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Editoriale 

 
Caro proprietario di Lambda, 
 
Siamo felici di offrirti la Newsletter 3 del 2019. 
 
Desideriamo cominciare questa edizione con l’invito a visitare il sito 
www.lancialambda100.com per conoscere il programma del centenario Lambda del 2021 a 
Torino/Varallo/Fobello. Le iscrizioni inizieranno il 1° Settembre 2019. 
 
Questo numero riporta i racconti di tour e riunioni a cui hanno partecipato i nostri Lambdisti 
che dimostrano chiaramente che le nostre auto vengono usate regolarmente – e che piace 
anche alle signore guidare la Lambda - leggete la storia del tour di Leanne Simpson. 
 
Continuiamo la nostra storia del capote delle Lambda torpedo, ora siamo solo nella parte 1b, 
quindi abbiamo ancora molto materiale per i nostri futuri problemi. 
 
La Lambda dell’editore svizzero ha avuto una lunga revisione durante l'inverno, culminata 
con lo smontaggio completo e la ricostruzione del motore. È stato quindi un piacere pochi 
giorni fa, subito dopo il viaggio all’ Isola d'Elba per la riunione RILL (vedi rapporto in questo 
numero) avviare finalmente il motore riassemblato. Prima di pubblicare l’articolo riguardante 
il lavoro svolto sulla vettura (a parte la sostituzione del perno fuso, vedere il numero 2/2019 
della Newsletter), il vostro editore scrive della sua esperienza con il motorino di avviamento 
Bosch ed una riparazione di successo. 
 
Dall'altra parte del mondo, l'Australian Lancia Register si sta preparando per la 25a edizione 
del Castlemaine Rally, che si terrà quest'anno tra il 18 e il 20 ottobre. Per il 2019, il fine 
settimana del Rally sarà seguito dal tour del Victoria che durerà una settimana. Come sempre, 
i proprietari di Lancia dall'estero sono i benvenuti. I dettagli per la prenotazione saranno nel 
prossimo numero della newsletter LWR, ma i membri LWR all'estero che intendono 
partecipare devono contattare il segretario ALR John Brenan su j.brenan@bigpond.com 
senza indugio se non lo hanno già fatto. 
 
Come molti appassionati di automobilismo in tutto il mondo, siamo stati rattristati per la 
morte, il 6 gennaio di quest'anno, di Peter Giddings negli Stati Uniti, in seguito alla sua lunga 
battaglia contro il cancro. La considerevole collezione di importanti auto di Peter 
comprendeva la replica della Lambda 8a serie Casaro Mille Miglia costruita in Australia da 
Don Wright e Brian Hawke e che Peter aveva condotto con grande successo. La vedova di 
Peter, Judy, ha organizzato una riunione al Sonoma Raceway, in California, in Aprile, e 
questo grande tributo fu seguito da alcune centinaia di suoi amici. Inoltre, Judy ha pubblicato 
un affascinante resoconto illustrato della loro vita piena di azione insieme. A nome dei molti 
amici Lambdisti, facciamo le nostre condoglianze a Judy e alla famiglia Giddings. 
 
 

I nostri migliori auguri a voi ed alle vostre Lambda. 
 
 

                                       Sébastien Simon, Bill Jamieson 
 

  

http://www.lancialambda100.com/
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Lambda Tour d’Olanda 2019 
 
Ora ci sono 11 proprietari di Lambda nei Paesi Bassi, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato 
interessante organizzare una riunione Lambda olandese. Alcuni proprietari si conoscono bene, 
altri ancora non molto. 
 
Abbiamo scelto il 28 Aprile, una settimana prima della Mille Miglia, così i proprietari che sono 
stati ammessi con le loro Lambda (circa 3) hanno potuto testare le loro auto. Quando ne abbiamo 
parlato a Jonathan e Suzie Wood, hanno risposto con grande entusiasmo che sarebbero venuti 
dall'Inghilterra nella loro settima serie Lambda. La domenica mattina l'incontro è iniziato nella 
nostra casa di Aalsmeer con caffè e dolci. 
 
 

    
Jonathan, Gerard, Bert, Wim, Leo, Heidi, Suzie,         Tre Lambda sul battello sull’ Amstel. 
                   Annemie, Kees Jan. 

 
 
Sfortunatamente alcuni proprietari di Lambda non sono riusciti a partecipare; alcuni sono 
arrivati con una macchina diversa. Gerard e Annemie Schippers hanno avuto un problema  con 
la propria  Lambda che non è stato possibile risolvere in tempo. Leo Schildkamp a bordo della 
sua Aprilia ha finito di costruire la Lambda ma non ha ancora le targhe. Bert Degenaar ha 
guidato la sua sesta serie, l'ex Anthony Fokker Lambda. Kees Jan Boosman ha operato come 
navigatore. Il progetto Lambda di Kees Jan richiederà ancora qualche anno. Quindi quella di 
Jonathan, di Bert e la nostra Lambda sono state le unice a partecipare al tour. Sempre interessato 
a qualsiasi incontro Lancia, Wim Oude Weernink è venuto ad Aalsmeer per incontrare i 
proprietari Lambda. A causa del tempo imprevedibile, tutti hanno guidato con il tettucccio, ma 
senza finestre. All'una, siamo partiti per un viaggio di circa 50 km fino a Oud-Zuilen. L'abbiamo 
chiamato The Tour Along Seven Waterways 
 
