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Editoriale 

 
Caro proprietario di una Lambda, 

 

Siamo lieti di offrirti il numero 1/2020 della nostra newsletter. 

 

Naturalmente, questo numero è dedicato al XXV Castlemaine, con l'articolo del nostro editore 

europeo su questo grande evento quest'anno dedicato al centenario della Kappa. L'ospite d'onore 

Geoffrey Goldberg ha tenuto un discorso notevole sulle auto pre-Lambda e sulla crescita della 

fabbrica e dell'organizzazione di vendita Lancia. Speriamo di poter pubblicare in uno dei prossimi 

numeri un articolo di Geoffrey che ripercorra i momenti salienti del suo discorso, di particolare 

interesse per noi, proprietari dell'auto che non sarebbe esistita senza l'organizzazione e la 

progettazione Lancia che ne rese possibile l’esportazione in tutto il mondo. 

 

Questo numero vede l'ultima parte dell'articolo sul compasso della Lambda Torpedo, completo di 

disegni tratti dalla richiesta di brevetto originale del produttore. Il nostro fondatore Joachim Griese 

è già impegnato nella produzione di un altro articolo, questa volta sulle testate speciali delle 

Lambda. 

 

Per gli articoli tecnici introduciamo in questo numero un nuovo approccio: vengono proposti 

piccoli ma fastidiosi problemi che alcuni esperti affrontano cercandone le cause e le soluzioni.  

Cominciamo in questo numero con la scatola dello sterzo e il suo lubrificante. Una presentazione 

di Iain Simpson e di suo padre Graem per migliorare la precisione dell'indicatore del livello del 

carburante Le Nivex, importante quando si percorrono lunghe distanze. Incoraggiamo i nostri 

lettori a scriverci con le loro domande e conclusioni: gli esperti Lambda sono a disposizione per 

un aiuto. 

 

La nostra rubrica "Dove sono finite?" Questa volta è sostituita da una storia "Che cos'è davvero?". 

Il proprietario della Lambda, Matt Shepherd, scrive della ricerca sulla contorta storia della sua 

Lambda costruita su una carrozzeria inizialmente ritenuta Stabilimenti Farina. 

 

Alison Ure del comitato organizzatore di Fobello 2021 ci ricorda che quel grande evento si sta 

avvicinando velocemente, ora mancano soli 21 mesi. Il nostro editore australiano ci dà la gradita 

notizia che il suo libro Capolavoro, da tempo esaurito, sarà disponibile prima di Fobello in una 

seconda edizione e anche per i nostri appassionati italiani con una versione in lingua italiana. 

 

Incoraggiamo i nostri lettori a partecipare quest'anno ai numerosi eventi che accolgono le nostre 

auto, in modo che le loro preziose Lambda possano essere impeccabile ed affidabili il prossimo 

anno per il grande evento. Il tuo editore europeo ha avuto la sua parte di problemi nel 2019 e spera 

che la sua Lambda possa funzionare bene quest'anno. 

 

I nostri migliori auguri a te e alla tua Lambda. 

    

 

                    Sébastien Simon, Bill Jamieson 
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‘CAPOLAVORO’ – La prossima Fase 

 

Trovo difficile credere che siano trascorsi 18 anni dalla prima pubblicazione di "Capolavoro". In 

tutti questi anni ho tenuto un file in esecuzione su eventuali modifiche e correzioni che avrei voluto 

apportare se lo avessi scritto di nuovo, in verità non pensavo che ci fossero molte possibilità per 

una seconda edizione. I libri automobilistici, e in particolare quelli che focalizzano un solo 

modello, di solito hanno una vita limitata e una breve produzione che dura fin quando la maggior 

parte dei proprietari ne ha una copia, tutto qui! 

 

Il cambiamento per me è avvenuto per due eventi convergenti e anche per gli sforzi e la generosità 

del mio collega del Lambda World Register in Svizzera, Joachim Griese. Gli eventi che coincisero 

prospettare una seconda edizione furono in primo luogo, la mia preoccupazione costante che non 

ci sarebbe mai stata una versione in lingua italiana di "Capolavoro", sebbene tutto ciò che riguarda 

la Lambda sia per antonomasia italiano - il concetto, l'ingegneria, le figure chiave nello sviluppo 

e nella produzione dell'auto. Il secondo motivo è stato il pensiero che sembrava potesse esserci 

molto materiale "nuovo", sotto forma di testo, fotografie e altri documenti, per giustificare una 

seconda edizione. 

 

Fu a questo punto che entrò in gioco Joachim. Con la sua immersione nel mondo delle Lambda, la 

sua vasta gamma di contatti ed il suo italiano corrente, aveva individuato un editore interessato a 

produrre sia una seconda edizione inglese che una versione in lingua italiana del libro. Così, 

improvvisamente, la prospettiva delle vendite combinate di queste due pubblicazioni aveva 

trasformato la seconda edizione in una possibilità commerciale potenzialmente di successo. 

 

Sono rimasto impressionato dal lavoro di Will How sul design, il layout e l'esecuzione della prima 

edizione, quindi era logico chiedergli di apportare le modifiche necessarie per la seconda e 

mantenere lo stesso formato. Questa seconda edizione riveduta sarebbe ovviamente la base della 

versione in lingua italiana ed il lavoro di traduzione è attualmente in corso. 

 

Il prezzo finale i dettagli per l'ordine e la distribuzione in vari paesi devono ancora essere definiti, 

ma punteremo a rendere disponibile la seconda edizione per le celebrazioni del 100 ° anniversario 

Lambda in Italia nell'agosto / settembre 2021. Ovviamente pubblicheremo queste informazioni, 

insieme al modulo d'ordine necessario, in una delle prossime newsletter quando i dettagli saranno 

definiti. 

