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GAZZETTA n° 44 – MARZO 2022 

 
 
1. Incontro di Coordinamento Internazionale, Castelvetro di Modena,  

5-6/03/2022 
Come da programma, anticipato nella Gazzetta n° 43, nello scorso weekend si è svolto l’incontro 
organizzato da Rocchi Riccardo nella zona di Modena. 
Come potrete vedere dalle foto, molti sono stati i partecipanti; abbiamo avuto anche la bella 
sorpresa di avere con noi a pranzo Mino e Silvana Parolari accompagnati dal figlio Ismaele, gli 
stessi ci hanno promesso un incontro a Santa Margherita, durante il nostro prossimo raduno.  
E’ stata una gita molto piacevole che ci ha distolti dai brutti avvenimenti che stiamo vivendo.  
Belle le colline, bello e buono il cibo, non parliamo poi del Lambrusco che è corso a fiumi... 
Questo incontro è stato un esperimento molto interessante e valido. 
Grazie Riccardo, per l’organizzazione, per i bis di cappuccini e per il gradito omaggio (vino, 
vino…). 

  
Castelvetro di Modena 

Tre generazioni di Lambisti felici 
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2. RADUNO RILL dal 1 al 5 Giugno 2022 
 
“Le Lambda a Genova e nella riviera Ligure” 
Il nostro Vicepresidente, Mauro Milano, organizzatore del nostro annuale incontro, 
ha avuto non poche difficoltà a restare entro il solito budget del RILL; la Liguria non è certo una 
zona delle più economiche, sono certa che gliene darete atto. 
La manifestazione, grazie alle sue personali conoscenze, si presenta veramente molto interessante e, 
se il meteo sarà clemente, avremo un valore aggiunto dato dai panorami che la zona ci offrirà. 
 
Mercoledì 1, nel pomeriggio è previsto l’arrivo a santa Margherita Ligure. Uscita Autostradale: 
Rapallo, dove lasceremo carrelli e camion. Santa Margherita dista 8 Km.  
Con le auto raggiungeremo l’Hotel Jolanda (****) di Santa Margherita Ligure.  
 
Giovedì 2, gita alla città di Genova (ca 60 Km) con visita culturale dei Palazzi e pranzo in città. 
Rientro in hotel attraversando le alture. Cena in ristorante tipico. 
 
Venerdì 3, giornata dedicata alla “pulizia di carburatori, candele e marmitte”, sono previsti ca 150 
km con una gita a Monterosso (una delle 5 Terre), pranzeremo in qualche luogo caratteristico e poi 
rientreremo in Hotel. 
 
Sabato 4 Giugno, visiteremo il Santuario di Montallegro, pranzeremo presso il ristorante “Il 
Pellegrino”.  Mauro ci garantisce una vista spettacolare. Rientreremo in hotel dopo il pranzo per un 
po’ di riposo in quanto verso le ore 17 dovremo partire per Portofino, parcheggeremo le Lambda 
nella Piazzetta. Tempo libero fino all’ora di cena. Possibilità di passeggiate, per fare compere nei 
negozietti, oppure fare una gita in vaporetto fino a San Fruttuoso.  Il rientro in hotel è previsto per la 
mezzanotte, in quanto non si potrà uscire con le vetture prima delle ore 23.30, (chi volesse rientrare 
in Hotel prima NON potrà portare la vettura in Piazzetta a Portofino). 
 
Domenica 5 giugno, prima colazione, addii e arrivederci al 2023 
 
Hotel JOLANDA (****)  
Banca Popolare di Sondrio 
IBAN IT75W0569632180000010064X27 
Causale “Raduno Lambda, cognome del partecipante XXX” 
Acconto €300 entro il 31-03-2022 
Indicare tipo di stanza desiderata (singola, doppia, matrimoniale ecc.) 
Quota d’iscrizione: raduno completo per equipaggio di due persone 
€1.300. 
Prenotazione al RILL, a strettissimo giro di posta, con anticipo da versare all’Hotel. 
Ogni equipaggio salderà il conto dell’Hotel il giorno della partenza (€680 - €300 acconto = €380), 
la restante somma (quota di iscrizione meno le quote versate all’Hotel €1.300 - €680 = €620) in 
contanti, direttamente all’organizzatore; questa servirà per pranzi, cene, guide, ecc. ecc.  
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3. Centenario Lambda 2022 dal 31 Agosto al 6 Settembre.  
“Amici della Lambda”  
 