Dal lago Westeinder, abbiamo guidato su argini stretti lungo vari fiumi e canali. Abbiamo 
attraversato il fiume Amstel con un piccolo traghetto che avrebbe portato solo tre Lambda. A 
causa del tempo variabile con nuvole minacciose non siamo stati disturbati da motociclisti, 
ciclisti o persone a piedi, che di solito escono su queste piccole strade quando il tempo è bello. 
La strada lungo il fiume Vecht è impressionante con le sue case del 17 ° secolo, costruite dai 
ricchi mercanti di Amsterdam. Nel primo pomeriggio siamo giunti alla casa "Vecht" di Bert a 
Oud-Zuilen. Ci ha accolto con un bicchiere di champagne. La casa di Bert è come un museo, 
non pubblico, ma privato. Ogni stanza è piena di oggetti d'antiquariato da vecchi oggetti in ferro 
ad orologi, mobili, quadri, barometri, libri ….e molto altro. Il garage con auto e moto d'epoca. 
Il seminterrato completamente rinnovato con un bellissimo pavimento in piastrelle antiche ha 
armadi di rovere fatti a mano lungo le pareti. Questi sono pieni di strumenti tecnici e astronomici 
speciali, barometri, orologi, curiosità: indescrivibili e incredibili. Bert ci ha dato una 
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spiegazione della versione migliorata dell'orologio astronomico di Hampton Court con la sua 
faccia sul retro della casa; poi ci ha mostrato il suo planetario (ispirato al famoso planetario 
Eise Eisinga del 18 ° secolo in Franeker, Friesland). www.planetariumzuylenburgh.com  
 

    
La facciata del Hampton Court Astronomical.       Joost, Jonathan, Bert e Rutger con le Lambda.  
  

Mentre stavamo pranzando con i panini preparati da Kees Jan, John e Rutger Houtman e la loro 
famiglia ci hanno raggiunto con una Lambda Roadster. 
 
Più tardi, Bert ha guidato la sua Renault del 1904 per dare il benvenuto a un gruppo di 
appassionati Morgan che avrebbe alloggiato nel suo B & B, nella porta accanto. Dall'altra parte 
della strada c’è un bistrot pittoresco, chiamato Belle. Accanto alla proprietà di Bert si trova 
l'imponente castello di Zuylen, che può essere visitato. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slot_Zuylen 
 
Tutti i visitatori, e specialmente gli amici venuti da molto lontano, sono rimasti sorpresi dalla 
bellezza dell'Olanda centrale. Speriamo che questo giorno possa ispirare altri proprietari 
Lambda ad organizzare un incontro l'anno prossimo, possibilmente con più Lambda dall'estero. 
 

Joost e Heidi Koning konpop@kpnmail.nl 
 

 
In viaggio con le ragazze – Lambda Style 

 
Ho sempre amato guidare, fin dal giorno in cui ho preso la patente, e mi sono divertito a salire in 
macchina e girovagare. Essendo la moglie di un appassionato di auto è inevitabile che i rally / 
tour finiscano per avere un unico argomento: le auto. Nonostante la maggior parte degli uomini 
faccia uno sforzo cosciente per limitare l'argomento automobili, quando si conversa, in qualche 
modo, è sempre presente. 
 
Un anno fa, durante la lettura della pubblicazione "Royal Auto" del Royal Automobile Club of 
Victoria's (RACV), mi sono imbattuta in un articolo sul "Florence Thomson Tour". Questo tour 
celebra Florence Thomson come l'unica donna entrata nel Dunlop del 1905 Reliability Motor 
contest da Sydney a Melbourne; un viaggio di 920 chilometri su quella che allora era 
essenzialmente una pista da cavallo tra le due città. È stata una delle 17 concorrenti a finire il 
tour di cinque giorni. Per partecipare al tour di quest'anno, le auto devono avere più di 25 anni, 
il che significa che una gamma molto ampia di automobili potrebbe prenderne parte. Con 
l'esempio di Florence Thomson del 1905 le donne con un interesse (passione) per la guida hanno 
ricevuto un grande incoraggiamento ad approcciare questo mondo. Attratta dall'opportunità di 
prendere parte a un evento mirato alle donne, mi sono informata per il tour del 2019.  

http://www.planetariumzuylenburgh.com/
mailto:konpop@kpnmail.nl
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Per prima cosa ho dovuto scegliere alcuni compagni di guida. Ho ricevuto il consenso delle mie 
figlie, Shayla e Lucy. Ho anche chiesto ad una buona amica Annabelle Wood, la figlia del 
compianto Jim Wood, che possedeva due Lambda. Quindi, quale macchina avrei potuto 
utilizzare? Optare per la sicurezza dell'Augusta, più piccola e compatta, ma con quattro adulti 
non ci sarebbe stato abbastanza spazio per i bagagli! Così ho chiesto a Iain: "Potremmo usare il 
Lambda?" Naturalmente ha detto di sì, e così ho deciso. 
 
