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Cari lettori
spero che abbiate passato buone
vacanze senza dimenticare la
nostra amata Lambretta; abbiamo chiuso questo numero
prima del solito per farvelo gustare ancora in qualche giorno di
ferie e soprattutto per presentarvi
in tempo utile, per chi vorrà partecipare, l’importante raduno
che si svolgerà il 7 ottobre a Milano in onore della Lambretta
“A” (lo trovate nelle ultime pagine).
In questo numero abbiamo dato
più spazio alle donne: infatti i
due ampi resoconti sull’Eurolambretta in Belgio, che ha visto la
nutrita e premiata partecipazione di nostri soci italiani, sono
stati redatti da due gentili ragazze e speriamo che questo
possa contribuire ad allargare la
nostra passione, sinora quasi
esclusivamente maschile, anche
al gentil sesso! Infine un ringraziamento di cuore a quanti ci
hanno fatto i complimenti per il
Notiziario. Altri ci chiedono un
po’ di tecnica: in buona fede crediamo che sia meglio parlare
della storia della Lambretta e
della stessa Innocenti, anche con
documenti inediti, o di ritrovamenti di vecchie Lambrette, come
stiamo facendo sin dallo scorso
anno. Pubblichiamo qualcosa di
tecnico quando l’argomento presenta aspetti curiosi o inediti, altrimenti
rischieremmo
di
diventare piano piano un manuale a puntate, che in fondo già
in molti conoscono, e non è certo
questo lo spirito del nostro Notiziario. Leggete ad esempio l’articolo di Tessera sul…. Motoscafo
Lambretta! Non è incredibile?
Roberto Argenti

Cari Lambrettisti,
in questo numero abbiamo voluto mettere il giusto accento sull’Eurolambretta 2012 organizzato professionalmente dal L.C.
Belgio; massiccia partecipazione
e lambrettisti venuti anche dall’Australia e dagli USA! Manifestazione colorata dalla nostra
magnifica idea del Trofeo “Cesare Battaglini”, assegnato al
lambrettista venuto da più lontano (quest’anno dalla Polonia)
in Lambretta; trofeo che annualmente e sistematicamente verrà
rimesso in palio; un trofeo appena nato, ma già di grande
successo ed ambitissimo; ho
dovuto depositare il modello con
relativo brevetto.
Tornando in Italia, anche noi non
scherziamo come numero e qualità di manifestazioni lambrettistiche. Ad alcune ho partecipato e
ho già ricevuto numerosi e graditi inviti per settembre.
Comunque non abbiamo certo
dimenticato il “buon sapore” del
raduno di Paestum: ancora grazie al presidente del L.C. Campania, il giovane ingegnere
Giampiero Cola!
A metà luglio scorso, nel museo
Scooter e Lambretta di Rodano,
ho riunito il Consiglio Direttivo
del Lambretta Club d’Italia per
riesaminare l’attuale Statuto che
presenta lacune, per colmare le
quali i miei più stretti collaboratori hanno espresso proposte di
normative che saranno esaminate e valutate nella prossima
Assemblea di Roma.
Il 7 ottobre 2012 è il compleanno della nostra Lambretta “A”:
infatti fu presentata nell’ottobre
1947 al Salone del Motociclo di
Milano; la Lambretta A è ormai
una bella signora di 65 anni che
ha fatto riprendere i colori dei
suoi vestiti e quella esuberanza
per la spinta meccanica che i
bravi restauratori le hanno ridato. Mi congedo con la speranza di salutare personalmente
tutti quelli di voi che incontrerò ai
prossimi raduni.
Leo Schiavo
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DALLA SCATOLA NERA ALLA ROSA BLU

VIESTE RICORDA PIERLUIGI TORRE
di Paolo Pirro - Presidente del Lambretta Club Foggia

