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GAZZETTA n° 41 – GIUGNO 2021 

 
1.  RADUNO 2021 “LE LAMBDA NELLE COLLINE DEL CHIANTI” dal 9 al 13 Giugno 

 

Egregio il lavoro svolto da Mario, Giovanna e Angelogiovanni Caniggia per questo incontro che ci 

ha rivisti in terra Toscana. Bellissima e tranquilla la sistemazione alberghiera presso la dimora 

storica “Villa Sabolini” in località Mensanello (SI). Tutto è andato bene. Erano presenti, per la 

prima volta al RILL, in rappresentanza della amata Sicilia, il Notaio Bruni e la gentile signora,  il 

giovane Marco Faggioli con l’amico Andrea Caimi  (personaggio coinvolto nella passione per la 

Lambda, ora lo tortureremo fino a che non ne acquisterà una!), Luigino Grasselli e Signora, 

provenienti dalla fresca Cortina d’Ampezzo (12°C) (Gino ha avuto un po’ di difficoltà con la 

respirazione a causa dello sbalzo temperatura che ha certamente superato i 30°C), due equipaggi 

Svizzeri, ormai conosciuti, Sebastien e Signora e il sempre presente ed affezionato Joachim Griese; 

entrambe le Lambda ed i loro equipaggi  hanno percorso il loro tragitto, dalla propria casa a 

Mensanello su strada; così si fa! 

 

Il nostro Vicepresidente, Mauro Milano accompagnato da Alessandra ed i piccoli Flaminia e 

Francesco, si è dimostrato di essere pronto per la Presidenza, infatti ha diretto ed arbitrato molto 

bene la riunione in Assemblea e ha fatto un discorso di chiusura evento degno della sua posizione. 

Nessuno avrebbe immaginato che quel ragazzo incontrato nel 2008, per caso, lungo la strada degli 

Appennini Parmensi durante il nostro annuale raduno, alla guida di una Lambda Weymann 8^ serie, 

si sarebbe affezionato così tanto al nostro Gruppo giungendo a rivestirne il ruolo di Vicepresidente. 

 

Per gli altri partecipanti, non trovo nessun aneddoto eclatante: Aldo Cimenti, come di consueto, ha 

forato; Jimmy (Rocchi) ha bruciato, oltre alla propria testa, anche la guarnizione della testa della 

Lambda e viaggiava come con un’anteguerra (15- 18) con uno stantuffo a vapore; noi abbiamo 

sbagliato strada pur avendo due ottimi battistrada (Mario e Angelogiovanni)… Niente di nuovo 

insomma.  
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Ritengo che tutti siano stati contenti di come sono andate le cose. Più sotto troverete una 

testimonianza di Riccardo Rocchi, si è guardato bene dal dire che non ha ancora imparato a parlare 

con la sua Lambda… Anche Denis, compagno nella vita di Piera amata da tutto il gruppo, e mio 

compagno di guida per questa occasione, ha scritto le sue impressioni sul suo battesimo 

“Lambdista”. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare a nome di tutti il “Santo protettore dei Lambisti” 

per la sua disponibilità ad ascoltare rumori molesti, fumi bianchi e neri, botti e 

spari, ai quali seguono poi riparazioni più o meno durature, ma efficienti che 

permettono di arrivare fino alla fine del raduno. 

 

1.1.  “La mia prima esperienza con il RILL” di Denis Boldrin 

 

Non è facile per me descrivere tutte le sensazioni provate durante questa esperienza con 22 

Lambda!  

Prima di questo raduno avevo visto queste auto nei libri di auto d’epoca, al massimo mi ero 

imbattuto in qualche modellino da collezione, e mi risultava difficile pensare che un giorno avrei 

avuto il privilegio di salirci a bordo per ben tre giorni! 

Visto il meteo che abbiamo incontrato, direi che ho fatto proprio piovere!       

Però per fortuna il brutto tempo è durato poco, e il sole ci ha poi permesso di apprezzare i bei paesaggi 

toscani ricchi in questo periodo di ginestre, il fieno, le viti in fioritura e le vallate! 