Ora stava davvero per cominciare l’avventura. In cosa mi ero invischiata?? C'era una tale lista di 
controlli da eseguire prima e dopo la guida a cui prestare attenzione - temperatura dell'acqua, 
pressione dell'olio, ecc. Non c’era alternativa, questa ragazza doveva iniziare immediatamente la 
sua preparazione sulla Lambda 101. Guidare la macchina non era un problema già da qualche 
tempo, ma ora avrei dovuto essere responsabile di tutto! Ho chiesto a Iain di dare alle altre 
ragazze un paio di lezioni di guida della Lambda in quanto era uno dei requisiti richiesti per 
partecipare. Se vieni, guidi. 
 
All'avvicinarsi della nostra partenza, i miei livelli di ansia aumentarono sensibilmente. E se avessi 
dovuto dimenticare uno dei controlli giornalieri, e se qualcosa fosse andato storto? L'elenco di 
"cosa succede se" si allungava di giorno in giorno. Ma fummo completamente rassicurate dalle 
parole di Iain: "non importa cosa succede, se qualcosa va storto, va male, è solo una macchina e 
le cose possono essere aggiustate". 
 
L'evento di quest'anno si è svolto a Cobram, una città con una popolazione di circa 6000 persone, 
situata al confine tra Victoria e New South Wales. Cobram si trova a circa 330 km in auto dalla 
nostra base di Riddells Creek. Si sarebbe trattato di soli 110 km di guida al giorno per visitare i 
dintorni di quest'area. 
 
Abbiamo iniziato il nostro viaggio il venerdì pomeriggio e ho guidato per la prima ora. Quando 
ho chiesto chi sarebbe stata la prossima, un rapido "Io" è venuto da mia figlia maggiore Shayla 
(19). Aveva guidato l’auto una sola volta in precedenza in una gymkhana "attorno ai coni" in un 
ippodromo abbandonato. Facendo un respiro profondo, ci siamo scambiati i posti e sono lieta di 
poter dire che è partita come se guidasse da anni. Un paio di grattate con i cambi di marcia 
all’inizio e poi via di corsa. Sedersi accanto a lei e osservarla guidare con tanta sicurezza è stato 
un grande motivo d’orgoglio, sottolineato dal fatto che anche lei si stava davvero divertendo. 
 
Un'ora dopo abbiamo fatto un altro cambio pilota con Annabelle al volante. Erano passati molti 
anni da quando aveva avuto l'opportunità di mettersi al volante di una Lambda, ma essendo una 
ragazza di campagna non era affatto turbata dal compito. Ancora una volta, dopo un paio di 
grattate iniziali è stata immediatamente sulla buona strada e ha guidato con una sicurezza che mi 
ha resa orgogliosa di poterla condividere con lei. Era solo un po' riluttante ad affrontare la 
doppietta nel traffico cittadino, quindi ho ripreso il volante, ma alla fine del weekend ha avuto 
nuovamente l’opportunità di guidare e padroneggiare la Lambda. 
 
Come accennato, la regola del viaggio era che tutte avrebbero guidato, ma senza alcuna pressione 
per stare al passo con il traffico o spingersi più lontano di quanto si sentissero di fare. Sapendo 
quanto tempo mi ci è voluto per padroneggiare l'auto, l'ultima cosa che volevo era di far pressione 
su loro. Penso che questa attenzione abbia concesso loro di rilassarsi e godere appieno 
dell'esperienza. Sfortunatamente, a causa di alcuni forti venti trasversali, Lucy (16) non ha potuto 
guidare e sono felice che si sia sentita abbastanza a suo agio da accettare la situazione. Forse la 
prossima volta le condizioni saranno più favorevoli per lei. 
 
Il sabato ha portato con sé un bel cielo azzurro che ha reso le condizioni perfette per una giornata 
di guida. Quando siamo arrivati al punto d'incontro, abbiamo incontrato un eclettico mix di 
automobili. Come accennato in precedenza per essere ammesse, le auto, avrebbero dovuto avere 
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più di 25 anni. Questo lo apriva ad una gamma piuttosto ampia di veicoli a motore. La più datata 
era una Overland del 1912 seguita da altre auto molto divere tra loro tra cui una Rugby anni ‘20, 
Jaguar, MG, Ford, Morris, VW, l'auto più giovane era una Mazda MX5 

 
Alla fine del weekend, avevo ottenuto raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissata. Avevo accettato 
la sfida della Lambda - guida e manutenzione – e di condividerla con le ragazze. Abbiamo 
terminato il weekend sapendo di essere in grado di farlo e farlo bene. Mi piacerebbe vedere più 
donne raccogliere la sfida e guidare queste macchine senza i propri uomini al fianco. Sebbene la 
Lambda possa sembrare molto intimidatoria, si tratta in realtà un'auto molto indulgente da guidare. 
Sono grandi e più pesanti di un'auto moderna; possono essere una sfida da guidare, ma la 
soddisfazione di domare la bestia e vincere queste sfide ha superato di gran lunga tutte le paure 
che ho avuto. 
 