La domenica mattina dello scorso 6 Marzo, una piccola delegazione si è riunita per parlare del 
prossimo Centenario, presenti: Griese Joachim, Rocchi Riccardo, Barbieri Raffaele, Gambarin 
Lucia, Donati Federico, Edoardo Lancia e Giovanni De Virgilio, il quale farà da intermediario tra 
RILL ed Alison Ure, organizzatrice per gli “Amici della Lambda”. 
 
Il RILL sta organizzando un raduno parallelo a quello Inglese, dove ci saranno degli itinerari 
alternativi. Gli attivissimi Barbieri Raffaele e Rocchi Riccardo (rigorosamente in ordine alfabetico!) 
stanno contattando, hotel, garage e ristoranti, per una perfetta riuscita dell’incontro. 
Il programma è già quasi completo, attendiamo unicamente dall’ Ingegnere Giovanni De Virgilio 
costi e modalità per i tre incontri Internazionali, che saranno: 
• uno: in Piazza San Carlo a Torino per un’imponente presenza di Lambda che faranno grande             

Vincenzo Lancia nella storia dell’automobilismo mondiale, per il film che andranno a produrre; 
• due: la possibilità di salire, con la propria Lambda, per la prova sul Lingotto a Torino; 
• tre: poter partecipare al caratteristico pranzo a buffet nel giardino della villa Lancia a Fobello, 

(ultima occasione per salire e visitare “La Montà”, residenza di Vincenzo Lancia). 
 
Entro la prossima settimana vi farò pervenire il “Supplemento di questa Gazzetta” con il 
programma definitivo. Attendo la vostra conferma di partecipazione e troverete allegata la 
scheda d’iscrizione. 
Dobbiamo sapere IN ASSOLUTO, quanti parteciperanno. 
 
3.1 Organizzazione inglese del centenario 

Nel caso che qualcuno di Voi volesse partecipare a tutto l’evento dal 31/8 al 06/9 e seguire in 
toto l’organizzazione di Alison Ure, può trovare il programma e la scheda d’iscrizione  

( www.lacialambda100.com), oppure mettersi in contatto con Alison Ure (Alijoure@hotmail.com).  
 
 
3.2 FILM DOCUMENTARIO SULLA VITA DI VINCENZO LANCIA E 
SULLA SUA CREAZIONE, “la LAMBDA” 
Facciamo seguito alla Gazzetta n°43; qui di seguito troverete gli aggiornamenti.  
La sceneggiatura prevede di raccogliere testimonianze di proprietari Lambda dall’Australia, Nord 
Europa e, ovviamente, in Italia durante la prima parte dell’estate e culminerà con la Celebrazione 
del Centenario Lambda a inizio settembre 2022 tra Torino e Fobello. La Première è prevista al 
Torino Film Festival nel Dicembre 2022. 
È da ora possibile vedere il filmato di presentazione sottotitolato in italiano al link 
https://youtu.be/Jv6U0bBmXKE. 
 
Dopo che l’Ingegner Giovanni De Virgilio si sarà messo in contatto con i produttori, se il RILL 
raccoglierà il contributo di coloro che vogliono partecipare, il RILL stesso comparirà allora tra i 
titoli di coda. 
 
 
 
4. LANCIA CLUB – 50° ANNIVERSARIO 
Dal 6 al 10 Luglio 2022, partendo da Cervinia, con arrivo a Villa Rey, sede dell’ASI a Torino, sarà 
organizzato un gran festeggiamento per tutti i soci del Lancia Club. Visitate il sito del Lancia Club 
in cui saranno riportati il programma, la quota di iscrizione e tutte le informazioni al merito. 
 