 

Bill Jamieson bill.jamieson@bigpond.com 
 

                                                                  

mailto:bill.jamieson@bigpond.com
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          Guidare una Lancia Lambda per la prima volta 
 

 
                                          Tony Kovacevic Tony_Kovacevic@shannons.com.au 

   
All'inizio di quest'anno, un amico, Alan Shepherd, mi ha chiesto se fossi interessato a guidare il 

suo siluro Lambda VII Serie a passo lungo al suo fianco durante il raduno biennale Castlemaine e 

nel tour successivo. Subito la mia reazione è stata entusiasta, ho però presto sviluppato dubbi 

poiché, nonostante avessi già guidato una vasta gamma di modelli Lancia negli ultimi 40 anni, non 

avevo mai guidato una Lambda o qualsiasi altra auto d'epoca per più di qualche centinaio di metri 

in vita mia. 

Tuttavia, riflettendoci e con l'incoraggiamento di Alan, ho accettato. Il primo ordine del giorno era 

quello di tenere una sessione di pratica nella Lambda prima del nostro viaggio. Mi piacerebbe dire 

che tutto è andato bene, ma data la mia mancanza di esperienza con i cambi non sincronizzati, tra 

me e lui si è presto sviluppata una relazione di "amore-odio". Entusiamato quando ho completato 

con successo un cambio di marcia, ma più spesso di quanto mi sarebbe piaciuto mi sono disperato 

di non poter mai affrontare la sfida di un cambio di marcia silenzioso. 

Sulla guida dell'auto, la mia prima impressione è stata la percezione dell'alta qualità del veicolo di 

Alan, nonostante il restauro sia di circa venti anni fa. Le prestazioni sono più che adeguate a tenere 

il passo con il traffico moderno, con i freni adeguati anche se il pedale del freno con la sospensione 

al lavoro su dossi richiede un po' di tempo per abituarsi. 

Vorrei dire che il viaggio si è svolto senza problemi, ma la nostra prima grande sfida si è svelata 

il primo giorno, dopo circa 400 km, quando il giunto posteriore (l'auto è stata convertita in giunti 

Spicer) si è separato dall’altra metà dell’albero a circa 90 km / h. Il mio primo pensiero fu che il 

nostro raduno a bordo della Lambda fosse finito. Tuttavia, ho presto imparato a non sottovalutare 

mai la rete Lambda australiana. Alla fine della giornata  
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erano stati presi accordi per far rimorchiare l'auto nella prossima grande città, Albury, a circa 140 

km di distanza, per le riparazioni nell’officina della  Wests Tractor Parts di Dave West, che 

possiede 2 Lambda e ci ha gentilmente offerto il suo laboratorio e il suo paranco. Meglio ancora, 

Dave era a conoscenza di un meccanico specializzato in grado di riparare il danno sull'albero. Con 

il team e le conoscenze che avevamo a portata di mano, la giornata si è conclusa con la Lambda in 

grado di uscire marciante dall'officina già al tramonto e subito diretta verso la città di Benalla, la 

nostra prossima tappa. 

 

Il viaggio a Benalla ha messo in evidenza un'altra stravaganza dell'automobilismo vintage, il 

freddo trasforma un'auto aperta in un congelatore mobile. Nonostante avessimo indossato 

l'attrezzatura necessaria per il freddo, era ancora mooolto freddo! Edifici caratteristici dicono, 

tuttavia il motel è stato uno spettacolo molto gradito. 

 

Dopo il fine settimana di Castlemaine, un'altra sfida si è presentata mentre ci stavamo avvicinando 

a Venus Bay, una delle destinazioni del tour post Castlemaine. Abbiamo avuto una foratura in una 

delle nostre gomme posteriori. O almeno così sembrava, fino a quando, a un esame più attento, 

scoprimmo che il cerchio si era effettivamente diviso, il che a sua volta aveva causato la foratura. 

Da quel momento in poi, abbiamo viaggiato senza una ruota di scorta per i successivi 1200 

chilometri, fortunatamente senza ulteriori problemi. Non è facile andare al servizio di assistenza 

pneumatici e trovare un nuovo cerchio Lambda da 22”. 

 

              
 

Dopo 2 giorni a Venus Bay, la tappa successiva ci ha portati nella città di Metung, una distanza di 

250 km. Dato che la temperatura raggiunse i 37 gradi quel giorno, si verificò una nuova stranezza 

dell’automobilismo vintage. Indossare l'abbigliamento necessario per tenere a bada le scottature 

solari durante il viaggio, quando si rallenta o ci si ferma l’auto si trasforma in una sauna mobile. 

Per quanto riguarda la temperatura, è accaduto il contrario nel nostro ultimo giorno del tour, 

quando il termometro è sceso a zero mentre salivamo le Alpi Vittoriane. Era sopportabile, ma i 

temporali e la grandine senza precedenti che abbiamo dovuto sopportare, l’hanno trasformata in 

una giornata molto lunga. Ancora una volta, la Lambda ha impressionato per non aver mai perso 

un colpo nonostante le condizioni difficili e oltre 100 km di strade strette e tortuose. La qualità del 

suo restauro l’abbiamo nuovamente apprezzata nel viaggio di ritorno, quando abbiamo percorso 

oltre 600 km in un solo giorno senza incidenti. 

 

 

Riassumendo, ho apprezzato molto l'esperienza e desidero ringraziare Alan per l'opportunità. 

Commentando la Lambda, il fatto che l'auto abbia quasi 100 anni e sia stata in grado di 
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percorrere circa 3.000 chilometri in 11 giorni nonostante alcune battute d'arresto, dice tutto. Ci fa 

comprendere quale rivelazione possa essere stata la Lambda quando è stata presentata. Senza 

dubbio, un'auto molto in anticipo sui tempi. 

 

Ripeterei senza dubbi questa esperienza! C'è una gioia unica nel guidare un veicolo così ben 

progettato. Poi ci sono panorama, suoni ed odori della campagna che si possono percepire solo 

mentre si guida un'auto aperta, assieme al fatto di viaggiare su un'auto d'epoca è una combinazione 

unica. 