Sono felice di riferire che siamo tornate incolumi dopo aver percorso 600 km in un weekend e 
siamo arrivate a casa senza incidenti! Non credo che avrò dei problemi a convincere le ragazze ad 
unirsi a me ancora per il Florence Thomson Tour del prossimo anno e spero che la prossima volta, 
tutte e quattro, potremo godere dell'esperienza di guida. 
 

 
The girls and their Lambda : Shayla, Lucy and Leanne Simpson, Annabelle Wood. 

 
Leanne Simpson  leannes@patash.com.au 

 
 

                             Le Lambda alla Mille Miglia - 2019 
 
Siamo giunti in Viale Venezia a Brescia un'ora prima dell'inizio della Mille Miglia 2019. Le 
prime 100 auto (su un totale di 430) erano già arrivate, tra cui tutte e 13 le Lambda partecipanti 
con i loro piloti e navigatori. Abbiamo chiaccherato con loro, scattato foto e fatto i consueti 
auguri. Poi le auto sono state disposte in ordine di numero di partenza. Esattamente all'ora di 
inizio della prima auto, le Frecce Tricolori han tuonato basse su Viale Venezia e la Mille Miglia 
ha avuto inizio! 
 
 
 

mailto:leannes@patash.com.au
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Per i successivi quattro giorni le notizie più importanti in Italia hanno riguardato la Mille Miglia: 
giornali, stazioni radio e canali televisivi han riferito delle vetture più importanti e dei loro piloti. 
Inoltre, ci sono siti web in cui è stato possibile seguire ogni auto sulla sua strada da Brescia a 
Roma e ritorno a Brescia, inclusi i risultati negli oltre cento controlli a tempo. 
Anche quest’anno le Lambda hanno avuto un discreto successo in questi anni alla Mille Miglia: 
6 Lambda tra le prime 50 posizioni con i piloti Andrea Belometti 6., Gianmario Fontanella 9., 
John Holtkamp 13., Tiberio Cavalleri 16., Alessandro Molgora 39, e Alessandro Marzotto 44. 
Tutte le Lambda sono tornate a Brescia e 12 su 13 sono state classificate. 
 

Joachim Griese  jgriese0@gmail.com  
 
 

                    Il pranzo delle Lambda in Svizzera- 2019 
 
6  proprietari di Lambda e 3 Lambda sono arrivati il 19 maggio al ristorante Chappeli di Grenchen 
per il pranzo Swiss Lambda. Buona parte della discussione è stata incentrata sulla Mille Miglia 
2019 conclusasi a Brescia il giorno precedente. Si è parlato anche della decisione di Sébastien di 
acquistare una collezione di Lambda svizzera piuttosto grande. 



9 
 

 
 
Il pranzo è stato eccellente , il tempo è stato ottimo fino al pomeriggio e così tutti i partecipanti 
sono rientrati bene a casa. 
 

Joachim Griese  jgriese0@gmail.com 
 
 

RILL Isola d’Elba - 2019 
 
Per anni ho ricevuto le newsletter del Registro Italiano Lancia Lambda (RILL), senza aver mai 
interagito realmente. Ma quando è arrivato l'invito a partecipare al tour di quest'anno sull'isola 
d'Elba, ho mostrato il programma a Stephanie, mia moglie, e abbiamo deciso di parteciparvi. 
Abbiamo pensato che sarebbe stata un'occasione unica, per scoprire l'isola, la sua storia 
napoleonica e per conoscere i proprietari italiani di Lambda. 
 
Quando è giunto il momento di partire ad inizio giugno, è emerso un grosso problema: la nostra 
Lambda non era ancora pronta, infatti il motore stava per essere riassemblato. Così abbiamo 
deciso di prendere la nostra fidata Aurelia cabriolet, che era già stata la nostra auto per molte 
vacanze estive in Toscana con i nostri bambini. 
 
Arrivati a Piombino il mercoledì, siamo stati accolti da Piermario Cavallari, l'organizzatore. È 
proprietario di un vigneto all'Elba ed è stato il nostro ospite perfetto per i 4 giorni dell'incontro. 
Abbiamo iniziato col salutare gli altri partecipanti ed un’affannata Lucia Gambarin (Presidente 
del RILL) giunta al volante della propria Lambda Garavini - non abbiamo mai capito 
esattamente cosa le fosse successo, ma dopo questa parentesi siamo saliti a bordo del traghetto, 
che ci ha portati in un'ora e mezza a Portovecchio, la città principale dell'isola. Da lì siamo 
arrivati all'Hotel Désirée, vicino a Procchio, sul lato occidentale dell'isola, la nostra base per il 
raduno. 
. 
Il pomeriggio a nostra disposizione, è stata l'occasione per conoscere le auto (14 Lambda) per 
notare la scelta delle varianti Lambda aperte e chiuse: i primi siluri (la prima era una 1a serie, 
10222) montati su pneumatici a tallone, poi siluri fino all'ottava serie, carrozzerie speciali 
Stabilimenti Farina a due e quattro posti, un siluro a 4 porte di un carrozziere inglese e due 
berline della 8a serie, tra cui "Ape Maya", la distintiva berlina nera con le ali gialle. Una berlina 
con a bordo la famiglia Milano, con i loro 2 bambini piccoli e il cane di famiglia sempre vigile. 
Gli altri partecipanti e mia moglie hanno testato la temperatura dell'acqua del mare e sono andati 
a fare una nuotata nella piscina di acqua salata. 
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            Davanti sembrano tutte simili.    Le differenze si notano nel posteriore. 

