiziario potrebbero ricordarsi che anni addietro nel 2016, 
dopo Fobello, Sara ed io durante il nostro viaggio turistico in Francia subimmo una panne, 
l’unica in molti migliaia di km percorsi insieme. Senza scintille non si viaggia! La spazzola di 
distribuzione Bosch decise che ne aveva lavorato abbastanza con più di 90 anni di servizio! 
Un complesso kit di riparazione locale ci fece ripartire. Di ritorno in Australia però 
mandammo in pensione il Bosch per installare un tipo moderno distributore. Lambda World 
Register NL #4 of 2017 ne dà i dettagli se siete interessati. 
 
Tutto andò bene e la Signora Lancia completò diverse ulteriori migliaia di km senza 
esitazioni. Malgrado ciò un collega proprietario ed esperto di Lambda come Ian Simpson mi 
decantò le doti dell’iniezione elettronica che aveva installato sulla sua 8° Serie. Riportò un 
incremento di coppia percettibile, maggiore facilità nell’avviamento e la gioia di non avere 
più il pensiero di non bruciare mai più i contatti. Siccome anche la mia auto era dotata di 

mailto:j.brenan@bigpond.com
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bobina e giacché il gruppo era altrettanto facile da installare quanto fosse a buon mercato, 
pensai perché no? 
 
L’unità utilizzata si chiama “Points Trigger Conversion” della marca Scorcher. Questa unità 
continua a utilizzare i contatti dello spinterogeno ma a bassissima intensità. Vi sono altri 
sistemi che utilizzano impulsi magnetici o luminosi piuttosto che i contatti ma questi ultimi 
erano per me solo utili a complicarmi le cose. In Australia il “Points and Trigger Conversion” 
è acquistabile a circa 175 AUS$ dalla Performance Ignition Systems 
(www.performanceignition.com.au). 
 
È indubbiamente acquistabile anche in Europa ed America perché i hot-rodders e i restauratori 
di auto post WWII li apprezzano. C’è bisogno anche di rimpiazzare la bobina da 12V con un 
modello Bosch SU12R o equivalente (1,5 – Ohm).  I passi da fare sono poi semplici: 
 
- Smontare la vecchia bobina (lasciatela nella Lambda in caso che si vuole 

ritornare alla soluzione vecchia) 
- Montare la nuova bobina 
- Cercare uno spazio per la piccola scatola (non è più grande di una scatola di 

fiammiferi) del sopporto elettronico della scintilla; io l’ho montata vicino al 
clacson. 

- Montare I cavi come si lo vede nello schizzo 
 

 
- Controllate la fasatura di accensione secondo il manuale d’istruzioni Lambda  

       

Rapporto del cliente: La mia auto si avvia molto più prontamente e mantiene il minimo 
agevolmente con l’aiuto della levetta dell’anticipo sul volante spostata verso il ritardo.  Sulla 
strada un aumento della coppia è apprezzabile, all’attacco della mia solita salita per i test di 
messa a punto noto un’incremento in prontezza e di “brama” che non aveva prima. Prende i 
giri molto più liberamente di prima. 
 
Ho installato la stessa soluzione nella mia Fulvia. 
 
 

 

http://www.performanceignition.com.au/


 

20 
 

Un filtro moderno per le Lambda dalla VII alla IX serie 
 
Nella newsletter n. 3/2013 troverete a pagina 2/3 un articolo di Jonathan Reeve che scrive così 
del filtro dell'olio originale per la 7a alla 9a serie Lambda: «Tenendo presenti queste 
preoccupazioni, intorno al 2002, Peter, membro dell'Australia Lancia Register Renou ha 
progettato e costruito un kit di modifica che include una moderna cartuccia del filtro dell'olio 
usa e getta e un nuovo gruppo valvola limitatrice di pressione. Il kit è illustrato nella foto 
allegata: 
 

 
 

Un numero limitato di questi kit è disponibile presso Bill Smith tramite la sua società Vintage 
Auto a Sydney, in Australia; e-mail williamsmith.aus@gmail.com. Ogni kit include le 
istruzioni di montaggio. Il prezzo attuale in Australia, che include le tasse locali, è di AUS $ 
240 più spese di spedizione e imballaggio. Per gli acquirenti d'oltremare il prezzo è AUS $ 
218 ». 
 
