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GAZZETTA n° 43 – DICEMBRE 2021

Care Amiche ed Amici della meravigliosa Lambda,

Ogni fine anno è mia consuetudine scrivervi personalmente.
Usando molta attenzione e rispettando le regole, anche questo 2021 è passato. Il Coronavirus 2019
non ci ha impedito di uscire con le nostre amiche storiche, frequentare i nostri famigliari e
conoscenti. I nostri appuntamenti più importanti si sono svolti in sicurezza, vedi Centenario
Lambda a Torino e Raduno annuale RILL nelle colline del Chianti; purtroppo però abbiamo perso,
strada facendo, qualche persona cara ed alcuni di noi hanno dovuto convivere alcune settimane
con questo maledetto virus, preso per fortuna, in forma leggera.  Speriamo che la Comunità
Scientifica riesca presto a fornirci mezzi preziosi ed idonei per combattere le varianti, in fretta e
senza brutte conseguenze.
Il 2021 è stato pieno di piacevoli impegni ed io spero che anche il prossimo anno si possano
affrontare, sempre con prudenza, tutti gli incontri che ognuno di voi avrà già messo in agenda.
Anche il 2022 sarà un anno pieno di impegni cominciando dal nostro raduno annuale in Liguria
organizzato da Mauro Milano, un ulteriore Centenario Lambda organizzato dagli “Amici della
Lambda” ed infine la cena di fine ottobre in occasione della Fiera dell’Auto a Padova (speriamo
senza Covid).
Tutto questo ed altro andrete a leggere nelle prossime pagine.
Per programmare un anno di attività serve una forte collaborazione tra tutti i Lambisti. A tale
proposito il mio ringraziamento speciale va a tutto il Consiglio Direttivo; come?! non sapevate che
abbiamo un Consiglio Direttivo? Si certo, ma non lo sapevo neppure io, si è creato
autonomamente dall’unità d’intenti e dalla importante amicizia che caratterizza il nostro RILL.
Molti, così detti “Club”, invidiano questa atmosfera di amicizia, collaborazione, cameratismo che si
respira all’interno del nostro gruppo, del quale, da sempre e con orgoglio, io ne faccio parte.
La nostra Gazzetta raggiunge tutti i proprietari Lambda Italiani, mi auguro di poter conoscere ed
incontrare, nel prossimo anno, quanti non hanno mai partecipato con le loro Lambda ai nostri
incontri.

Vi giungano i miei migliori auguri di buona salute, di BUON SANTO NATALE, buon fine anno e buon
inizio 2022.
Vi abbraccio,

La vostra Presidente,

Lucia
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1.1 CENTENARIO LAMBDA 2021
A parer di tutti è stata una manifestazione degna di un Centenario!
Come avrete potuto leggere nella stampa automobilistica storica, la LANCIA LAMBDA è stata
presentata come meglio non si poteva, ad Ottobre sia “La Manovella”, sia “Ruote Classiche” hanno
dato spazio all’evento. A questo proposito, a conferma che la Lambda è una vettura che non si deve
tenere su quattro cavalletti in garage o in Museo, ma la si può godere sulle strade, soprattutto miste,
sono le parole di soddisfazione scritte da Gaetano Derosa (Ruote Classiche) che ha riportato, in
occasione del Centenario, dopo 30 anni, la Lambda della Collezione Quattroruote a vivere
l’avventura tutta “Lambdistica”, guidandola, come dice lui, “alla Garibaldina “.
Foto ed aneddoti non sono mancati, ancora oggi se ne sta parlando.  L’evento, che ricordo è stato
organizzato dal Lancia Club con la collaborazione del RILL e del LWR, ha avuto un grande
consenso.
Nella scorsa Gazzetta ho dimenticato di ringraziare gli sponsor; EpocAuto, Foglizzo, Storicar e
Trinchero ai quali vanno, naturalmente, i nostri ringraziamenti.