    

http://www.lacialambda100.com/
mailto:Alijoure@hotmail.com
https://youtu.be/Jv6U0bBmXKE
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5. COPPA DELLA PERUGINA DAL 20 AL 22 MAGGIO 
L’ultima data d’iscrizione è fissata per il 24 Aprile 2022. 
Confermo la presenza degli equipaggi: Barbieri, Beccerica 1, Beccerica 2, Rocchi. Rimangono in 
forse: Trevisani e Roveggio.  
Secondo quanto detto sopra, sollecito gli indecisi a rispettare il termine dell’iscrizione, che 
dev’essere fatta dai singoli interessati. Vi ricordo che l’iscrizione può essere effettuata online al link 
Coppa della PeruginaRichiedi Iscrizione - Coppa della Perugina; in alternativa è possibile scaricare la 
Scheda di iscrizione, compilandola e poi inviandola alla mail info@coppadellaperugina.com. 
Quota personalizzata per i Lambisti euro 500 per ogni equipaggio (massimo due persone).  
 
 

 

 
 
6. SALVAROLA TERME dal 27 al 29 Maggio  
Vi ricordo l’interessante Concours d’Elegance Trofeo, che nel 2022 vede coinvolte le vetture 
Lancia. Per qualsiasi informazione e curiosità visitate il sito https://www.trofeosalvarolaterme.it/.  

 
 
 
 
 
 

 

Nel 1999 le Lambda sono state 
protagoniste durante la coppa della 
Perugina su carta, su strada e nei 
laboratori della Perugina. I Maître 
Chocolatier hanno realizzato una 
miniatura della Lambda interamente fatta 
di cioccolato, con un peso di circa 30kg. 
L’equipaggio Roveggio-Schiavo, data 
l’ovvia impossibilità di tornare a casa 
con tale trofeo, lo donò all’asilo del 
luogo.  
 
Peccato… è rimasta così solo la foto. 

http://www.coppadellaperugina.com/richiedi-iscrizione/
mailto:info@coppadellaperugina.com
https://www.trofeosalvarolaterme.it/
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7. TopClassico rivista online  
 
TopClassico.com è un periodico settimanale online gratuito in due lingue (italiano e inglese) al 
servizio dei collezionisti e degli appassionati di auto storiche. 
Distribuito tramite newsletter settimanale, è ricco di informazioni utili, storie, news e 
approfondimenti che coinvolgono gli utenti su più livelli di interesse abituandoli a una 
consultazione costante, con un elevato livello di fidelizzazione. 
Durante lo scorso Centenario Lambda, per un paio di giorni, ha seguito la nostra manifestazione la 
giornalista Laura Ferriccioli, responsabile della rivista online con contenuto esclusivamente 
automobilistico. 
Chi volesse iscriversi dovrà rivolgersi a: 
LAURA FERRICCIOLI 
Tel. 392.6302476 
ferriccioli@topclassico.com 
www.topclassico.com 
 
 
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 IX serie GENOVESE  
La Famiglia Genovese ha messo in vendita la loro LAMBDA Berlina VI serie tipo Weymann, 
1926. Numeri telaio, costruzione, motore, ecc., tutti originali come da Registro Lancia. 
Per informazioni contattare NELLO GENOVESE, nello.gen@gmail.com 

 
 
 

http://www.topclassico.com/
mailto:nello.gen@gmail.com
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VENDO Lambda Torpedo, passo lungo, VII 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 coupé de Ville, 
bellissimo raro esemplare carrozzeria Boneschi. Si veda la Gazzetta n° 39. 
 
 
 
 
 
 
 
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 (https://lambdaregistroitalia.it/): Andrea Mattarolo 
E-mail: andrea.mattarolo@gmail.com 
Addetto alla grafica: Davide Gnocco 
 
 
 

mailto:andrea.meliga@gmail.com
https://lambdaregistroitalia.it/

