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Si parte! Dopo un anno di preparativi e superate le difficoltà causate
dal COVID 19, ci possiamo
riunire per onorare
degnamente un traguardo
così importante per noi
appassionati e per il
motorismo italiano. Il lavoro
incessante di Lucia, Joachim e
di tutto il LANCIA CLUB è stato
premiato da un evento che
rimarrà a lungo nei ricordi di chi ha partecipato. Davanti al J Hotel
sono schierate 38 Lambda, una decina provenienti dall’estero
(Svizzera, Germania, Austria Olanda e Svezia ). Splendide torpedo,
alcune berlina e tante sport o con carrozzeria speciale. Sono
rappresentate quasi tutte le serie prodotte, dalla Prima serie alle
numerose Ottava serie.

Mercoledì 01/09 Già alle sei del mattino, i meccanici della
Storicar, che seguiranno le
Lambda per tutta la durata della
manifestazione, lavorano sulla
distribuzione di un motore
riuscendo a chiudere il coperchio
delle punterie ed avviavano il
motore, appena prima della
partenza dall’Hotel. Seguendo le

raccomandazioni fatte la sera prima durante il briefing, sistemiamo
le 38 Lambda in fila lungo il viale prospicente all’hotel, in ordine di
anzianità. Alle 9 partenza alla volta del Colle del Moncenisio
attraversano tutta la Val di Susa come aveva fatto esattamente 100
anni prima Monsu Lancia il primo settembre 1921. Scortati dai



Motociclisti Volontari della Polizia, iniziamo il percorso sulle statali
SS24 e SS25 ben compattati evitando la tangenziale che a quell’ora è
molto trafficata. Arrivati a Susa iniziamo a salire per fermarci sotto la
targa posta sulla roccia dal Lancia Club nel 70° anniversario della
Lambda che ricorda Vincenzo Lancia. Qui viene applicata un’altra
targa, in ricordo del
Centenario. Una bella foto di
gruppo e si riparte
inerpicandoci su per gli ultimi
tornanti che portano al lago di
Plan des Fontainettes.
Durante la mattinata qualche
Lambda ha fatto i capricci, ma
fortunatamente eravamo
seguiti dal furgoncino della Storicar pieno di ricambi e attrezzatura
per le riparazioni su strada. Anche Guido Gotta non si è riposato. Ha
avuto le mani sporche tutto il giorno! Dopo una sosta per riposare

sia i piloti che le
Lambda, siamo scesi di
nuovo fino a Susa per
risalire a Novalesa dove
ci aspettava un pranzo
prelibato al Ristorante
della Posta. Finito il
pranzo, alcuni rabbocchi
vari di acqua e olio e via
di nuovo per la statale
fino a raggiungere

l’Hotel. Cena in albergo e meritato riposo.



Giovedì 02/09 La mattina si presenta splendente. Il garage è già in
fermento all’alba. Guido Gotta è già sotto ad una torpedo e Luigi
Manfredini sta pulendo la sua splendida limousine. Scortati dalla

Municipale e dai Motociclisti
Volontari della Polizia, raggiungiamo
la Reggia di Venaria. Schierate le
auto scenograficamente nella piazza,
alla presenza del Sindaco,
dell’assessore e del Direttore dei

Musei, abbiamo assistito ad uno scintillante spettacolo di musiche
coordinate ai giochi d’acqua.  Conclusa la visita al Museo, ci siamo
trasferiti con le auto nel Parco della Mandria la secolare riserva di



caccia del Re che ora si estende per centinaia di ettari. Dopo un
piacevole pic-nic servito in cestini dedicati con logo Lancia abbiamo
visitato

il Castello della Mandria, il Casino di caccia del Re. Sembra di
rivivere le atmosfere rilassate e peccaminose di quel periodo, sia per
gli arredi evocativi di avventure di caccia e di belle cortigiane, ma
anche per la natura selvaggia che ancora si percepisce. Il tempo per
una doccia e per agghindarci, poi scortati dalla Polizia Locale,
abbiamo attraversato il centro di Torino, in direzione Villa Rey.

L’accoglienza dell’ASI è scenografica: lo spettacolo di Torino al
tramonto, l'esposizione permanente dei micromotori nella loggia



settecentesca, il salone addobbato per la cena e le tante personalità
intervenute, dal Presidente ai tanti delegati. Dopo i ringraziamenti e
le premiazioni, il rientro nella notte, sempre scortati dai Vigili
Motociclisti.