Qui sotto ancora alcune foto che ricordano l’evento:

Riviste che hanno scritto sul Centenario Lambda:
Auto d’Epoca
Autoitaliana
epocAuto
La Manovella
Ruote Classiche

Moncenisio e i Presidenti

STORICAR, come svolgere un pronto
intervento. Giovane che lavora sotto la Lambda
(apprendista) e meno giovane che insegna e
comanda (capo).

Poliziotto Celeste
Club Motociclistico della Polizia di
Stato di Torino.
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1.2 ANNIVERSARI e CONFERENZE

Successivamente all’incontro centrale del 1° Settembre a Torino, alcuni di noi sono stati interpellati
per continuare i festeggiamenti del Centenario con una presentazione specifica sulla Lambda;

VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) In data 25 Settembre 2021, nell’ambito del Raduno
Multimarca “II° Memorial Asterio Reginaldo” organizzato dal club Amici della Storica Lancia
“Ing. Pierugo Gobbato”, ha organizzato una conferenza sul “capolavoro” di Vincenzo Lancia.
A me è stato assegnato il compito di illustrare il nostro sodalizio, che cosa facciamo, quando ci
troviamo, ecc. ecc.
Al nostro Conservatore, Luigi Manfredini, è stato affidato il compito di illustrare la TECNICA che
ha fatto della Lambda la prima vettura a scocca portante, freni su tutte le ruote, sospensioni
indipendenti e molto altro, ha illustrato la produzione Lambda in tutte le nove serie, inoltre ha
presentato le varie carrozzerie speciali e le Lambda da corsa.
Da ultimo ha parlato Tiziana Duzzi, raccontando aneddoti dei suoi genitori e successivamente anche
dei loro, infatti Tiziana ed il marito Andrea ne hanno molti da raccontare, cominciando ad imparare
a guidare una Lambda, dai cambi di ruote (ormai espertissimi), dalla rottura della testa, che
comunque non ha compromesso la loro vittoria alla Coppa della Perugina arrivando al traguardo
fumanti come una macchina a vapore del fine secolo, al definitivo restauro della vettura stessa.
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CESENA (FO). Sabato 19 Novembre il Collectors Historic Carclub ha voluto organizzare una
serata culturale dedicata alla Lambda e coinvolgere i suoi soci.

VENERDI’ 19 NOVEMBRE 2021
SERATA CULTURALE CHC

LA LANCIA LAMBDA COMPIE 100 ANNI

Il Collectors Historic Carclub di Cesena che raccoglie oltre 500 appassionati di motorismo storico, ha
organizzato, presso la Concessionaria Fiat – Lancia – Alfa Romeo PULZONI di Cesena, una conferenza per
celebrare la mitica Lancia Lambda che quest’anno compie 100 anni.
Relatore della serata è stato il signor Luigi Manfredini, Conservatore del Registro Italiano Lancia Lambda
che ha raccontato storia e aneddoti di questa prestigiosa vettura che si è distinta per l'eleganza delle livree e
le notevoli prestazioni sportive.
All'interno della Concessionaria era esposto anche un raro esemplare di Lambda che è stato ammirato da
tutti coloro che hanno partecipato all'evento.

IV Serie Torpedo Coloniale con Ballon 1925 di proprietà di
Gianluigi Trevisani

Il signor Gianluigi Trevisani riceve la targa ricordo dalla Presidente
Emanuela con a fianco il nostro Conservatore del Registro Luigi
Manfredini.

Emanuela con il socio CHC Oscar Ghetti (ex
questore di Rimini)
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1.3 Centenario Lambda 2022 “Amici della Lambda”
Immagine tratta dal sito http://www.lancialambda100.com/it/places

I festeggiamenti per il Centenario Lambda non sono ancora finiti!!

A causa della pandemia il festeggiamento per il Centenario 2021, organizzato dagli “Amici della
Lambda”, che doveva svolgersi in concomitanza e assieme al RILL è stato sospeso. Noi, invece
grazie all’organizzazione del Lancia Club, abbiamo potuto realizzarlo.