Mi ha stupito molto l’affiatamento tra i vari equipaggi che hanno preso parte alla manifestazione, 

perché significa che nonostante la distanza, accentuata anche dall’anno difficile passato con il Covid 

che non ha consentito di organizzare il raduno 2020, la passione riesce sempre ad esprimersi ma 

soprattutto ad accomunare tante persone molto diverse tra loro! 

Possedere una Lambda direi che è un privilegio, non per tutti, non tanto per il valore dell’auto ma per 

tutte le attenzioni che questa richiede: ed il fatto 

che ci siano molte persone che sacrificano il 

comfort o una vacanza rilassante per fare un 

tuffo nel passato a bordo di queste auto, 

macinando curve e chilometri per tre giorni, 

denota che c’è ancora qualcuno che ama vivere 

“l’emozione del viaggio” più della mèta! 

Queste “signorine” sono come il buon 

vino…invecchiando, qualcuna ti lascia a piedi 

ma sostanzialmente tutte migliorano e 

continuano a stupirci!  

Giovani Lambisti crescono… 
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1.2. Racconto di Riccardo Rocchi 

 

 

FINALMENTE, la prima parola che mi viene 

in mente. Dopo un anno così difficile 

finalmente ci possiamo incontrare. Finalmente 

la caparbietà della Famiglia Caniggia è stata 

premiata con un raduno spettacolare. 

Finalmente abbiamo risentito il rombo delle 

Lambda. 

 

Mercoledì 9 Giugno, nel parcheggio di Villa Sabolini nelle colline senesi della Val d'Elsa, erano 

parcheggiate 22 Lambda. Mai viste tante in un raduno, nonostante le percepite assenze di Mino e 

Silvana, di Lino e Margherita, dei Duzzi, dei Siciliani Nunzio e Kita Di Stefano Velona e Orazio 

Migliorino (loro naturale “appendice”!). 

Dopo un salto in piscina, un ottimo aperitivo di benvenuto, cena e chiacchiere, a letto 

accompagnati da grilli e cicale. 

 

Giovedì 10 un sole caldo e abbagliante, ci accompagna per le strade collinari, coltivate a vigna 

intersecate da viali di cipressi. La Toscana più vera e genuina: il Castello di Mileto arte, storia e 

tradizione enologica. Dopo la visita al Castello alla vigna e alle prestigiose cantine, si riparte per 

il Dievole Wine Resort per il pranzo. La spettacolare tavolata sotto un tiglio monumentale è stata 

purtroppo rovinata da un improvviso temporale. La professionalità del personale ci ha consentito 

di continuare il pranzo al coperto, mentre i più impavidi finivano caparbiamente l'antipasto sotto 

coperture di fortuna! L'ospitalità e la gentilezza del personale, si è concretizzata anche con un 

gradito omaggio prima della partenza sotto la pioggia. Il temporale ci ha accompagnato fino al 

nostro resort. Il sole è tornato in occasione della consueta riunione del RILL; è mancato l'aperitivo 

con il ciauscolo e il pecorino a cui gli amici marchigiani ci avevano abituato. Confidiamo che 

venga ripresa la tradizione!  
Ringraziamo la Signora Caniggia per averci fatto scoprire questo splendido luogo gestito dal 

fratello. 

 

Venerdì 11 La strada che ci porta a Siena è panoramica e poco trafficata, è un piacere guidare tra 

questi piccoli borghi collinari. Attraversiamo le mura di Siena a porta San Marco fino all'oliveto di 

proprietà della Contrada della Chiocciola nostro ospite. Parcheggiate le Lambda in questo 

incredibile polmone verde nel cuore delle città, ci dirigiamo verso la sede della Contrada. Ci 

immergiamo in un microcosmo di storia, arte, solidarietà cementati dalla passione per i propri 

vessilli e l'amore per le tradizioni. Dal battesimo nella fontana che in caso di vittoria fa sgorgare 

vino, tutti i contradaioli vivono il Palio come l'avvenimento più importante dell'anno, rispettandone 

i riti che hanno radici medioevali. Visitiamo il museo, la cappella, e la sala dei trofei dove si 

respira passione arte e cultura. Il pranzo in una struttura dedicata che può ospitare centinaia di 

commensali, è veloce per consentire una visita alla città. Scortati dalla Polizia Municipale, le auto 

dopo un percorso tra le strette vie del centro, fanno il loro ingresso in Piazza del Campo. È stato un 

momento emozionante e indimenticabile. 