 

 

                       Castlemaine 25 – Una vista Europea 
 

                                    
                           Sébastien Simon  sebastien.simon@bluewin.ch 

 
Questa è stata la mia terza Castlemaine, dopo avervi partecipato nel 2013 e nel 2017. E come molti 

partecipanti non australiani torno con piacere per vivere una grande esperienza con persone gentili 

che sono diventate buoni amici. Questo Castlemaine XXV ed il tour successivo non hanno deluso. 

In coppia con il mio amico Geoff Goldberg, ospite d'onore di quest'anno arrivato da Chicago, 

abbiamo condiviso per l'evento e il tour successivo una delle icone della Lancia, messa a nostra 

disposizione da Chris Long, niente meno che una Aurelia B20. Chris ha dato a Geoff le chiavi 

dicendoci che ci avrebbe incontrato a Castlemaine e poi se n’è andato. Un venerdì mattina, abbiamo 

guidato e navigato attraverso Melbourne, con traffico, grandi lavori di scavo, mantenendoci sul lato 

sinistro della strada: l'auto ci ha reso il compito molto semplice ed assolutamente leggero, con la 

sua dolce frizione, il cambio fluido e freni eccellenti. Una volta arrivati sull'autostrada principale, 

dopo aver superato l'aeroporto, ci siamo rilassati e ci siamo goduti lo strano scenario – ogni tanto 

un canguro o un vombatide ci ricordava che eravamo in Australia. 

 

Arrivati a Castlemaine ci siamo fermati per la prima volta nel “mio hotel”, l'iconico Castle Motel, 

utilizzato sin dal mio primo Castlemaine, che ora dopo molti cambi di proprietà è un po 'giù di 

forma, ma ho provato una strana sensazione nel trovare la mia Lambda nel cortile! Un siluro lwb 

settima serie appena restaurato, esattamente nello stesso schema di colori della mia auto - e poi mi 

sono ricordato: avevo inviato un campione del colore della mia Lambda a Iain Simpson - l'aveva 

trovato così bello che ha realizzato per la sua auto !! 

 

Il venerdì sera (avevamo perso il pranzo del venerdì al campo da golf) abbiamo attraversato la 

città con l’accompagnamento musicale tedesco "Das Kaffeeehaus", salutando vecchi amici e 

sentendoci a casa. Alla fine della serata ci siamo goduti un dolce giro nel siluro ballon di Mark 

McKibbin - se Geoffrey fosse stato interessato a una Lambda, questa era disponibile per 

l'acquisto…. 
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             Al Castle Motel una 7a serie LWB Torpedo restaurata da Iain Simpson: bellissima!! 
 

Il Sabato mattina vide convergere tutte le auto sull'Oval al cui centro si stava svolgendo una 

partita di cricket. Le auto avrebbero dovuto parcheggiare in un grande semicerchio e lasciare 

che il gioco si svolgesse indisturbato. Le palle da cricket, per quanto ne so, non hanno 

danneggiato nessuna macchina. Dopo un caffè per riscaldarci (faceva ancora freddo) e alcuni 

scambi di convenevoli siamo partiti con un roadbook in direzione della Tenuta Balgownie, 

vicino a Bendigo, per un pranzo a buffet, seguito dal discorso dell'Ospite d'Onore. Geoff non 

ha deluso: nel centenario della Kappa i suoi argomenti si sono concentrati sulle attività 

dell'azienda Lancia prima del 1919: non solo tecniche, con l'evoluzione delle grandi auto pre-

Lambda che si sono concluse con la Trikappa da 4,5 litri ed i motori di aerei della prima guerra 

mondiale, ma anche dal punto di vista delle vendite e della produzione. Come avrebbe potuto 

la Lancia, solo pochi anni dopo la sua creazione, vendere e provvedere alla manutenzione di 

automobili in tutto il mondo? Geoffrey ha intrattenuto bene il suo pubblico ed in tanti dopo il 

discorso gli hanno chiesto una  

 

     
  Kappa e Flaminia   Geoff nella conferenza  Kappa Top Hat saloon 
 

pubblicazione basata sulla sua presentazione. Dopo l'evento la comitiva si è diretta verso 

Castlemaine ed i loro equipaggi hanno riposato un po' prima della cena di gala. Tra i tanti premi 

assegnati, 2 si sono distiniti per noi proprietari Lambda: l'appartenenza a vita conferita a John 

Shellard per la sua promozione delle prime Lancia: è arrivato a Castlemaine con il suo grande siluro 

Kappa almeno dal 1973 ed è anche un appassionato pilota Lambda ed il trofeo di Hugo Boyd 

assegnato a Kim Brownbill per i servizi resi alla comunità Lambda. 

 

Domenica, tutte le Lancia si sono riunite di nuovo nell'Oval, questa volta su tutta la superficie. Il 

posto d'onore è andato a una sezione Kappa speciale con 3 auto, tra cui la saloon  appena restaurato 

di Andrew Torti, la Kappa di John Shellard e una runabout Trikappa. A completare l’esposizione 

c'erano un telaio Kappa non restaurato e un blocco motore Trikappa. E’ stato affascinante vedere 

da vicino quell'intricato pezzo di metallo e considerare la discendenza della 
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Lambda. C’erano altre vetture in mostra come Lancia Zagato, Appia, Fulvia e una splendida sport 

Flaminia nel centenario di quella carrozzeria. E poi tutte le altre vetture, raggruppate per tipologia 

con un grande schieramento di 17 Lambda. Con un meteo piuttosto ventoso e freddo, lo street food 

con pizza e salsicce alla griglia ci ha sostenuti durante tutto il giorno assieme ai discorsi ed al 

godimento di tutti questi meravigliosi frutti di un'epoca passata (c'erano anche alcune Integrale ed 

anche una Kappa Coupe!) 

 

          
      La presentazione delle Lambda                                     Le Lambda Hotrod 

 

Il pomeriggio è finito tranquillamente, con le macchine che lasciavano l'Oval, terminando un altro 

memorabile evento di Castlemaine ed i partecipanti hanno potuto godersi l'ultima cena insieme 

prima di un lungo ritorno a casa, oppure prepararsi per il tour che sarebbe iniziato il lunedì mattina 

e che aveva visto una registrazione record di auto e partecipanti. 

