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1. CENTENARIO LAMBDA 
Da più di un anno stavamo preparando questo importante anniversario, sospese le prenotazioni 
dell’Hotel, dei Ristoranti e di tutto il resto causa l’evolversi della situazione Covid, ci siamo 
riattivati alla fine di Febbraio, il che ha voluto dire: ricominciare a telefonare, prenotare, disdire, 
scrivere e lavorare a tempo pieno. Riunioni a Torino e videoconferenze hanno messo in movimento 
una “macchina” molto complessa, ma che al termine della manifestazione ci ha dato veramente 
molta soddisfazione. I Lambisti, in particolar modo gli equipaggi provenienti dall’Estero (Svizzera, 
Germania, Austria, Olanda e Svezia) sono rimasti entusiasti dell’organizzazione e di tutto quello 
che è stato offerto loro in quantità, qualità e cordialità tutta Italiana. È dispiaciuta molto l’assenza 
degli equipaggi Inglesi ed Australiani costretti, purtroppo, dentro i loro confini, potremo però 
incontrarli il prossimo 2022 quando saranno qui in Italia per il Centenario che festeggerà la 
presentazione della Lambda ai Saloni dell’Auto di Parigi e Londra. 
Il Lancia Club ha proposto un programma denso di impegni turistici ricchi di storia e cultura che 
abbiamo potuto realizzare grazie alla collaborazione del RILL e del LWR.  
Aldo Cimenti si è prodigato sia per il parcheggio dei camioncini e carrelli, sia per il pic-nic 
organizzato alla Mandria. Grazie alle conoscenze e all’intervento di Peppino Stancati (Presidente 
del Lancia Club) abbiamo avuto il Patrocinio della Regione Piemonte, della città di Torino, della 
città di Venaria, dell’ASI e del Mauto, godendo dell’intervento delle Autorità e delle varie scorte di 
Polizia Urbana semplificando di molto lo spostamento delle 38 Lambda presenti all’evento. La 
segreteria del Lancia Club, con la presenza insostituibile e costante del Vicepresidente, Federico 
Donati, ha realizzato tutte le nostre proposte. 
Il Lancia Club ha omaggiato tutti gli equipaggi del libro scritto da Joachim Griese “100 anni di 
LANCIA Lambda”, complimenti all’Autore, e della ristampa del libro “LAMBDA l’Eccezionale” 
di Oscar Capellano ampliato della versione in Inglese. 
Con la collaborazione della Direttrice del Museo dell’Auto di Torino e la supervisione di Luigi 
Manfredini e Joachim Griese sono state esposte dieci bellissime Lambda. Queste resteranno al 
Mauto fino ai primi giorni di Ottobre, naturalmente il nostro ringraziamento va ai proprietari che 
hanno messo a disposizione le vetture.  
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Con la collaborazione di Ricardo Rocchi, che ringrazio anche per l’organizzazione della giornata al 
Forte di Bard (AO), potrete leggere il suo racconto completo dei cinque giorni, passo-passo nel 
nostro sito www.lambdaregistroitaliano.it gestito dal competente Andrea Mattarolo. Visitando il 
sito potrete trovare numerose fotografie dell’evento, contattando Andrea potrete inoltre collaborare 
anche voi ad arricchire il sito. 
Come Presidente del Registro Italiano Lancia Lambda debbo ringraziare tutti i Lambisti che hanno 
festeggiato assieme a me questo bellissimo CENTENARIO LAMBDA, facendo un plauso speciale 
agli equipaggi Siciliani che non hanno voluto mancare a questo evento, da Catania sono giunti 
Nunzio e Kita Di Stefano Velona, Giuseppe Bruni e Orazio Migliorino con Francesco di Martino.  

  

http://www.lambdaregistroitaliano.it/
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Foto di gruppo sotto la targa posta sulla roccia dal Lancia Club nel 70° anniversario della Lambda 
che ricorda Vincenzo Lancia. Moncenisio. 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente del Lancia Club svela la targa del Centenario. 

Venaria Reale, foto di gruppo alla Reggia. 
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2. FIERA dell’AUTO di PADOVA dal 21 al 24 Ottobre 2021 
 
Lo scorso anno, a causa della pandemia, non abbiamo potuto incontrarci. L’appuntamento riprende 
quest’anno in sicurezza. 
Su suggerimento di alcuni/e Lambisti/e è stato deciso di cambiare location.  
Ho valutato la possibilità e ho preso in considerazione ABANO TERME in modo da favorire le 
signore, poco interessate a “ferri vecchi” che già hanno in casa… 
La zona è sicuramente piacevole per passeggiare e fare shopping, inoltre tutti gli hotel sono 
attrezzati per massaggi rilassanti e hanno piscine con acqua termale. La tentazione di godermi le 
terme e marinare la fiera è grande, ma credo che il dovere mi chiamerà. 
Purtroppo, per la cena di Venerdì 22, dovremo adattarci in Hotel. È una scelta che ho dovuto 
prendere in questi ultimi anni per non affaticare i Lambisti che hanno girato tutto il giorno in Fiera e 
permettere loro di bere anche un bicchierino in più… Alla fine si dice sempre “non ha importanza il 
cibo, ma è importante stare in compagnia”, in nome di questo detto conto sulla vostra 
comprensione. Vi assicuro la mia massima attenzione sulla scelta del menù.  
 