 
Giovedì mattina siamo partiti per visitare il lato est dell'isola, di origine vulcanica, dove 
abbiamo iniziato a salire e, dopo Capoliveri, seguendo una strada sterrata per circa 10 km siamo 
giunti a una miniera di ferro dismessa (Miniera di Calamita). La miniera fu attiva dai primi del 
‘900 fino alla chiusura nel 1981. Una visita del piccolo museo ha dimostrato vividamente come 
questa piccola miniera abbia fornito grandi opportunità di lavoro sull'isola, ma anche quanto 
fossero difficili le condizioni di vita e di lavoro, a quei tempi: un piccolo pulmino per trasportare 
i minatori su quella strada sterrata era stato acquistato solo nel 1950. Prima di allora si doveva 
camminare o pedalare a lungo e faticosamente. Dopo la visita abbiamo proseguito sulla strada 
sterrata prima di arrivare all'estremità sud-orientale dell'isola presso la cantina di Piermario, La 
Tenuta delle Ripalte. L’ospite ha spiegato come sia riuscito prima a rianimare la piantagione di 
uva da vino e poi a costruire la moderna ed impressionante cantina in una riserva naturale 
protetta, mostrando chiaramente quanto sia importante mantenere la natura incontaminata ed 
offrire possibilità di lavoro e di sviluppo economico alla popolazione dell'isola. Il seguente 
pranzo sotto i pini centenari di fronte alla villa è stato un trionfo 
 

     
                 I partecipanti schierati.            Una Stabilimenti Farina 2 posti. 

 
Il giorno successivo è stato dedicato al lato occidentale dell'Elba. Purtroppo le nuvole molto 
dense hanno impedito la salita sul monte Capanne con la funivia, una vecchia seggiovia, così 
abbiamo avuto un po' più di tempo per visitare il villaggio di Marciana arroccato sul fianco 
della montagna. Anche in questo caso un piccolo pranzo a buffet ha dilettato il gruppo con il 
tipico cibo dell'isola. Nel pomeriggio abbiamo visitato la prima casa napoleonica, piuttosto 
piccola ma ben presentata, la Villa Romana. 
Sabato il programma ci ha portati a Portoferraio, dove Napoleone aveva vissuto e tenuto corte 
per soli 10 mesi dopo il trattato di Fontainebleau dell'aprile 1814. Venne sull'isola con il titolo 
di imperatore d'Elba, accompagnato dai suoi compagni più stretti e amici, poche centinaia di 
persone, che hanno trasformato completamente la vita degli abitanti, non abituati ad essere 
improvvisamente al centro dell'Europa! La visita alla città è terminata al forte di Falcone, con 
un'incredibile vista sulla città, sulla baia naturale di Portoferraio e sulla campagna circostante. 
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Domenica è giunta l’ora di riprendere il traghetto e fare i nostri addii: è stato un grande raduno 
e l'anno prossimo si terrà nella Toscana meridionale - ci saremo, questa volta nella nostra 
Lambda! 
 

Sébastien Simon, sebastien.simon@bluewin.ch 

 
 

La Capote della Lambda Torpedo – Parte 1 b 
 

     
Jonathan Reeve casarokardo@btinternet.com, Mike Benwell mike@mikebenwell.com, 

Joachim Griese  jgriese0@gmail.com 
 

Soluzione 2 
A metà della produzione della seconda serie, circa contemporaneamente alla cessazione 
dell’utilizzo del parabrezza a cristallo unico come installazione abituale a vantaggio del 
parabrezza articolato che venne scelto dalla maggioranza dei proprietari, Lancia cambiò il 
disegno dell’intelaiatura così che il secondo arco di curvatura, montato direttamente sui cardini 
adiacenti al chiavistello della porta posteriore doveva presentarsi in maniera assolutamente 
verticale invece di inclinarsi in avanti come in precedenza (vedasi Parte 1a nella Newsletter 
2/2019). Una ragione per questo era forse l’agevolare l’accesso ai sedili posteriori con la capote 
montata. Le dimensioni per questa Soluzione di intelaiatura 2 sono disponibili dal disegno di 
fabbrica 10-1895-B, il quale, per maggiore chiarezza, è stato accuratamente ri-disegnato in 
passato per Jacques Lelièvre. Questo disegno (qui sotto mostrato) reca tutte le dimensioni 
principali in vista laterale, ma l’originale andrebbe consultato dai proprietari di auto delle 4e e 
5e serie che stanno ricostruendo i loro rispettivi telai di capote, in quanto un certo numero di 
modifiche minori furono apportate fino a che la 5 a serie non venne rimpiazzata dalla 6 a serie. 