Quando ho visitato Guido Gotta e-mail gotta.guido@libero.it quest'anno ho visto che stava 
montando un filtro olio moderno su un motore Lambda ottava serie. Non aveva mai sentito 
parlare del kit menzionato, ma la sua soluzione è molto simile. Ho discusso della situazione 
con Peter Renou e Bill Smith e non vedono alcun problema se la soluzione di Guido Gotta 
verrà descritta e resa disponibile almeno per i proprietari di Lambda europei. 
 
Quando aprirai il filtro dell'olio, troverai le 4 colonne del filtro fissate nel coperchio e una 
valvola di sicurezza nel contenitore del filtro. Le colonne del filtro (comprese le loro sedi) e la 
valvola di sicurezza devono essere rimosse. 
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Con una dima X verranno definiti i 4 fori per il fissaggio della nuova parte B che contiene 
anche la nuova valvola limitatrice di pressione, quindi perforati e filettati; ora la parte B può 
essere fissata con 4 viti all'interno del coperchio. 
 

              
 
Le seguenti foto mostrano le fasi di assemblaggio (la prima comprende una molla, quindi la 
parte C e la cartuccia del filtro A ed il coperchio del filtro dell'olio. 
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Come puoi vedere questa soluzione, (molla, parti A, B con le 4 viti e C) e persino il prezzo 
(circa 200 Euro) è molto simile a ciò che Peter Renou aveva fatto nel 2002. Specialmente per 
i nuovi motori Lambda tipo 78 e 79 è altamente raccomandato installare un filtro olio 
moderno ma anche tutti i proprietari della Lambda dalla 7a alla 9a serie che usano 
regolarmente la prpria amata auto dovrebbero pensare di sostituire il filtro dell'olio con uno 
moderno. 

Joachim Griese jgriese0@gmail.com 
 
 

Fobello 2021 Lambda Centenary rally 
 

Le iscrizioni sono aperte da ottobre 2019. Controllate la pagina sul sito Web dell'evento 
www.lancialambda100.com e seguite le istruzioni. Ci scusiamo per il ritardo, dovuto a 
circostanze impreviste in Italia. Grazie per la vostra pazienza. 
Adesso mancano solo 2 anni, quindi iniziate a prepararvi! 
 
 

Alison Ure Alijoure@hotmail.com 
 
                                 Lambda: vetture e ricambi 
 
Lambda 7th series (vettura nr. 17070; passo lungo, motore nr. 7316 completamente 
ricostruito, storia completamente nota) in vendita 
             

                   Prezzo: CHF 220'000 - EUR 200’000 – USD 220’000 – GBP 180’000 

Per informazioni contattare il proprietario: Samuel Schaufelberger, Rainspergstrasse 12, 

8608 Bubikon, Switzerland, Phone: +41 79 691 76 83, Email: ss@feld80.com 
 
                         

mailto:jgriese0@gmail.com
mailto:Alijoure@hotmail.com
mailto:ss@feld80.com
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Orologio Lambda Centenario  

            
 
Per informazioni : Sébastien Simon sebastien.simon@bluewin.ch 

 

Dove sono finite? 
  
Nell’ultima LWR Newsletter vi ho presentato queste 4 Lambda chiedendovi di aiutarmi a 
trovarne i proprietari . Molte grazie a Vittorio Bernuzzi che ha identificato la Lambda YX 
9272.  
 

                       
 

                       
 

Sono ottimista e spero di ottenere nuovamente aiuto dai nostri lettori, vorrei presentare le foto 
di due Lambda (ognuna con due foto). Vi prego di inviarmi un'e-mail se sapete qualcosa di 
queste auto. 
 

mailto:sebastien.simon@bluewin.ch
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                                                       Joachim Griese jgriese0@gmail                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