Per il prossimo 2022 Alison Ure ci ripropone di partecipare tutti assieme al Centenario da loro
programmato fin dal 2019 e mai potuto realizzare a causa del Covid.
Chi non avesse potuto leggere la Newsletter n° 3/2021 (18/07/2021) del LWR e volesse partecipare
a tutta la manifestazione Inglese legga quanto scritto da Alison: “Cari Amici della Lambda, le
iscrizioni per questo evento sono aperte da diversi mesi ed i posti si stanno riempiendo
velocemente………omissis……… A causa dell’incertezza dovuta alla pandemia, stiamo anticipando
la chiusura delle iscrizioni di due mesi, al 15 febbraio 2022, il blocco degli alberghi raccomandati
sarà rilasciato al pubblico il 1° Marzo 2022. Potremo ancora essere in grado di accettare iscrizioni
dopo questa data, ma non vi è alcuna garanzia che la vostra iscrizione sarà accettata. Se non volete
rimanere delusi, specialmente se viaggiate con amici, registratevi presto andando alla pagina di
registrazione sul sito www.lancialambda100.com e seguite le istruzioni. Il conto alla rovescia è
iniziato, mancano solo 14 mesi. Ovunque voi siate nel mondo, state al sicuro, (firmato) Alison Ure
alijoure@hotmail.com”

Alla cena che si è svolta a Padova in occasione della Fiera dell’Auto, noi Lambisti presenti,
abbiamo discusso l’argomento. In linea generale sarebbe stato accettato di partecipare all’evento.
Noi vorremo comportarci come agli anniversari precedenti: “organizzazione Italiana per la parte del
RILL e compartecipazione ai due giorni con gli Inglesi”. In questo caso forse riusciremmo ad
accontentare il gruppo Inglese-Australiano e portare più auto possibili; raggiungere i 100 esemplari
in Piazza San Carlo a Torino (come è desiderio di Alison) sarà comunque difficilissimo, anche se
molto bello e di alto profilo Lancistico.

Entrando nel loro sito Web potrete vedere quanto è da loro programmato.

1.4 LIBRO “100 anni di LANCIA Lambda” di Joachim Griese
La brossure, che tutti i partecipanti al Centenario hanno ricevuto in omaggio, molto bene presenta il
capolavoro di Vincenzo Lancia, ricco di foto, anche recenti e di notizie tecniche. A differenza del
primo libro scritto da Osca Capellano nel Febbraio 2000 “Lambda l’eccezionale” ed il successivo
“Lancia Lambda – Capolavoro” di Bill Jamieson, riproposto in seconda edizione nel 2020 anche in
lingua italiana, in questo ultimo, Joachim Griese, riassume tutto quanto già scritto, ma con nuove
foto, disegni e consigli tecnici, nel contempo vi trasmette la passione per la Lambda, amata dai
collezionisti di tutto il mondo.

Il libro è in vendita presso il bookshop del MAUTO, Corso Unità d’Italia, 40 TORINO, telefono
011 19371859
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FILM DOCUMENTARIO SULLA VITA DI VINCENZO LANCIA E SULLA
SUA CREAZIONE, “la LAMBDA “

Non tutti ricevono la Newsletter del Lambda World Register e quindi non saranno a conoscenza di
questo lavoro che vado a illustrarvi di seguito.
Amici Inglesi in collaborazione con i Lambisti Australiani stanno raccogliendo filmati, notizie ed
eventi che possano essere oggetto di un film documentario per salvare la vera storia su Vincenzo
Lancia e sulla Lambda.
La Famiglia Lancia sostiene questa iniziativa.
Son già Cento anni da quel 1° Settembre 1921, giorno in cui Vincenzo Lancia con i suoi
collaboratori collaudò il prototipo della Lambda sulla strada del Moncenisio. Seguirono le vendite
in Italia e all’Estero, gli anniversari Internazionali festeggiati ogni cinque anni, fino all’ultimo
Centenario festeggiato a Torino. Questa è una Storia tutta Italiana che venne capita ed esaltata da
tutto il mondo motoristico.
Questo è il motivo per cui dovrebbe essere un nostro impegno collaborare per la realizzazione del
film dove saremo tutti protagonisti, dovremmo farlo con generosità ed orgoglio Italiano.
Per la realizzazione del suddetto film servirà una cifra non indifferente che divisa per le adesioni di
ogni Club Lancia, Registro di Modello, ecc. del mondo dovrebbe diventare accettabile e
ragionevole.
Il RILL ed il LANCIA CLUB (Italiano) stanno valutando la fattibilità e le modalità per la
realizzazione di tale progetto.
Alla fine di questo mese ci sarà il rinnovo delle cariche per il Consiglio del Lancia Club. Non
appena il nuovo Consiglio si riunirà, metterà in agenda anche questa proposta di collaborazione per
la raccolta fondi da destinarsi al film. Nella certezza che tutto andrà a buon fine vi preghiamo di
attendere nostre comunicazioni.