 

mailto:sebastien.simon@bluewin.ch
mailto:jgriese0@gmail.com
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                                 Telaio della capote per soluzione 2 (disegno e foto). 
 

Un secondo maggiore cambiamento fu fatto al meccanismo per fissare il telaio della capote al 
parabrezza. Ora la capote e la sua intelaiatura potevano essere tese più facilmente agganciando 
due lunghe leve attaccate e posizionate in ambedue i lati dell’arco anteriore, sopra piccole 
borchie situate anch’esse ad ambo le parti della parte superiore del parabrezza. Quando queste 
leve vengono tirate indietro in posizione verticale, possono essere fissate per mezzo di piccole 
estensioni a gancio, le quali vengono ad inserirsi in appositi recessi ricavati nel telaio del 
parabrezza. Vi è un disegno di fabbrica per queste leve 10-2065 e le illustrazioni qui di sotto 
mostrano come si dispiegano prima che il telaio della capote venga eretto e dopo che sia stato 
fissato al parabrezza. 
 

 
        Pezzo 10-2065/2066 per fissare la capote al parabrezza, disegno (alla sinsitra e foto (alla destra 

e sotto).  
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Cambiamenti al disegno del telaio fra le Lambda 1001 e 4199 furono pochi e minori. Forse 
quello più significativo fu la dimensione del parallelogramma (effettivamente un rombo) che 
sostiene la parte più arretrata dell’arco dell’intelaiatura. Ne risulta una pannellatura della capote 
non più esattamente verticale ma leggermente inclinata verso l’avanti nella sua parte superiore 
e fu probabilmente una risposta estetica dovuta alla modifica del disegno dei parafanghi 
posteriori. 
 
Soluzione 3 
In contrasto alla soluzione 1 vi sono quasi tutti i disegni di fabbrica ottenibili per l’intelaiatura 
della capote ed il meccanismo di fissaggio della capote al parabrezza (con tutte le sue parti). Il 
meccanismo 11-2091/2115 per fissare l’intelaiatura della capote 11-2114 (con 4 archi) resp.11-
2114 A (con 5 archi) al parabrezza nelle seguenti immagini. 
 

     
Il meccanismo di fissaggio 11-2091/2115 (sopra) è fisssato all’arco anteriore del telaio della capote con 
due bulloni. 
 

Simile alla soluzione 1 due colonne 11-3000/3001 sono necessarie, fissate al parabrezza. David 
Couper ci ha aiutato con una foto del meccanismo di fissaggio della capote al parabrezza della 
sua Lambda della 6 a serie. 



14 
 

 
                    Disegno 11-3000/3001 fper le colonne che vengono fissate al parabrezza. 

 
 

 
Il meccanismo per fissare la capote al parabrezza dalla Lambda di David Cooper. 

 

 
Vetri laterali 
Il catalogo delle parti delle prime Lambda (1 a – 6 a serie) illustrano i pannelli laterali come un 
rotolo di stoffa con Perspex o Isenglass (in USA) cuciti su di esso. Vi sono chiusure a zip le 
quali quando sono aperte permettono a porzioni di vetratura di piegarsi e permettere di entrare 
o uscire dall’auto. Nei mercati britannico e svizzero e probabilmente anche nell’americano, i 
vetri laterali erano realizzati all’interno di un telaio in ferro corredato di perni inferiori verticali 
che andavano ad inserirsi in alloggiamenti ricavati (non avvitati come nelle ultime Lambda) in 
una nicchia tubolare sull’alto delle portiere e metà della carrozzeria, cosi chè in questi mercati 
i vetri laterali si aprissero con le portiere ed i vetri laterali ai lati delle porte immobilizzati e 
fissati nelle loro parti superiori all’interno della tela della capote con bottoni automatici o 
fissaggi equivalenti. Queste nicchie saldate nelle parti superiori delle portiere nelle prime 
Lambda, erano posizionate diversamente nella terza e quinta serie perché gli stretti parabrezza 
della terza serie che si trovano in UK richiedono l’atletismo di un Houdini per impiegarli e di 
conseguenza vengono raramente utilizzati. 

 
Presumibilmente questo portò delle lamentele, forse anche da parte del Monsü stesso, perché 
nella quinta serie i vetri laterali anteriori furono allungati e quelli fra gli sportelli adattati di 
conseguenza. Questa modifica procurò un miglioramento all’accesso anteriore per quelli con 
un fisico più simile a quello di Vincenzo Lancia che a quello di Houdini. Si pensa che Lancia o 
un’accessorista fece dei tappi nichelati da innestare sui buchi dei perni quando non in uso onde 
evitare l’entrata accidentale di acqua. 
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Vetri laterali montati su una tipica Lambda terza serie destinata al mercato UK.  Notare che il vetro 
laterale del guidatore sulla terza serie non era più largo dell’assai piccolo sportello, mentre nella quinta 
serie i vetri laterali si estendevano verso il posteriore dall’estremità finale dello sportello ed il vetro 
mediano rastremato per compensare. 
 

