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GAZZETTA n° 38 – AGOSTO 2020 

Dopo il lockdown, che non ci dava la possibilità di godere della primavera con le nostre amate 

Lambda, in Maggio/Giugno si cominciava a sentire la necessità di muoversi. Iniziarono così 

telefonate, messaggi su whatsapp e suggerimenti vari per poter uscire in sicurezza. Poche auto = 

poche persone e quindi non aggregazione. 

1. Covid 19  

Alti e bassi nei contagi in tutta Europa rendono molto incerto il prossimo autunno. Alcuni 

organizzatori di manifestazioni di auto storiche insistono con la speranza di poter svolgere, in 

sicurezza, le loro attività, vedi il giro di Sicilia, la Mille Miglia, Il Lancia Club……. 

Anche l’organizzazione della Fiera di Padova prosegue con la certezza/speranza di poter 

realizzare, in qualche maniera, lo svolgersi dell’evento.   

Qui sotto specifico alcune situazioni. 

 

1.1 ASPETTANDO LA COPPA DELLA PERUGINA 2021 

26/27 Settembre 2020. Il CAMEP propone un incontro per il Weekend, “per non perdersi di 

vista”, nell’attesa del 2021. Chi volesse partecipare si metta in contatto con la segreteria, vedi 

https://www.coppadellaperugina.com/aspettando/. 

1.2 LANCIA NELLA TERRA DELLA TETRAKTIS 

Dal 7 all’11 Ottobre 2020 Il Lancia Club ripropone il raduno che era programmato per 

Aprile/Maggio di quest’anno, purtroppo sospeso per le note vicende covid 19. 

Per ulteriori informazioni ed eventuale iscrizione vedi https://lancia-club.it/evento/lancia-nella-terra-

della-tetraktis-calabra/. 

 
2. FIERA DI PADOVA 22-25 Ottobre 2020 

Come detto più sopra, l’organizzazione prosegue, ma nell’incertezza 

del numero di Lambdisti che frequenteranno Padova, non posso, oggi, 

impegnarmi con gli Albergatori. Quest’anno perciò chi vorrà pernottare 

a Padova dovrà provvedere in modo indipendente (sarò comunque 

pronta ad aiutare…). La consueta cena RILL si potrà organizzare 

anche se saremo in pochi e non sarà un problema trovare un ristorante 

od una pizzeria per stare insieme in sicurezza. 

 

https://www.coppadellaperugina.com/aspettando/
https://lancia-club.it/evento/lancia-nella-terra-della-tetraktis-calabra/
https://lancia-club.it/evento/lancia-nella-terra-della-tetraktis-calabra/
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3. CENTENARIO LAMBDA 2021 

A causa della pandemia, questo importante evento, reso Internazionale per la partecipazione di 

Lambda da tutto il mondo, è diventato un vero e proprio problema per l’organizzazione. 

Gli “Amici della Lambda” coordinati da Alison Ure, hanno deciso di procrastinare l’anniversario 

nel 2022, anno della presentazione della Lambda ai Saloni di Parigi e Londra (seguente estratto da 

pagina 19 della Newsletter 3/2020).  

 

“Fobello 2021 Centenario Lambda 

L’editore Svizzero annuncia che abbiamo ricevuto poco fa l’informazione 

che il Fobello 2021 Centenario Lambda a causa dell’epidemia Covid-19 

sarà rinviato a 2022 con lo stesso programma come 2021. Informazioni 

dettagliate saranno disponibili nella prossima LWR Newsletter 4/2020. 

Alison Ure Alijoure@hotmail.com” 

 

Alcuni Lancisti Italiani sono ottimisti e, secondo il loro parere, non vorrebbero cambiare la consueta 

data e cioè l’anniversario della prova su strada del prototipo Lambda. Con un po’ di orgoglio 

dovremmo ricordare che il grande Vincenzo Lancia è Italiano ed i Lancisti tutti vorrebbero 

festeggiare il suo capolavoro. 

Nel 2021 con molta probabilità dovrebbe già essere commercializzato il vaccino. 

In autunno di quest’anno ci sarà una situazione più chiara della pandemia, con l’apertura delle 

scuole avremo una prova di vera aggregazione e ci darà più precise risposte. Successivamente un 

gruppo di Lamdisti si incontrerà, per confrontarsi, con rappresentanti del Lancia Club, ASI, ACI. 

Nella prossima Gazzetta potrò essere più precisa. 

 

4. RADUNO RILL 2021 

Le Lambda nelle colline del Chianti 

Questo nostro incontro è tuttora programmato per il 

mese di giugno, con l’intenzione di mantenere le stesse 

condizioni, senza modifiche, rispetto a quanto 

programmato per il mancato raduno 2020.  