 

Quel tour, preparato da Anne e Andrew Cox, e John e Sarah Brenan avrebbe portato 34 macchine 

a Gippsland e alle Alpi Vittoriane, parte della Grande Catena Divisoria. 

 

Per non fare un vero e proprio racconto di viaggio di giorno in giorno, elencherò solamente alcuni 

punti che lo hanno reso memorabile: 

 

L'Healesville Hotel la prima notte. Un hotel boutique storico, con 6 camere, servizi d'epoca e il 

seguente breaky australiano per preparare una lunga giornata di guida; 

 

Il ponte a cavalletto Noojee sulla linea ferroviaria tra Nojee e Warragul, costruito nel 1919, 

sopravvisse all'abbandono e agli incendi boschivi e fu poi completamente restaurato negli anni '90; 

 

Una passeggiata mattutina tra le dune di sabbia vicino a Venus Bay dopo un viaggio in auto 

sull’Aprilia di Andrew Cox; 

 

Visitare la casa per le vacanze a prova di fuoco di un partecipante vicino al Promontorio di Wilson 

per una sbirciatina ai disegni a grandezza naturale del motore FENC Isotta Fraschini (dal 1908). 

Quell'albero a camme in testa, guidato da un albero verticale e ingranaggi cilindrici, forse ha ispirato 

Ettore Bugatti per la sua Tipo 13 e Vincenzo Lancia. 

 

Partecipare ad un barbecue australiano preparato in modo efficiente da Anne e Andrew Cox a casa 

loro per 67 partecipanti; 

Sulla strada per Metung seguendo una piccola Augusta berlina guidata a 85 km / h da Genevieve 

Long – per poi vedere un paio di gambe (non di Genevieve) sotto quella stessa auto nel resort di 

McMillan che montava una nuova flangia di scarico per il viaggio di ritorno a casa a Sydney; 
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Il viaggio su una vecchia barca per la raccolta delle perle da Metung sui laghi, con sbalzo di 

temperatura da 30 ° C a 16 ° C, quindi camminando sopra le dune e testando l'acqua di mare su una 

spiaggia lunga novanta miglia; 

 

La bottiglia di Sauvignon Blanc che accompagna il Barramundi al Metung Hotel; 

 

           
     A Omeo, l’autore davanti alla Lambda di Ian            Tante direzioni 

 

E per coronare tutto, l'ultimo giorno trascorso alla guida della splendida Lambda di Iain Simpson 

ottava serie abbiamo viaggiato da Omeo a Mitta Mitta sulla Grande Strada Alpina, con una forte 

grandinata, il vento e la pioggia nel tratto finale fino a Beechworth; 

 

Infine alla guida della B20 per tornare a Melbourne e nel garage di Chris Long. 2000 km senza un 

problema: un omaggio al proprietario e Marc Bondini che hanno preparato l'Aurelia per il tour. Per 

i nostri lettori che desiderano altre foto di Castlemaine e del successivo tour, consiglio di guardare 

la meravigliosa collezione di fotografie di Noel Macwirther, disponibile qui: 

http://www.narrywoolan.com.au/alr/castlemaine-25.html 

 

Postscript: Mentre scrivevo questo pezzo, ho seguito nelle News i terribili incendi che 
hanno devastato gran parte del Nuovo Galles del Sud e di Victoria tra Natale e Capodanno. 
Metung e South Gippsland che abbiamo attraversato qualche mese fa sono stati 
gravemente colpiti. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite dell'Australia - le 
pensiamo in questi momenti di dolore e devastazioni. 
 

                                        La Capote della Lambda Torpedo - Parte 2 

                                                                                               

                                      Joachim Griese  jgriese0@gmail.com 
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Come forse ricorderete, le parti 1a e 1b degli articoli apparsi su LWR Newsletters 2/2019 e 3/2019 

hanno trattato sulle capote delle Lancia Torpedo delle prime 6 serie delle Lambda; questa parte 

seconda si vuole concentrare invece sulle capote delle Lambda Torpedo dalla 7a alla 9a serie. 

All'inizio della 7a serie, la capote per le Lambda venne cambiata. Apparentemente, la Lancia aveva 

trovato un competente fornitore di mantici nella società Pasquale Sessa & C in Castronno vicino a 

Como, alla quale peraltro venne assegnato il brevetto per "Miglioramento di telai ripiegabili 

costituenti i mantici per le capote di automobili e veicoli in genere"1 nel 1926. Nei disegni del 

brevetto (Fig. 1) vedete le similitudini con la carrozzeria Lambda. 

 

                          Fig.1: Illustrazione 1 nel brevetto di Pasquale Sessa & C. 

                                                                             

         Fig. 2:  Illustrazione 2                               Fig. 3:   Marchio Sessa rivettato al mantice Lambda  

Vi sono i 5 archi standard che vedete per le Lambda dalla 7a alla 9a serie. Solamente i 

meccanismi di fissaggio del mantice della capote al parabrezza vennero aggiunti dalla Lancia. 

Sfortunatamente, non trovammo disegni per il mantice standard al Centro Storico Fiat; la cosa 

probabilmente è dovuta dal fatto che essi non appartenevano alla Lancia ed erano di proprietà 

esclusiva di Pasquale Sessa & C. Questa società non esiste più. 

Per le Lambda 7a serie short wheel base (swb) o passo corto (tipo 218) tutti i disegni per il fissaggio 

del meccanismo del mantice della capote al parabrezza sono ottenibili; la Fig.4 dà una vista 

d'insieme delle parti. Il meccanismo di fissaggio è saldato al 5° arco del mantice della capote. 
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                Fig. 4: Vista d'insieme dei meccanismi di fissaggio del mantice capote al parabrezza 

Per le Lambda long wheelbase (lwb) o passo lungo (tipo 216) il meccanismo di fissaggio del 

mantice al parabrezza è lo stesso di quello della 6a serie (anche tipo 216). E' stato descritto alla pag. 