 

Un guasto opportuno 
 

 
Mark McKibbin mckibbin.mark@gmail.com 

 
Per i Lambdisti del Vittoria, l'Australian Alpine Tour Lancia Lambda del 2019 è partito bene da 
Healesville, ma circa 70 km più tardi un fortissimo rumore proveniente dal motore ha costretto 
Alexandra a fermarsi. Per fortuna, sulla sinistra c'era un bel posto ombreggiato vicino a un parco 
(servizi igienici), una edicola e sul lato opposto un ottimo caffè (cibo, caffè), quindi dopo circa 
5 anni e 30.000 Km, la Lambda aveva deciso di lasciarmi con dolcezza. 
 
Come al solito, quando accadono queste cose, rapidamente si è radunata una grande folla di 
appassionati e gente del posto, che in un modo o nell'altro avrebbe voluto contribuire alla 
riparazione. Dopo aver posato il cofano sull'erba rigogliosa, accanto abbiamo riposto il coperchio 

mailto:mckibbin.mark@gmail.com
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valvole e ben presto abbiamo diagnosticato che una coppiglia aveva ceduto causando la caduta 
del cuscinetto a rulli e rovesciando tutti gli 8 rulli, 7 dei quali siamo riusciti a recuperare con la 
sonda magnetica di Peter Renou, l'ottavo rullo abbiamo pregato che fosse rimasto tranquillamente 
nella coppa. 

 
Credevo di averne messo un set di riserva sotto un sedile da qualche parte e tutti pensavano di 
averne uno ma così non fu. Non so precisamente chi abbia avuto l’idea, ma poiché i rulli hanno 
un diametro di 4 mm, è stata acquistata una punta da 4 mm e uno degli aiutanti locali, un 
meccanico in pensione, ha offerto la propria officina, ma in particolare la sua smerigliatrice 
angolare. Abbiamo aggiunto Marc Bondini al mix e siamo riusciti a creare un rullo fac-simile. 
La punta era leggermente inferiore ai a 4 mm, quindi sarebbe stata solo una sostituzione 
temporanea e da non sovraccaricare. 
 
Infine, il meccanico ci ha dato un po' di grasso di petrolio per tenere i rulli in posizione mentre 
abbiamo sistemato tutto. Il motore è partito senza rumore e il cofano e stato rimontato dopo il 
riposo sull'erba. La stampa locale si è accorta di noi, quindi nel caso di una settimana povera di 
notizie avremmo potuto raggiungere i nostri 5 minuti di fama. Tutto ciò ha richiesto del tempo, 
così abbiamo spostato la nostra destinazione per il pranzo da Myrtleford all'eccellente caffetteria 
sulla strada. 1000 Km dopo il rullo ricostruito è stato scambiato con uno idoneo e non ha mostrato 
segni di usura. 
 
Grazie a tutti per il vostro aiuto entusiasta. Possano tutti i vostri guasti essere fortunati quanto i 
miei. 

 
      Il motorino d’avviamento Bosch della Lambda – report della mia esperienza 

 

 
Sébastien Simon  sebastien.simon@bluewin.ch 

 
 
 

Sulla mia Lambda, la procedura di partenza iniziale era facile: 
 Girare la chiave su “on”; 
 Attivare la pompa della benzina (John Vessey aveva installato un carburatore SU, molti anni 

fa); 
 Leva dell’anticipo su “ritardo” e aria tirata; 
 Premere il pulsante d’avviamento; 

… E il motore partiva. 
 
Dopo un po’ di anni, sono arrivati i primi problemi: il motorino faceva solo un “click” e non 
succedeva nulla: il trucco era quello di aprire il cofano e girare il pignone indietro fino a 
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quando non lo sentivi scivolare in posizione. Con un po’ di fortuna, il motorino funzionava 
al secondo tentativo e il motore partiva. Questo trucco funzionò bene per alcuni anni… 

 
Fino a quando il motorino d’avviamento non iniziò a far altro che un rumore acuto, ma non 
si ingaggiava con la corona del volano. Un video fatto con il mio iPhone mostrava 
chiaramente che il pignone ingaggiava la corona dentata, ma immediatamente ritornava nella 
sede del motorino stesso. Ciò iniziò a succedere proprio il giorno prima di un meeting al quale 
la Lambda doveva partecipare! Molto male! 
 
Con cautela chiesi a un possessore australiano di Lambda, quale fosse la sua esperienza nel 
far partire la Lambda utilizzando la leva d’avviamento: mi rispose in maniera molto articolata 
di quali potessero essere i rischi di farsi male alla spalla e, poichè subii un’operazione alla 
mia spalla destra circa 3 anni fa, con un lungo periodo di fisioterapia a seguire, non ero certo 
dell’umore di rischiare di farmi male anche alla spalla sinistra. 
  
 

Ulteriori domande poste ad altri Lambdisti inglesi ed australiani, diedero risposte con numerosi 
commenti utili: 

 Si, il motorino d’avviamento Bosch dà molti problemi e una soluzione a lungo termine non è 
ancora stata trovata; 

 Dovrei controllare l’interruttore nella parte posteriore e il funzionamento della levetta di 
scatto; 

 E’ molto strano che i motorini d’avviamento della Bosch ad oggi non siano più in grado di 
far partire il motore per un lungo periodo, cosa che era normale all’epoca; 

 Esiste un’ottima replica moderna del motorino d’avviamento Bosch disponibile sul mercato, 
con un motorino elettrico moderno: lavora alla perfezione ed è molto più economico delle 
continue riparazioni. 