                                                                                                           

Dal castello di Meleto… 

 

 

 

 

 

 

…alla piazza del Duomo di Siena 

 

 

 

mailto:Alijoure@hotmail.com
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ABRUZZO GRAND TOUR 2021 

 

 

 

 

In data 16 Agosto 2020, Vittorio Bernuzzi ci comunica che durante il Grand Tour in Abruzzo, 

precisamente al Circuito di Avezzano, dal 21 al 26 Giugno 2021, sarebbe molto gradita la presenza 

di Lancia Lambda. In tale occasione vorrebbero festeggiare il Centenario Lambda con un premio 

speciale. 

Per iscriversi all’evento inserire i propri dati in sezione “Iscrizione” alla pagina 

https://circuitodiavezzano.it/?page_id=4420. 

Per informazioni contattare lo staff: Tel – 320 415 7890; mail – info@circuitodiavezzano.it 

Risulta veramente un peccato che questa manifestazione si svolga nel periodo immediatamente 

successivo al raduno RILL; non so quanti di noi potranno partecipare.  

 

DOLOMITI 2020, le magnifiche quattro del 1928 

 

 

 

 

Le Magnifiche Quattro: 

Lambda torpedo corto 7^ serie, da Recanati Bianca e Mario 

Beccerica, 

Lambda spider Stabilimenti Farina 8^ serie, da Spilamberto 

Milena e Raffaele Barbieri, 

Lambda torpedo corto 8^ serie, da Marano sul Panaro Riccardo 

Rocchi e l’amico Enrico, 

Lambda sport Garavini 7^ serie, da Padova Lucia e l’amica 

Luisa. 

 

 

SABATO 4 LUGLIO L’avventura inizia per noi emiliani a Spilamberto, direzione Padova. Il paesaggio è 
suggestivo e invita ad un incedere tranquillo, soprattutto dopo Finale Emilia, quando percorriamo 
l’argine del Panaro. La strada stretta e tortuosa, si eleva tra i due versanti: da una parte il fiume 
laggiù verde e tranquillo, dall’altra la campagna piatta e 
rigogliosa. Arrivati a Padova, L’Hotel Granditalia ci 
accoglie consentendoci una doccia e un pisolino. Nel tardo 
pomeriggio, passeggiamo fino alla pasticceria di Biasetto 
(Campione del mondo) poi in centro scegliamo un’osteria 
dove ci raggiungono Bianca e Mario. Padova è piena di 
ragazzi, tutte le piazze sono illuminate in modo 
coreografico. Un bel Sabato, dopo tanti giorni di 
isolamento!                                                       

Alternativa originale di Mario per 

mantenere costante la temperatura 

dell’acqua del radiatore !! 

https://circuitodiavezzano.it/?page_id=4420


Pag. 4 
 

DOMENICA 5 LUGLIO Ci siamo tutti. Lucia e Luisa ci hanno raggiunto nel garage dell’Hotel. Direzione 
Castelfranco Veneto: la piazza, le mura, le torri del castello, il fossato…è sempre un’emozione. 
Raggiungiamo Feltre assieme ai “Duzzi” che ci hanno 
intercettato con un fiammante Duetto nella Piazza 
Maggiore, poi ci dirigiamo verso Padavena dove ci 
attendono birra, wurstel con crauti, pastin e polenta, 
birramisù… La ripartenza è alquanto complicata, la birra 
il caldo, la pancia piena, ma alla prima salita diventa, per 
me, drammatica! Salta un fusibile, riparto a fatica in 
salita, sento un rumore sospetto nel retrotreno, un 
movimento strano nel cambio, proseguo con gli occhi al 
cielo per alcuni chilometri, ma al passo Croce d’Aune mi 
devo fermare: si è rotto un cuscinetto della trasmissione! Gita finita per la mia povera Lambda. Il 
carroattrezzi arriva dopo un’ora portando una fiammante Nissan Micra a noleggio. Raggiungiamo 
gli altri a San Martino di Castrozza, mentre la povera Lambda viene ricoverata a Bassano. Beh, siamo 
comunque in vacanza, c’è un bel fresco, si sta benone, bell’Hotel, cena coi fiocchi, bella compagnia… 