14 del nostro LWR Newsletter 3/2019; nelle seguenti tre foto è (nuovamente) illustrato. 

            
    Fig. 4 a 6: Meccanismo di fissaggio del mantice della capote al parabrezza delle Lambda 7a serie lwb    

Per le Lambda dell'8a e 9a serie a passo corto (tipo 223) e le 8a e 9a serie a passo lungo (tipo 224) 

il tipo di meccanismo di fissaggio del mantice della capote al parabrezza è uguale a quello della 

Lambda 7a serie swb. Nelle due immagini seguenti potete vedere le parti saldate al 5° arco del 

mantice le quali si imperniano alla parte superiore del parabrezza di una Lambda 8a serie passo 

corto. 
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       Fig. 7: Il meccanismo di fissaggio                Fig. 8: La parte superiore del parabrezza 

Vorrei ringraziare Geoffrey Goldberg per il suo aiuto nel trovare il brevetto e Sébastien Simon e 

Guido Gotta per le foto. 

Fonti: 

1    Brevetto numero 263019 in Inghilterra 

2    Bill Jamieson, Capolavoro - la progettazione, lo sviluppo e la produzione della Lancia                              

Lambda, Bruxelles 2001, pagina 207 

 
        Non si finisce mai di imparare con una Lambda 

 

   
Sébastien Simon  sebastien.simon@bluewin.ch 

 

Nella puntata precedente (“Perfino la migliore delle organizzazioni può fallire” della Newsletter LWR 

4/2019) avevo raccontato del mio viaggio a Prescott e della cura miracolosa per ristabilire la fornitura 

di benzina al carburatore (SU). Soffiare aria all'indietro nel serbatoio del carburante con una pompa da 

campeggio ci aveva portato nei tempi previsti a Prescott per il VSCC-Meeting estivo e la Lambda 

aveva retto poi per l'intero weekend, incluso il viaggio con altre due Lambda a Chiddingfold, nel 

Surrey. Lunedì, tuttavia, la cura non aveva più funzionato, quindi avevo lasciato la Lambda nelle mani 

mailto:sebastien.simon@bluewin.ch
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di Nick Benwell al Phoenix Green Garage, con la missione di far ripartire la macchina in modo 

affidabile e di far riparare il radiatore che perdeva. 

 

Il radiatore è stato il primo elemento da riparare. Dopo averlo ricevuto il 14 agosto, Vintage Radiator 

a Bicester ha trovato un po' di tempo per guardarlo e ha notato il 1 settembre che mancava un rinforzo 

interno tra i punti di montaggio del radiatore nel nucleo e il guscio del radiatore. Per fortuna hanno poi 

messo il radiatore nel loro programma di lavoro, fatto una riparazione e consegnato il nuovo radiatore 

a Nick Benwell il 19 settembre. Questo mi ha permesso di ritrovare un buon sonno, dopo alcune notti 

passate a pensare ai possibili effetti di una dura Brexit sul sistema stradale britannico e a come riportare 

la Lambda post-Brexit in Svizzera. 

 

Con il radiatore reinstallato, si sarebbe potuti passare al problema di alimentazione del carburante. Mi 

sarei aspettato il ritrovamento di enormi quantità di detriti nel serbatoio del carburante, causati dalla 

decomposizione del rivestimento del serbatoio a causa dell'aggressione del carburante inglese e da un 

ingresso del tubo del carburante bloccato. Quindi, una grande sorpresa quando Andy mi ha dato la 

notizia - con le sue stesse parole: 

 

1) Ho guardato dentro il serbatoio con un endoscopio e non riesco a trovare nulla che sembri staccarsi 

dalla superficie del serbatoio - tutto sembra a posto all'interno per ciò che posso vedere. 

2) Sono riuscito a soffiare (con la bocca) lungo il tubo dal carburatore fino al tubo che unisce l'uscita 

del filtro del bicchiere di vetro ed è uscita solo la benzina pulita (non ha un sapore molto buono!) 

Quindi non c'è nessun blocco o detrito nella circuito - o qualsiasi significativa resistenza al flusso. 

3) Ho rimosso l'ingresso del carburatore e controllato il filtro ed era completamente pulito. 

4) Non c'erano depositi nel recipiente del galleggiante del carburatore 

5) Ho controllato che l'ago del getto non fosse allentato nel pistone SU - e tutto andava bene (l'ho avuto 

sulla mia Riley un paio di volte e causa un problema simile) 

6) Ho controllato l'interruttore della pompa, l’ho testato e  si è agitato vigorosamente, quindi l'ho 

smontato e pulito i contatti (sono sicuro che questa non era la causa del problema, ma l’ho fatto per 

precauzione) 

 

In considerazione di tutte le prove posso solo dedurre che la pompa era affaticata. La pompa di scorta 

non andava bene: perdeva benzina dall'interno dell'involucro, quindi penso che gli interni siano 

degenerati. Ho tagliato i fili e ne ho contrassegnato uno come "scarto" e l'originale come "sospetto" , 

li rispedirò entrambi con l'auto affinché tu possa fare come desideri. 

 

Ho installato un nuovo tipo di pompa e sembra essere molto efficace, l'auto ha fatto un bel giro di 

prova con Nick e si è comportata perfettamente - ha anche funzionato alcune volte oggi mentre è stata 

spostata, si avvia col pulsante e funziona molto bene. 

 

La morale: non saltare alle conclusioni, ma mettiti metodicamente a testare le possibili cause e risolvi 

il problema. 

E se si utilizza una pompa del carburante elettrica, è utile portarne una di riserva, ma solo se si è sicuri 

che quella pompa di scorta funziona bene, o preferibilmente se è nuova. 