Rientriamo sotto la pioggia. 
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Sabato 12 Prima tappa Casole d'Elsa, poi una strada panoramica e sinuosa nelle Colline 

Metallifere per raggiungere Radicondoli, per scendere infine a San Galgano. Dopo un gradito 

ristoro, la nostra guida ci conduce in visita alla cattedrale e alla spada nella roccia, in un contesto 

suggestivo con il sole che crea giochi di ombre e luce tra le vestigia monumentali. Rientriamo fino 

a Monteriggioni dove pranziamo all'aperto in un ristorante tipico. Alcuni rientrano in hotel, altri ne 

approfittano per una visita alle mura del paese. La Signora Caniggia, accompagna un altro gruppo 

in visita ad una suggestiva chiesa romanica con ospitale, ubicata sulla via Francigena. La cena di 

gala, con i brevi discorsi di Lucia e Mauro e le premiazioni sono le ultime occasioni per un brindisi 

con i vini del territorio. Salutiamo i Piemontesi che la mattina successiva patiranno presto assieme 

a Guido, che come sempre è stato prezioso per tutti.  

 

Domenica 13 colazione, saluti e un po' di tristezza. La prossima occasione d’incontro sarà in 

Settembre per il Centenario.  

 

 

RIUNIONE RILL 

 

Giovedì 10 Giugno presso il dehors dell’Hotel si è svolta la consueta riunione annuale, riunione che 

non era potuta avvenire nel 2020 a causa della pandemia, perciò gli argomenti da trattare erano 

molteplici: Centenario Lambda, Raduno 2022, sito Web e relative spese, Fiera di Padova ad 

Ottobre. 

A presiedere l’assemblea la Presidente Lucia Gambarin, il Vicepresidente Mauro Milano, la 

Segretaria Mara Manfredini, che firmeranno la relazione, ed una percentuale altissima dei 

partecipanti al raduno. 

• Centenario: questo argomento è stato molto sentito dai partecipanti che hanno ribadito il 

concetto della proprietà Italiana di tale importantissimo evento. È stata affermata la paternità 

dell’origine dei festeggiamenti per gli anniversari data agli “Amici della Lambda” rappresentati 

da sempre dai Lambisti Inglesi ed Australiani, non dimenticando però che negli ultimi 

anniversari, dal 2006 al 2016, il RILL con l’intensa collaborazione di Aldo ed Isabel Cimenti ha 

organizzato un affiancamento tutto Italiano.  

Gli “Amici della Lambda” hanno deciso, causa Covid, di spostare il loro Centenario nel prossimo 

2022. Il loro ambito desiderio, di portare a Torino 100 Lambda per i 100 anni del modello non verrà 

ignorato dagli Italiani che perciò si impegnano fin d’ora a partecipare. Questo loro evento, con il 

consueto programma che comprende tappa a Varallo e arrivo a Fobello vedrà la partecipazione di 

un gran numero di Lambisti italiani. Speriamo di avere altrettanti stranieri presenti al Centenario 

2021, le iscrizioni sono ancora aperte presso il Lancia Club. 

La Cattedrale di San Galgano 

(a sinistra) e la Spada nella 

Roccia (sopra) 
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• Raduno RILL 2022: è stata molto discussa la possibilità di evitarlo dando la priorità di 

partecipazione ai festeggiamenti del Centenario “Amici della Lambda”. La maggioranza non ha 

visto volentieri la cancellazione del nostro annuale raduno e si è iniziato a discutere su chi e in 

quale luogo programmarlo. Una vecchia regola del RILL recita… 

“l’ultimo proprietario Lambda ad entrare nel gruppo dovrà come iniziazione, provvedere ad 

organizzare il raduno nella propria zona di residenza” 

…negli ultimi anni questo principio ha perso di consistenza e si è passati alla domanda…  

“chi si offre di organizzare il prossimo raduno?”. 