Il 9 e 10 giugno si è tenuto nella splendida
cittadina garganica di Vieste il 1° Memorial
intitolato a Pierluigi Torre nell’ambito del 3°
“Lambretta-day”, raduno riservato a possessori
di Lambretta e scooter d’epoca italiani.
L’organizzazione è stata curata dal Lambretta
Club Foggia, dal Comune di Vieste, dal
Motoclub Gargano e dalla Società di Storia
Patria per la Puglia.
Ma chi era Pierluigi Torre? Semplicemente
l’inventore e il progettista della prima
Lambretta!
Torre nacque a Vieste il 2 febbraio 1902 da
Ettore Torre e da Eugenia Martelloni. La casa
si trovava in Via Deputato Petrone n. 4 (oggi
civico n. 7): il papà era stato sottocapo presso
la stazione semaforica della Regia Marina
Militare ubicata presso il castello Svevo di
Vieste. Ancor prima di cominciare le scuole
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elementari, Pierluigi con la famiglia lasciò
Vieste per Genova dove il padre era stato
trasferito per motivi di servizio. Sin da giovane
Pierluigi dimostrò straordinarie doti per le
scienze matematiche tanto da considerare la
matematica durante i suoi studi accademici
“un bellissimo gioco”. Non soddisfatto della
laurea in ingegneria meccanica ed elettronica
ottenuta poco più che ventenne a Torino,
decise di conseguire quella in ingegneria
aeronautica in virtù della sua passione per gli
aerei e per la velocità.
Negli anni venti, epoca d’oro per l’aviazione
italiana, collabora prima nella progettazione
dell’idrovolante S 55 e poi nel 1933 studia e
progetta l’S 55x con cui Italo Balbo compie la
seconda trasvolata atlantica.
Numerosi furono i brevetti registrati in campo
meccanico ed aeronautico e tra questi spicca,
perché di fondamentale rilevanza, il “Sistema

di registrazione automatico dei dati di volo”
ossia il primo brevetto della “Scatola nera”. A
seguito di una brillante carriera nel Genio
Aeronautico, a soli 45 anni viene nominato
Generale della Regia Aeronautica. Per la sua
genialità e per la conoscenza dei materiali
impiegati in campo aeronautico, nel
dopoguerra è progettista e ricercatore alla
Innocenti,
chiamato
direttamente
da
Ferdinando Innocenti che ha in mente di
produrre un motoveicolo leggero ed
economico. Pierluigi Torre accetta l’incarico
ed inventa la mitica Lambretta che entra in
produzione dal 1947 e per molte famiglie
rappresenta il simbolo nazionale della
ricostruzione e del boom economico.
Restò alla Innocenti fino al 1962 conseguendo
diversi record sportivi di velocità, perfino
mondiali, con prototipi da fantascienza.
Conclusa la sua esperienza alla Innocenti
inizia quella accademica come Docente di
Disegno di Macchine e Progettazione al
Politecnico di Milano. Pierluigi Torre ha avuto
un’altra passione, più intima e romantica,
quella per le rose a cui si dedicò con lo stesso
rigore scientifico che ha caratterizzato la sua

vita. Anche in questo campo lascia il segno
inventando un ibrido che coronerà tutto il suo
sogno, la Rosa Blu.
La moglie Albertina, madre di Mariella e
Gianpaolo, scompare prematuramente nel
1954, Pierluigi muore Milano il 9 giugno
1989.
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In questa foto la signora Mariella Torre all'interno del castello Svevo di Vieste, nella
postazione della Marina Militare, proprio dove lavorava il nonno paterno prima del
trasferimento per Genova.