Con la mia Lambda ora riparata e testata sulla strada, con soddisfazione di Nick, sarei potuto partire 

per Castlemaine con grande sollievo, sapendo che la Lambda sarebbe stata spedita in Svizzera e mi 

avrebbe aspettato al mio ritorno dagli antipodi. 

 

A Castlemaine ho discusso della mia perdita del radiatore con Iain Simpson e John Shellard, e mi 

hanno svelato che la maggior parte delle Lambda australiane monta un rinforzo incorporato nella 

scocca, collegando entrambe le diagonali del trapezio alle sospensioni della Lambda: il conseguente 

irrigidimento riduce i carichi trasmessi al radiatore quando si guida su terreni accidentati, o guidando 

troppo velocemente su dossi stradali e rotonde sollevate come avevo fatto a Den Haag, sulla strada per 

il traghetto notturno. 



 

15 

 

 

                   
 

     
4 diverse soluzioni di rinforzo del telaio: tutto funziona! 
 

Quindi, posso concludere: c'è sempre qualcosa da migliorare sulla tua Lambda! 

 

Post scriptum: 3 giorni dopo l'atterraggio a Ginevra, a metà novembre, sono stato a Berna, 
per ritirare la mia Lambda nel magazzino del corriere. È partita come sempre col pulsante e 
l'ho guidata felicemente fino a casa, in una bella, seppur fredda, giornata autunnale, su strade 
secondarie per circa 150 km. Arrivato a casa era giunto il momento di mettere finalmente le 
due pompe del carburante nel bidone della spazzatura.  

 

Un balsamo per la pelle dell’indicatore della benzina Le Nivex   
 

La pompa dell’indicatore del livello carburante Le Nivex presenta sovente dei difetti mentre in altri 

casi è un dispositivo completamente affidabile e preciso. 

La Le Zèbre di papà è dotata di un modello precedente a quello della Lambda, con un sensore a 

membrana sul serbatoio separato. Abbiamo provato diverse membrane e lubrificanti per pompe in 

pelle ma non siamo riusciti a vedere letture affidabili sul misuratore. 

Ho suggerito a papà di provare una nuova membrana in pelle disponibile dal Lambda Consortium. 

Questa è molto più morbida e più conforme di qualsiasi altra. 
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È consigliabile un lubrificante? E’ stata usata della vaselina, ma è forse un po’ appiccicosa per la 

pompa manuale. Una ricerca su Google ha rivelato un prodotto americano NFS Leather Conditioner 

e Pump lubricant: lo chiamano Pump Blood. 

È prodotto da Silca negli Stati Uniti: un'azienda ciclistica. Una piccola bottiglia che costa AUD $ 

18 per posta AUS sarà sufficiente per tutte le nostre auto equipaggiate con Le Nivex per forse 20 

anni. 

  

 
 

Applicazione: abbiamo immerso la membrana nel Pump Blood per una settimana, assemblandola 

poi alla pompa. Con il serbatoio vuoto indicava zero. Quando ho aggiunto 10 litri l'indicatore 

mostrava 2,2 litri in più - Bingo! Le Nivex di Le Zebre è ora affidabile come sulla Lambda 18864. 

  

Contatto: 

Aeromind LLC DBA SILCA 

Tel: +1 (800) 905-2157 

Email: josh@silca.cc 

URL: https://silca.cc/collections/replacement-parts/products/nfs-pump-lube-aka-pump-blood 

 

                       Indirizzo: 835 N. Capitol Drive, Indianapolis Indiana, USA 

 

Disclaimer: Non siamo azionisti 

 

Graeme and Iain Simpson  iains@patash.com.au 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:josh@silca.cc
https://silca.cc/collections/replacement-parts/products/nfs-pump-lube-aka-pump-blood
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La scatola guida della Lambda 

Un grido di aiuto ed una ricompensa 

In generale, alla Lancia si ha sempre fatto molta attenzione alla progettazione ma vi è un piccolo 

dettaglio nella Lambda che mi ha sempre lasciato perplesso e precisamente si tratta dell’apertura di 

riempimento per la scatola dello sterzo.  Questo orifizio è veramente molto piccolo ed è in pratica 

quasi impossibile inserirci l’olio.  Per peggiorare le cose, un’ingranaggio immediatamente al di 

sotto del foro ne impedisce di verificarne il livello intralciando il fluire dell’olio ed intrappolando 

contemporaneamente l’aria la quale dovendo fuoriuscire tende a rispingere fuori il liquido appena 

inserito. 

      
 

Il foro di riempimento ha soltanto 9 mm di diametro ( M10 x 1,00 di passo ) cosi l’olio non vi puo 

essere versato normalmente. Utilizzando un piccolo imbuto la cosa non funziona bene con olio per 

ingranaggi perchè impiega giorni a percolare.  Una grossa siringa di plastica secondo me assolve al 

meglio questo compito ma sempre per il problema dell’aria, di olio ne fuoriesce comunque sempre.  

L’unica spiegazione che posso darmi è che il progetto originale prevedesse l’inserimento di grasso* 

e che più tardi nella fase di progettazione questo ingrassatore venne sostituito con un raccordo 

filettato per l’ingrassatore.  Ma perche i meccanici di fabbrica non avrebbero evidenziato questo 

inconveniente chiedendo agli ingegneri di allargare l’apertura per la seconda serie?  Ci deve essere 

una ragione ed una logica per questo. 

*La Fabbrica è comunque chiara nello specificare che deve essere riempito con olio, conforme al 

manuale del proprietario: devono essere utilizzati Vacuum Oil Co. grado “C” o “CC”.  Io utilizzo 

olio per ingranaggi SAE 250. 

Ora la mia domanda non è come fare entrare l’olio ma PERCHE’ l’hanno fatto cosi? Vi è forse una 

spiegazione concettuale. Nessuno si propone?  

Una bottiglia di vino per la migliore risposta a questo piccolo mistero. 