Venerdì 04/09 Ci dirigiamo in autostrada verso San Giorgio
Canavese, dove guidati dall'Avv. Bruzzone, costeggiamo il lago di
Candia e di fronte alle Alpi che si stagliano all'orizzonte,
raggiungiamo Ivrea. La
nostra meta è la Società
Canottieri Sirio, dove
sull'omonimo lago, sorge
questa storica istituzione
in una prestigiosa sede.
Ci prendiamo una
piccola pausa. Arriviamo
al Forte di Bard; le auto
opportunamente
smistare, attraversano il
Centro Storico, a noi riservato, per imboccare la serpentina che ci
porterà fino alla Piazza d’Armi. La salita è impegnativa sia per il
dislivello, sia per i numerosi tornanti molto stretti. Il paesaggio è
magnifico: la valle della Dora Baltea, le montagne maestose, il
piccolo borgo laggiù e l’imponente fortezza davanti ai nostri occhi.
Lasciamo le auto schierate a semicerchio nella Piazza, per un
graditissimo pranzo a base di specialità locali. Rimane un po’di
tempo per una visita ai musei e alle mostre tematiche. Il rientro
libero, consente percorrendo l’autostrada di partecipare
all’assemblea del Lancia Club oppure di percorrere con calma,
strade alternative. Ad Assemblea conclusa, cena in Hotel e a letto
presto!

Sabato 04/09 I Vigili in moto ci accompagnano in centro.
Transitiamo per una Torino luminosa e ancora assopita fra due ali di
persone stupite ed entusiaste che salutano e filmano con il cellulare.



Schierate le auto in Piazza San Carlo, ci dedichiamo alle domande
dei tanti appassionati, nostalgici del marchio Lancia e di quando
Torino era uno dei poli motoristici più importanti del mondo. Un
“bicerin" da
Baratti &
Milano, un
gianduiotto
da Stratta,
poi sempre
tra due ali di
persone, ci
dirigiamo al
Museo
dell’Automobile. Schierate le Lambda partecipanti al Raduno
entriamo al Museo dove ci accolgono quattro modelli iconici
all’esterno e dieci modelli eccezionali all'interno: l’auto appartenuta
a Vincenzo Lancia, la prima serie di Baulino, una fenomenale Casaro,
la Weimann restaurata da Lopresto, una Spider ed altre meraviglie.
Dopo il pranzo, un importante convegno sulle Lambda, con
interessanti interventi di esperti sulle innovazioni relative alla
produzione e all'organizzazione industriale, alle corse, all'influenza
della Lambda nella progettazione delle auto successive con una
particolare attenzione agli aspetti architettonici. La cena in Hotel
con la consegna di un omaggio in ricordo del raduno, è stata
l’occasione anche per i saluti. Nonostante le difficoltà per il COVID e
la defezione di Stellantis che ha creato qualche difficoltà Sabato, è
stato un Raduno memorabile. Anche gli equipaggi stranieri hanno
avuto solo parole di elogio, per la partecipazione popolare, il buon
cibo (…e il buon vino!) e le bellezze visitate, “ sotto il cielo di
un’estate italiana…”



Domenica 05\09 Carichiamo le auto sui carrelli o sui camioncini
attrezzati. Qualche eroe prende la strada del ritorno in Lambda,
come Leo Schildkamp e il suo amico, partiti dall’Olanda il 26 Agosto
e rientrati senza danni, dopo 2700 km l’11 Settembre. Un
ringraziamento particolare alla STORICAR: Vittorio con la sua
squadra si è prodigato fino all’eroismo, per rimettere in strada le
auto in panne. Guido come sempre, non si è risparmiato consigli e
riparazioni. Lucia, nostro Condottiero, ha ben rappresentato la
caparbietà e la determinazione dello spirito di Vincenzo. Joachim ci
ha stupiti con una pubblicazione fenomenale regalata a tutti i
partecipanti e frutto di una passione infinita. Peppino con il suo
entusiasmo e ottimismo, ci ha coordinato e ha ben rappresentato i
valori del Lancia Club. Arrivederci al prossimo Centenario!