Trailer disponibile al seguente link (scaricare dalla piccola finestra bianca il trailer):
https://we.tl/t-mIJ4IZbEZx
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2. SITO WEB spesa mantenimento sito
Ringrazio tutti i partecipanti al raduno RILL 2021 “Nelle colline del Chianti” per la loro
partecipazione al mantenimento del sito, infatti con il loro contributo volontario abbiamo potuto
saldare gli anni 2020/2021.
Per l’anno 2022 non dovremo preoccuparci in quanto uno sponsor, del quale non farò il nome, data
la sua precisa richiesta di anonimato, ha già provveduto ad anticiparne la spesa. Ringrazio, a nome
di tutti, questo inaspettato aiuto.
Ricordo che tutti possono entrare nel nostro sito, commentare e/o comunicare il proprio pensiero.
www.lambdaregistroitalia.it

3. PROPOSTE PER IL 2022

3.1 GITA PRIMAVERILE
Vi trascrivo una simpatica iniziativa del Lambdista Riccardo Rocchi, per tutti Jimmy, che ci
propone un incontro per rinnovare e rafforzare il nostro RILL.

La data fissata sarà Domenica 6 MARZO, in un ristorante nella zona di Castelvetro o Vignola, con
menù tipico e chiacchere pomeridiane; per questo, sto cercando un locale in cui si mangi bene e si
possa rimanere oltre il pranzo a “bighellonare”.
Per chi volesse trasformare l’occasione per un Week End culturalculinario, avrei pensato ad un
programma un po’ più intenso:

Sabato 5, ore 15 arrivo a Modena, visita al Museo Stanguellini, ore 18 arrivo al B&B Podere
Diamante( www.poderediamante.it ) sulle colline di Castelvetro. Cena tipica.
Domenica 6, visita al Castello di Levizzano (a pochi km dal B&B) e ad una Azienda Agricola
produttrice di Lambrusco. Ore 11,30 ritrovo con gli altri partecipanti e arrivo al Ristorante.
La spesa per il B&B è di circa 80 euro a coppia con la prima colazione, mentre il pranzo sia serale
che pomeridiano, non dovrebbe superare i 30 euro a testa.

Per notizie ed iscrizioni rivolgersi a Riccardo Rocchi, Marano sul Panaro (MO) Tel 335 6130924
rcrmarano@misterweb.it

COPPA DELLA PERUGINA dal 20 al 22 Maggio.
Come ogni anno, puntuale, arriverà la Coppa della
Perugina. Nella gazzetta di Marzo saremo precisi nel
definire le condizioni di iscrizione. Momentaneamente vi
invito ad informarvi al sito www.coppadellaperugina.com.

SALVAROLA TERME dal 27 al 29 Maggio Concours d’Elegance Trofeo, potrebbe essere
interessante partecipare, in quanto nel 2022 saranno coinvolte le vetture Lancia.

CERVINIA dal 7 al 10 Luglio, il Lancia Club organizza il 50° anniversario della nascita del Club,
invito i proprietari Lambda ad iscriversi.

CENTENARIO “Amici della Lambda” dal 28 Agosto al 4 Settembre, vedi 1.3.
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3.2 RADUNO RILL dal 1 al 5 Giugno

Mercoledì 1 Giugno è previsto l’arrivo a santa Margherita Ligure. Uscita consigliata: Rapallo,
dove lasceremo carrelli e camion presso la location da definirsi.
Con le auto raggiungeremo l’Hotel che sarà scelto tra i migliori di Santa Margherita Ligure.