Concludendo la discussione si è passati a fatti; la LIGURIA sarà la meta del 2022 e precisamente 

nei giorni dal 1 al 5 Giugno. Mauro Milano preparerà una bozza di programma che ci presenterà per 

il prossimo Natale; in questo modo abbiamo rispettato la vecchia regola, anche se in ritardo di 

dodici anni, una moglie e due figli in più… 

• Sito web e Spese RILL: anche questa volta non è mancato questo argomento e cioè, quale sia 

la forma migliore per coprire le spese senza pesare sempre sui partecipanti presenti ai raduni, 

che alla fin fine sono quasi sempre gli stessi.  La formula più semplice, a parere di qualcuno, 

sarebbe la classica quota d’iscrizione annuale, ma molti hanno preferito supportare le spese di 

mantenimento del sito e la copertura delle spese generali con un libero contributo evitando così 

quaderni contabili, tessere, ecc. In breve la nostra Segretaria ha provvisto a riscuotere i 

contributi. In questo modo si è creata una sorta di quota per i nuovi arrivati e il proseguimento 

abituale per i veterani!! 

Abbiamo così coperto le spese per il sito Web 2020 e 2021. Grazie a tutti. 

• Fiera di Padova: purtroppo questo argomento non ha potuto essere sviluppato in quanto il 

tempo da dedicare alla riunione era abbondantemente scaduto. 

 

 

CENTENARIO LANCIA LAMBDA 31 Agosto – 5 Settembre 2021 

A giorni il Lancia Club avrà il programma definitivo ed io provvederò ad inoltrarvelo. 

Ci sono già una trentina di Lambda iscritte e sei equipaggi che provengono dall’estero. Attendiamo 

le iscrizioni degli incerti che a questo punto non possono più tergiversare sulla decisione da 

prendere, DEVONO ISCRIVERSI , VI ASPETTIAMO. 

Ho una raccomandazione da fare a tutti: controllate bene le vostre Lambda, è chiaro che gli 

imprevisti gravi ci possono essere, ma per piacere non si possono accettare quelli banali, pulite i 

filtri (olio e benzina), controllate la pompa dell’acqua, i fili elettrici ecc. ecc. , l’acqua nel 

radiatore… 

Non dovete contare sempre sulla provvidenza. 

 

 

FIERA DELL’AUTO D’EPOCA 21-24 Ottobre 2021 

Era consuetudine, prima della pandemia, trovarsi per un’informale cena tra amici il Venerdì sera. In 

tale occasione provvedevo a prenotare, per chi lo chiedesse, le stanze per la notte. 

Tra le location suggerite sono state proposte le Terme Euganee (a circa 15 km dalla Fiera).  

In Settembre pianificheremo l’evento, avete quindi il tempo di decidere se optare per questa scelta 

anche quest’anno. 
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FOTO 

Alcune foto pervenutemi con il contributo di tutti. Altre foto saranno pubblicate sul sito web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al “Dievole Wine Resort” 

Un originale sistema di riscaldamento 

del radiatore (sopra) 

Si ringraziano gli organizzatori (a 

destra) e la segretaria Mara in 

questa foto accompagnata dal 

Conservatore del Registro (sopra). 

Tecniche di 

sopravvivenza di 

Piera! 
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CERCO – COMPRO – VENDO 

 

La Famiglia Genovese ha messo in vendita la loro LAMBDA torpedo 6^ serie tipo Weymann, 

1926. Numeri telaio, costruzione, motore, ecc., tutti originali come da Registro Lancia.  

Per informazioni contattare NELLO GENOVESE,  nello.gen@gmail.com 

 

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

LANCIA LAMBDA 8^ Serie. 

gotta.guido@libero.it – 338 955 4891 

 
Fanalini targa Lambda, GAMBARIN LUCIA, mandare un sms preventivo al 329 

7888260 (non rispondo a chiamate telefoniche con numeri che non conosco!)  

Cadauno € 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Addetto alla grafica: Davide Gnocco 
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