                                                          Kees Boosman keesjan@lanciaservice.nl 

 

Nota dell’Editore: - Abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri migliori esperti di commentare, 
forse svelerare l’enigma. 

mailto:keesjan@lanciaservice.nl
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Ian Simpson (iains@patash.com.au ) scrive: 

Ho qualche commento da fare in proposito visto che sto lavorando su un’altra scatola dello sterzo 

di Lambda (modello VIII serie 1928) ed ho recentemente ricostruito con successo la scatola guida 

di una 7a serie Lambda 15827… Un suggerimento: M10 x 1.0 è molto simile a 1/8" NPT: Lo stesso 

filetto usato dagli ingrassatori della Tecalemit Grease Nipples sulle Lambda!   Inoltre: conforme il 

tipo di scatola guida adottata (conosco tre diversi tipi di fusione per Lambda di tarda produzione) vi 

è un raccordo che fa da spia di livello del fluido nella scatola.  

John Shellard (John@shellard.com.au) risponde: 

Concordo con i problemi dello scrivente nell'introdurre olio nella scatola guida. Io uso Penrite 

Steering Box Lubricant il quale è estremamente denso - praticamente un grasso semi fluido. In una 

bottiglia con ugello appuntito all'estremità, simile a quelle che si comprano per la colla, la faccio 

permanere in bagnomaria per il tempo necessario a rendere il tutto un pò più fluido prima di 

intentare l'inserimento del fluido nella scatola guida.  Con maggiore efficacia si opera sterzando da 

un'estremità all'altra ma rimane un'operazione molto difficile. 

In merito al filetto del tappo, malgrado non lo abbia mai guardato da vicino, sono rimasto molto 

stupito di leggere che fosse 10x1 mm in quanto è la prima volta che sento di un filetto metrico sulle 

prime Lancia, visto che la maggioranza dei filetti utilizzati sulle Kappa e Lambda sono Withworth, 

ed ho dovuto creare nuovi filetti Withworth con utensile in imperial per sostituire filetti danneggiati 

o ammalorati per tappi per coppe olio o altro.  Ho sempre considerato che la fabbrica all'inizio 

avesse dei torni lavoranti con misure imperial. Con la mia scatola guida di riserva verificai per 

mezzo dei maschi la misura del passo. Ho inoltre costruito dei tappi in ottone (dal tornio) sia di 

10X1 mm che di 1/8” NPT  dei quali Ian Simpson fa menzione come equivalenti.   (10X1 MM  – 

0.394”OD – 25.4 TPI;   1/8” NPT  – 0.405” OD – 27 TPI).   Ho potuto verificare dai miei tappi 

freschi di lavorazione che il filetto che funzionava meglio era quello di 10X1 mm.  Proverranno 

forse queste scatole guida dall'indotto?  E' anche strano trovare 1/8" NPT – un filetto americano su 

di una Lambda. 

Mike Benwell (mike@mikebenwell.com) aggiunge: 

Uso Castrol "Spheerol" part n° 9038/1 ottenibile dalla Classic Oil in Bicester 

https://www.classic.oils-net/. E' un'olio/grasso molto leggero progettato per scatole guida e 

funziona molto bene anche sulle Lambda.  Abitualmente lo scucchiaio sopra il foro di riempimento, 

un'ingrassatore ed una siringa farebbero un miglior lavoro per introdurre l'olio. Vi è un indicatore 

di livello sulla scatola guida proprio sopra dove gli ingranaggi si ingranano. 

Per finire Jonathan Reeve casarokardo@btinternet.com rende nota una interessante osservazione, 

la scatola guida potrebbe essere stato un pezzo acquistato da un fornitore esterno: 

Questo articolo si occupa unicamente delle scatole guida utilizzate sulle Lambda delle 6a-9a serie 

(e delle serie antecedenti come la mia trasformata da Casaro). Come le prime Lambda avevano 

incidenti (a causa dei freni non ben curati) le prime scatole guida si rompevano e le auto dalla 1a 

alla 5a serie munite di queste difettosi congegni venivano aggiornate con quelle provenienti da 

modelli più recenti da sfasciacarrozze. I quali pezzi oggi nel XXI secolo si fanno rari. Penso che 

queste scatole guida di tarda produzione venissero fatte dalla stessa gente che produceva le molle 

posteriori - ambedue sono marcate SICMA. Se viene scritto un'articolo sulla scatola guida sarebbe 

molto utile ragguagliare i soci su come arrestare le perdite di olio intorno al cavo di corrente 

collegante il pulsante del clacson responsabile dello riempire il carter di una crosta infiammabile. 

mailto:iains@patash.com.au
mailto:John@shellard.com.au
mailto:mike@mikebenwell.com
https://www.classic.oils-net/
mailto:casarokardo@btinternet.com
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Nota dell'Editore: Saremmo contenti di pubblicare un'articolo più approfondito sui diversi 
tipi di scatole guida delle Lambda, i loro rispettivi fabbricanti, i passi utilizzati dalla Lancia 
e dai suoi fornitori. 

 

                          Il libro di Leo Schildkamp: Lancia Lambda recreation  
 

Il sottotitolo di questo libro è: La storia della trasformazione di una Lambda ottava serie 

abbandonata   in una Mille Miglia Recreation. 

 

Leo Schildkamp ha scritto un meraviglioso libro sul  suo progetto di trasformazione, durato quasi 

6 anni.  

 

      
 

(i resti di) una Lambda in una Lambda da Corsa equipaggiata con un motore Astura.  

 

In circa 200 pagine piene di immagini eccellenti con una documentazione competente Leo descrive 

in dettaglio lo smontaggio della sua Lambda, la sua ricerca della forma della carrozzeria della sua 

nuova Lambda ed i passaggi per realizzare il suo «sogno Lamura» (Lambda con un motore Astura), 

la ricerca del motore Astura e il processo di smontaggio e rimontaggio e tutte le altre operazioni 

come l'installazione elettrica, che è necessario effettuare per costruire una Lambda. Ammiro il suo 

coraggio, la sua conoscenza e la sua perseveranza nel portare a termine questo progetto. Inoltre, è 

meraviglioso condividere il suo progetto rendendolo disponibile in forma di libro su 

https://assets.blurb.com/b/9727112-lancia-lambda-recreation per 70 US $ (copertina morbida) o 

105 US $ (copertina rigida). Leo Schildkamp lancia.lambda@planet.nl ha anche alcune copie 

cartonate disponibili per 85 euro al pezzo. Sono sicuro che chi si accinge a  restaurare una Lambda 

potrà trovarvi molte intuizioni e consigli utili per il proprio progetto di restauro. 