È IMPORTANTE che voi mi comunichiate, a stretto giro di posta, la vostra adesione sia per l’Hotel 
della notte del Venerdì sia per la cena per chi non dovesse alloggiare in loco. 
Se ci sarà un’adesione significativa mi metterò subito in contatto con l’Hotel per le prenotazioni. 
È per questo che vi sollecito a comunicarmi le vostre decisioni. 
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3. LAMBDA DOLOMITI 2021           Raffaele Barbieri 
 
Anche quest’anno, e per il terzo anno consecutivo, Lucia Gambarin e la sua amica Luisa, 
Mario Beccerica e Bianca, Milena ed io abbiamo fatto una bella gita con le Lambda su e 
giù per i passi alpini dal 10 al 14 Luglio. Quest’anno purtroppo Jimmy ed Enrico 
all’ultimo momento non sono potuti partire.  
Questa volta abbiamo alloggiato sempre nella stessa struttura scegliendo un agriturismo 
di Laion, un paesino che si trova all’inizio della Val Gardena da cui partire al mattino per 
i tre itinerari previsti. 
 
Il primo giorno è servito per raggiungere l’agriturismo e, come sempre, la più valorosa e 
stata Lucia, che partita da Padova ha raggiunto la Val Gardena con la Lambda su strada. 
La mattina seguente un temporale ci ha fatto ritardare la partenza di un’ora ma alle 10.30 
stavamo già visitando il bellissimo centro storico di Bressanone sotto un sole splendente. 
Dopo un buon caffè siamo partiti alla volta del Passo delle Erbe, sosta pranzo a Luson per 
poi affrontare la salita della Via Petschied, una stradina stretta, racchiusa in una 

altrettanto stretta valle con un ruscello che si attraversa per una decina di volte su dei ponticelli di legno. 
Arrivati in prossimità del passo la valle si è aperta e ci è apparso in 
tutta la sua bellezza ed imponenza il Sass de Putia. Raggiunto il passo 
a 1987 mt. abbiamo schierato al centro dello spiazzo le nostre tre 
Lambda per la foto di rito catturando l’attenzione di tutti i turisti. Un 
attimo di riposo poi giù in discesa fino alla Val Badia alla volta di 
Corvara e su in salita verso il Passo Gardena. Anche qui, una sosta ci 
ha permesso di ammirare la maestosità del Piz Boè mentre i turisti si 
assiepavano con grande interesse attorno alle Lambda. Siamo poi scesi 
verso Plan de Gralba ammirando gli incantevoli panorami del Sassolungo ed attraversando tutta la Val 
Gardena, da Selva a Ortisei, abbiamo raggiunto il nostro agriturismo. Dopo cena tutti in camera mia a 
vedere la nazionale di calcio vincere i campionati europei. 

Per il secondo itinerario siamo partiti alla volta dell’Alpe di Siusi per 
ammirare il Massiccio dello Sciliar. Scesi fin quasi a Bolzano siamo risaliti 
fino al Lago di Carezza i cui colori delle acque vanno dal verde al turchino. 
Tutto attorno boschi di conifere e i due magnifici massicci del Catinaccio e del 
Latemar. Sosta pranzo a base di strudel con 
gelato in una pasticceria di Vigo di Fassa e, 
dopo le solite piacevoli e riposanti 
chiacchiere, Val di Fassa fino a Canazei per 

poi affrontare la salita del Passo Sella. Salendo non si sa dove guardare 
tanta è la bellezza dei panorami che ci circondano. Sosta caffè a Pian 
Schiavaneis da dove si possono apprezzare in tutta la loro maestosità le 
Torri del Sella. Un’altra discesa incantevole verso la Val Gardena che 
abbiamo attraversato ancora una volta per raggiungere il nostro alloggio. Riposte le Lambda in garage, 
doccia rilassante, riposo e gustosissima cena. 
Il terzo itinerario è stato molto rilassante, 80 Km in tutto. Dopo pochi minuti dalla partenza eravamo già in 
Val di Funes, dalla quale siamo andati a Santa Magdalena per salire fino al parcheggio della Malga 

Zannes. Purtroppo il cielo era coperto e non si vedevano le meravigliose cime 
del Massiccio delle Odle. Abbiamo allora fatto una passeggiata salutare in 
mezzo al bosco ed un po’ di chiacchiere seduti davanti ad un caffè. Nel 
frattempo le nuvole si sono diradate e ci apparsa davanti quella meraviglia delle 
Odle. Purtroppo è stata l’ultima giornata passata assieme ma il bilancio della 
gita è stato molto positivo quindi, il prossimo anno continueremo questa nostra 
piacevole tradizione. 



7 
 

Centenario: Intervento d’emergenza di Guido 

 

 

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. 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 (www.lambdaitaliaregistro.it): Andrea Mattarolo 
E-mail: andrea.mattarolo@gmail.com 
Addetto alla grafica: Davide Gnocco 

 

http://www.lambdaitaliaregistro.it/
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