Dedicheremo Giovedì 2 Giugno alla città di Genova (ca 60 Km) con visita culturale dei Palazzi e
pranzo in città. Torneremo all’hotel attraversando le alture.

Venerdì 3 Giugno visiteremo le 5 terre (ca 150Km) con dettagli da definirsi, per ora si presume che
pranzeremo in qualche luogo caratteristico.

Sabato 4 Giugno visiteremo il Santuario di Montallegro pranzando presso lo stesso. Rientreremo in
hotel dopo il pranzo in quanto verso le ore 17 partiremo per Portofino dove poi ceneremo. Il rientro
in hotel è previsto per la mezzanotte (chi volesse rientrare prima potrà organizzarsi come meglio
preferisce anche approfittando di amici).

Domenica 5 giugno ci saluteremo.

La spesa totale prevista rispetterà i canoni. Tre cene su quattro verranno consumate in hotel.
Programma definitivo, costo e acconto potrete trovarli nella Gazzetta di Marzo p.v.

Piazza De Ferrari, Genova

Santa Margherita Ligure

Santuario di Montallegro
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SCHEDE TECNICHE
Il nostro Conservatore Luigi Manfredini sollecita l’invio delle Schede Tecniche ai proprietari
Lambda che hanno più volte promesso e che ancora non hanno provveduto ad inviarle. Il
Conservatore è molto dispiaciuto di questa mancanza di collaborazione. Il Registro Italiano Lambda
non è completo e richiede la partecipazione di tutti.

(Foto gentilmente inviateci da Marco Luciano)
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CERCO – COMPRO – VENDO

Suggerimento: fate molta attenzione!!!
Il nostro Conservatore, attento intenditore ed esperto, nota che in questi ultimi anni si trovino in
commercio Lambda con documenti e numeri di telaio “giusti”, ma inequivocabilmente “false”. Si
tratta di splendidi restauri, ma molto inesatti. È un vero peccato sacrificare vetture autentiche per
fare dei falsi che solo se fossero autentici sarebbero veramente molto interessanti. A titolo
esplicativo, attualmente ci sono molte vetture definite “Casaro Siluro M.M.” quando in realtà ne
furono costruite, con tali specifiche, solo quattro esemplari: una di VII serie e tre di VIII serie.

CERCO Lambda torpedo da restaurare, guida a sinistra, preferibilmente dalla VII alla IX serie.
Rivolgersi a koen.keutgens@telenet.be

VENDO Lambda VIII serie 1930 venduta a Praga, rientrata in Italia nel 1997 acquistata dal padre
dell’attuale proprietario, ha subito un accurato e ottimo restauro.
RIVOLGERSI A: Romeo Vecci romeo.vecci@gmail.com

VENDO Fanalini targa Lambda,
GAMBARIN LUCIA, lucia.gambarin45@gmail.com

Cadauno € 500
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VENDO Lambda IX serie GENOVESE
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

VENDO Lambda Torpedo, passo lungo, VIII serie, anno 1927, Omologazione ASI n° 09588
rivolgersi a MELIGA ANDREA, andrea.meliga@gmail.com

Mi duole il cuore nel vedere in vendita queste Lambda Italiane che potrebbero andare all’Estero. Ci
sono modelli anche rari, vi ricordo che è ancora in vendita, a Milano, la Lambda coupè de Ville,
bellissimo raro esemplare carrozzeria Boneschi.
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Inserisco questo annuncio, in via del tutto eccezionale, nonostante non si tratti di una Lambda, per
un appassionato Lancia che conosce il RILL. Gennaro Forgione vi propone questa particolare
Lancia Augusta.

VENDO Lancia Augusta Fuori Serie carrozzata Ghia su telaio leggero tipo 234, anno 1936.
………. Rivolgersi a Gennaro Forgione genforg@tiscali.it (tel. 339.2228790).

2021 Nuovo modello “Duzzi”:
Lambda Hot Road