Ho guardato i componenti interni, il commutatore e l’interruttore, ma non sono riuscito a 
trovare nulla che non andasse. 
 

           
                             Fig.1 Motorino con coperchio rimosso.     Fig.2 Dettaglio dell’interruttore, a sinistra la levetta di scatto. 
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Poichè la mia Lambda non funzionante occupava molto spazio in garage, e volevo essere 
sicuro che si potesse riutilizzare di nuovo in fretta, ho provato due soluzioni allo stesso 
momento: 

 Ho ordinato un motorino replica in Inghilterra; 
 Ho portato il mio motorino da uno specialista di componenti elettriche per auto d’epoca: 

ARM (http://www.arm-oldtimerelektrik.ch) tra Schaffhausen e Zurigo. 
 
 
Il 12 Settembre ho portato personalmente il motorino a ARM, e mi hanno presentato il 
giovane proprietario, che aveva ereditato il negozio dal padre. Il negozio era ben tenuto: sulle 
mensole cassette di plastica piene di componenti con scritto Scintilla, Bosch, Lucas e c’erano 
due banchetti per i test elettrici. Il proprietario mi ha mostrato come viene testato un motorino 
d’avviamento, inclusa la misurazione della potenza su un volano con ghiera dentata, installato 
su un freno. 
 
Dopo una sola settimana, il 19 Settembre, mi è stato consegnato dal postino il motorino 
riparato, insieme al conto. 
La sera stessa ho montato il motorino sulla Lambda, ed ho fatto partire la Lambda senza usare 
la pompa di benzina: il motorino ha fatto girare il motore per un lungo periodo, senza 
lamentarsi. Con la pompa di benzina accesa, il motore è partito immediatamente: problema 
risolto! 

 

                                  
                          Fig.3 Il banco elettrico per I test presso ARM Oldtimerelektrik – Sulla destra la struttura per tenere  
                                   il motorino in  posizione, connesso alla corona dentata installata su un generatore. 

 

Sul conto del c’era scritto: 
 
Informazioni per il cliente: il motorino non funziona come dovrebbe. Motorino smontato 

completamente e testato. Il motorino come consegnato non ha nessuna bobina di tenuta. 

L’interruttore è stato riparato, ma non completamente. Ciò significa che non si ingaggia 
lentamente. Le spazzole, il pignone e gli ingranaggi di ingaggio sono OK.  

 

http://www.arm-oldtimerelektrik.ch/
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Ho ruotato l’accumulatore e lavorato al tornio le scanalature. Poi ho lucidato le estremità 

degli alberini. Dalla bobina ausiliaria ho srotolato una spira. Poi ho avvolto una seconda 

bobina che diventa così la bobina di trattenimento. Dopodichè ho assemblato tutte le bobine 

e le ho legate assieme.  

 
Questa è stata la spiegazione dettagliata, ed un servizio perfetto! Ho dato il mio motorino 
d’avviamento Bosch a un vero specialista. 

 

                         
                       Fig. 4: Il motorino d’avviamento dopo la riparazione. Fig. 5: Il naso brasato del contatto. 
 
  

                           
 
                        Fig.6: Un disegno che spiega chiaramente il funzionamento dell’armatura mobile del motorino  
                                  d’avviamento della Lancia Lambda. 
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                                 Lambda Vetture e Ricambi 
 
 
In vendita per Lambda con fari  Zeiss : 

 

       
       Vetro: 240 Euro al pezzo.                           Sistema di oscuramento: 320 Euro al pezzo. 
 
Fabio Calligaris  fabica256ss@gmail.com  
 

 

Cerchi un regalo? Stai preparando Fobello 2021? 

        
 
Acquista l’orologio del Centenario Lambda made in Switzerland! 
 
Per gli Australiani che partecipaeranno al Castlemaine 2019 la consegna non sarà un ostacolo. 
 
Per informazioni : 
 
Sébastien Simon sebastien.simon@bluewin.ch 

 
 

 

mailto:sebastien.simon@bluewin.ch
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Dove sono finite? 
  
Nell’ultima LWR Newsletter vi ho presentato 6 Lambda chiedendovi un aiuto per identificarle 
e sapere in quali condizioni sono oggi. Tre di queste vetture potrebbero essere identificate: 
 

 
 
Paul Tullius e Christine Byrd hanno riconosciuto la Lambda Torpedo grigia, Alberto Bardelli 
invece la torpedo rossa e per Colin Wise è stato semplice identificare la Lambda BF 7914. 
Ringrazio ognuno di loro per il grande aiuto. 
 
Soddisfatto dai risultati, vorrei riproporre la ricerca per altre 4 vetture che vedete qui sotto. 
Spero di ricevere presto notizie che mi aiutino ad identificare almeno alcune di loro. 

 

      
 

       
  

Joachim Griese  jgriese0@gmail.com 
 

 
 