 

                                               Joachim Griese  jgriese0@gmail.com 
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Fobello 2021 Lambda Centenary rally 
 

Le iscrizioni a questo evento sono aperte da 4 mesi e i posti si stanno  esaurendo rapidamente. Se 

vuoi avere la possibilità di scelta dell'hotel vicino a Varallo, registrati immediatamente. Visita la 

pagina sul sito Web dell'evento www.lancialambda100.com e segui le istruzioni. 

Adesso mancano solo 21 mesi, quindi iniziate a “giocherellare” con le vostre Lambda ! 

Buon anno a tutti! 

                                    Alison Ure Alijoure@hotmail.com 

 
 

Lambda vetture e ricambi 
In vendita: set completo di ruote, freni e mozzi per Lambda (Serie  1-6) 

 

                               
 
Sono attualmente montati sulla Lambda e in ottime condizioni, tuttavia ho deciso di sostituirli con 

i freni delle ruote della serie corretti, ecc. La nostra è una 7a serie. 

  

include: 

 

• Ruote 5 x 21” a lato dritto con anelli di bloccaggio 

• 4 x tamburi freno compresi i mozzi 

• 8 ganasce freno, camme freno, molle ecc. 

• 4 x piastre di supporto 

  

Nota: sono escluse le gomme ed i dadi delle ruote che terrò. 

Auto / ruote sono attualmente a Melbourne, posso organizzare la spedizione a spese 

dell'acquirente. 

  

Prezzo AU $ 6.000  

  

Contact: Alistair Palmer alistair.palmer@me.com 

m: +61 414 629 926 

 

 

mailto:Alijoure@hotmail.com
mailto:alistair.palmer@me.com
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                     Alla ricerca di un regalo? Ti stai preparando per Fobello 2021? 

Acquista un Lambda Centenario Watch, fatto a mano in Svizzera! 

 

 
 

 

Ulteriori informazioni da: Sébastien Simon sebastien.simon@bluewin.ch 

 

 
      Ricostruendo la storia della mia Lambda  

 

Matt Shepherd  a7racer@btinternet.com 

Quando ho acquistato la mia Lambda nel 2018 (Fig.1) aveva una placca   Stabilimenti Farina, ma 

non avevo ulteriori informazioni per confermare che ciò fosse corretto. Stavo cercando maggiori 

informazioni sul carrozziere e trovai una pubblicità d'epoca della Van den Plas (Belgio) con una 

carrozzeria simile ma su un passo lungo. Inoltre, avevo trovato una foto d'epoca di una Lambda 

quasi identica alla mia, che era elencata come D'Ieteren, ma non riuscivo a vedere alcuna prova del 

perché provenisse da loro. Di tutte le aziende di 

 

mailto:a7racer@btinternet.com
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    Fig.1: La mia Lambda nelle condizioni di oggi 

di costruzione di carrozzerie degli anni '20 e '30 ne sopravvive solo una manciata, una è D'Ieteren a 

Bruxelles e ho anche scoperto che avevano un   archivio ed un museo. Così, ho mandato loro un'e-

mail per vedere se potevano confermare che la mia macchina fosse una delle loro. Hanno risposto 

confermando che la carrozzeria era uno delle loro e hanno inviato un'immagine di migliore qualità 

di quella che avevo trovato in precedenza (vedi Fig.2) 

     

    Fig.2: D’Ieteren foto di Lambda 3811 

La mia Lambda lasciò la fabbrica Lancia nel novembre del 1926 e la Lambda 3811 fu costruita nel 

febbraio del 1927, quindi la probabilità è piuttosto alta che la 3811 sia la mia. Secondo l'archivio 

D’Ieteren la Lambda 3811 fu consegnato al signor Albert Hanus. Sfortunatamente, qui finisce la 

prima parte della storia perché non ho trovato ulteriori informazioni su Mr. Albert Hanus. 
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Quindi ho rintracciato la seconda parte della storia. Il precedente proprietario della mia Lambda 

l’aveva acquistata negli anni '80 da un museo nei Paesi Bassi. Ho trovato alcune vecchie foto (una 

è la Fig.3)  

    

   Fig.3: La mia Lambda al Museo Autotron 

con l'aiuto di Hugo Modderman dal Museo Autotron di Drunen / Paesi Bassi, che non esiste più. Il 

fondatore del Museo Autotron fu Max Lips che vi portò un certo numero di auto classiche - inclusa 

la mia Lambda -   che aveva acquistato intorno al 1971 da Olivier Herbosch che aveva a sua volta 

un museo privato di auto d'epoca a Edegem vicino ad Anversa. La collezione Herbosch iniziò 

presumibilmente negli anni '50; ad ogni auto fu assegnato un nome da ragazza, la mia Lambda 

aveva il nome di "Sophia". Potrebbe darsi che Olivier Herbosch avesse acquistato la mia Lambda 

da Albert Hanus - questo completerebbe la storia della mia Lambda. 

Se qualcuno avesse da darmi ulteriori informazioni o immagini da darmi della mia auto, 

specialmente in Belgio o in Olanda, gliene sarei grato, insieme a qualsiasi commento. Mi piacerebbe 

sapere quando Herbosch prese l'auto e da chi? Vorrei anche scoprire di più su Albert Hanus, 

supponendo che la mia macchina fosse sua, cosa di cui sono abbastanza sicuro. Infine:    

sopravvivono altri D’Ieteren Lambda (o Lancia)? 
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