LUNEDI’ 6 LUGLIO Che giornata! Cielo azzurro come nelle 
cartoline, montagne maestose e aria fresca e leggera. Le nostre 
auto nel piazzale davanti all’Hotel sono maestose!  La strada 
per Passo Rolle è quello che qualsiasi appassionato può 
desiderare, panorami grandiosi, poco traffico, asfalto perfetto, 
curve e tornanti. Le Lambda si inerpicano con potenza ed 
eleganza. Ad Alleghe in prossimità del lago, pranziamo in un 
ristorantino segnalatoci da Natalini, che trascorre qui le 
vacanze.  
Proseguiamo ai piedi della Marmolada per Malga Ciapela fino a Canazei. Appena parcheggiate le 
auto in garage, si scatena un diluvio. In pochi minuti il ruscello di fianco all’Hotel si trasforma in un 
torrente. La temperatura precipita: stasera una pizza veloce poi tutti a letto al calduccio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cascate di Val del Mis 
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MARTEDI’ 7 LUGLIO Per fortuna il cielo è pulito! Il termometro del negozio di fronte segna quattro 
gradi! Ieri sera mi hanno comunicato che hanno tempo solo oggi per riportare la Lambda a casa. A 
malincuore dobbiamo lasciare la compagnia per riportare la Micra a Bassano e proseguire fino a 
casa col carroattrezzi. Un mesto saluto dopo colazione e per Enrico e me un triste rientro e tanti 
rimpianti.     

Riccardo Rocchi                                    

Sono rimaste tre Lambda che partendo da Canazei si 
inerpicano senza indugio sui tornanti della salita che 
porta al passo Pordoi. Il tempo è fantastico e le cime si 
stagliano nell’azzurro intenso del cielo. Arrivati al 
passo, dopo aver fatto le foto di rito, giù per la discesa 
che ci porta ad Arabba dove facciamo una sosta caffè. 
Proseguiamo quindi attraverso il Col di Lana fino al 
passo Falzarego dove Lucia ha comprato un “volatile” 
di legno. Giù per Pocol e su per un’altra bellissima ed 
impervia salita che ci ha portati sul passo Giau dove il 

panorama è veramente mozzafiato. Emozionati ed affamati arriviamo a Selva di Cadore dove una 
gentile autoctona ci ha indicato il Rifugio Aquileia per il pranzo a base di Frico e funghi. Il clima 
temperato ci ha consentito di pranzare all’aperto dove abbiamo potuto gustare oltre alle ottime 
specialità gastronomiche, la maestosità del monte Civetta che incombeva sulle nostre Lambda. Ci 
aspettano le due ultime salite della giornata, Staulanza e Cibiana.  

Arrivati a Pieve di Cadore, parcheggiamo le Lambda e 
sia loro che noi ci concediamo un meritato riposo. Alla 
sera, pizza e branda. 
 
 
MERCOLEDI’ 8 LUGLIO Dopo i controlli di rito sulle 
Lambda ed il rifornimento si parte alla volta della Valle 
del Mis dove abbiamo incontrato Lino e Margherita. 
Assieme a loro abbiamo percorso la strada che 
costeggia il lago di un colore verde smeraldo che 

colpisce la vista. Dopo una pausa caffè ed amene chiacchiere il viaggio prosegue alla volta di Padova. 
Appena prima della città a Camposanpiero, al Santuario del Noce ci fermiamo per i saluti.  
Lucia e Luisa sono praticamente arrivate, Mario e 
Bianca preferiscono caricare la Lambda sul furgone e 
proseguire fino a casa, Milena ed io invece ci fermiamo 
a Padova e all’Osteria dell’Anfora gustiamo un piatto 
inusuale e squisito per finire in bellezza la nostra 
avventura: “Gallina in Saor”. La mattina seguente, a 
casa… “tutto d’un fiato”.   
 
Raffaele Barbieri 
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CERCO – COMPRO – VENDO 

Vendesi motore Aprilia completamente bloccato e da rifare; completo di cambio apparentemente in 

ottimo stato. Contattare roberto.b20@libero.it . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDO GOTTA HA MESSO IN PRODUZIONE alcune marmitte da disegno originale per 

LANCIA LAMBDA 8^ Serie. 

gotta.guido@libero.it – 338 955 4891 

 

 

Indirizzi utili: 

 
Sede R.I.L.L: Presso Lucia Gambarin 

Via Conselvana Guizza, 6 – 35125 PADOVA 

Presidente: Lucia Gambarin, tel. 049 8805415, cellulare 329 7888260. 

E-mail: lucia.gambarin45@gmail.com 

Vice Presidente: Mauro Milano, cellulare 349 3730758. 

E-mail: m.milano@storero.it 

Conservatore registro: Luigi Manfredini, tel. e fax 0514 65484, cellulare 329 2322048. 

E-mail: az.agr.luigi.manfredini@email.it 

Responsabile rapporti con la stampa e con l’estero: Aldo Cimenti, cellulare 348 7607537. 

E-mail: cimenti73@libero.it 

Responsabile parti di ricambio: Guido Gotta, cellulare 338 9554891. 

E-mail: gotta.guido@libero.it 

Segretaria: Mara Manfredini, tel. 338 684 2424 

E-mail: studio48mara@live.it 

Responsabile e coordinatore sito WEB: Andrea Mattarolo 

E-mail: andrea.mattarolo@gmail.com 

 

Motore Tipo 97 cc1350 
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