La figlia Mariella ha mantenuto vivo il ricordo
del padre organizzando nel 2010 con il
comune di Milano una importante mostra
intitolata “ Omaggio a mio Padre”. La nipote
Roberta (figlia di Gianpaolo) sta realizzando
un film dal titolo “Rose e Matematica” sulla
storia della Lambretta e del suo inventore.
Lo scorso 9 giugno, giorno della scomparsa
dell’ingegnere, nel corso di questa
manifestazione è stata posta una lapidericordo proprio nella via dove nacque,
scoperta dal Sindaco di Vieste e da Mariella
Torre, persona umile ed unica come il famoso
genitore.
Il presidente del Lambretta Club Foggia Paolo
Pirro, il vice presidente Luigi Gravina, il
presidente della Società di Storia Patria per la
Puglia Franco Ruggeri ed il commissario
tecnico Asi e segretario del Lambretta Club
Puglia Salvatore Pagano si sono intrattenuti in
un interessante colloquio con la signora
Mariella su quello che era Vieste agli inizi del
secolo scorso quando nacque Pierluigi Torre,
sulla figura di quest’ultimo e su quello che
rappresentava negli anni ‘50 e ‘60 la
Lambretta per le famiglie italiane e per
l’economia dell’Italia.
Questo del 9 e 10 giugno non è stato il solito
raduno e mi piace ricordarlo non solo come
una mostra statica, ma un’occasione che si è
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voluta offrire alle migliaia di turisti che
affollavano Vieste, molti dei quali stranieri, per
far rivivere antichi ricordi del Mito Lambretta
ed anche svegliare nuove passioni nei tanti
giovani presenti alla manifestazione.
Ammirate e premiate una Lambretta A del
1948, ed alcune 125 Ld, D ed Li di varie serie
oltre ad una Serveta, tutte perfettamente
restaurate.
E’ stato piacevole avvicinarsi ai capannelli di
persone che ammirando questi esemplari
esclamavano con un pizzico di amarezza:
“questa l’avevo anch’io tanti anni fa, poi l’ho
regalata o rottamata o impiegata per altri
scopi!” Una addirittura servì per far alzare in
volo un deltaplano con un sistema unico e
singolare ma che comportò il taglio netto dalla
Lambretta in due parti: storie bizzarre e
piacevoli da ascoltare.
Per noi che abbiamo partecipato è stata
un’occasione per incontrare e parlare con una
persona davvero speciale, come era Pierluigi
Torre, un’occasione per conoscere Mariella
Torre alla quale è stato consegnato (vedi foto
in apertura di articolo) l’atto di nascita e il
certificato di battesimo del padre Pierluigi. La
signora Mariella si è mostrata entusiasta e ci
ha promesso di onorarci della sua presenza
anche per il prossimo Lambretta-day e 2°
Memorial Pierluigi Torre” del prossimo anno
per il quale stiamo pensando ad un raduno
questa volta “on the road” che toccherà le città
più belle del Gargano, San Giovanni Rotondo,
Monte Sant’Angelo, Vieste, etc. degustando di
volta in volta i prodotti tipici locali e sperando
di essere in tanti estimatori della Lambretta!
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La nuovissima sezione “Motori” del sito:
www.ilmessaggero.it ha dedicato ampio
spazio alla storia della Lambretta e al nostro
club. Per visionare l’articolo completo, cliccare
sulla sezione Motori nella colonna a sinistra
della home page ed inserire il nome Lambretta
nel motore di ricerca.
Lo stesso articolo è completato da un’ampia
fotogallery.

DUE CUORI E UNA LAMBRETTA
Il 22 aprile scorso sono convolati a nozze Umberto ed Elena,
soci del LAMBRETTA CLUB CALABRIA.
Da
grandi
appassionati
lambrettisti gli
sposi hanno raggiunto il “Gran Paradiso" a Cerchiara
di Calabria (CS) in sella ad
una LD 125, scortati da una
carovana di amici in Lambretta
lungo gli splendidi scorci naturalistici della piana di Sibari. Il L.C. Calabria porge i
migliori auguri ai novelli sposi augurando che il loro matrimonio sia come una piacevole
passeggiata in Lambretta lungo i freschi e profumati sentieri della vita!
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ALL’EURORADUNO DEL BELGIO... IN
FAMIGLIA - DIARIO DI UNA GIOVANE LAMBRETTISTA
di Flavia Renzi - foto di Sandro Scagnoli e Fabio Renzi

Non mi sono mai persa un raduno a cui
mamma e papà abbiano partecipato. Da
piccola, appena ero dritta sulle gambe, papà
al manubrio mamma dietro ed io in mezzo, si
partiva per le passeggiate in sella alla
Lambretta con gli altri loro amici del club…
certe dormite lungo i percorsi…e mi è sempre
piaciuto. Insieme a loro sono andata anche a
qualche raduno Internazionale, l’ultimo questo
di giugno in Belgio.
Abbiamo caricato sulla nostra monovolume le
due Lambrette. Infatti ora sono grande e salgo
con papà sulla X 200 mentre la mamma ha la
LI seconda serie tutta per lei! Veramente anche
io avrei il mio LUI che fra qualche mese potrei
guidare, ma papà ancora non me lo restaura!

Siamo partiti da Roma e abbiamo fatto tutta
una tirata fino in Germania; qui un
pernottamento, poi ripartenza e giovedi sera
eravamo a Gent in un albergo, vicino al luogo
del raduno, scelto per tutta la durata della
manifestazione.
Il sito che il Club organizzatore ha individuato
si trova fuori Gent a Wachtebeke dove esiste
una grande area (Puyenbroek) tutta intorno ad
un laghetto, al centro del quale c’è un isolotto
piatto ed è lì che si svolge tutta l’attività del
Raduno. I miei decidono di scaricare, venerdi
mattina, le Belle proprio sul posto e fare i
tragitti albergo - raduno con la macchina. Le
nostre Lambrette, restaurate come dice papà
come se fossero uscite dalla Fabbrica
Innocenti, hanno riconoscimenti ASI, FMI,
Registro Storico, etc, e staranno insieme a

quelle di tutta Europa, ma lì vedo certe
bellezze! Molte cromature, cofani serigrafati
con disegni artistici, manubri abbassati, selle
piatte, pedane tagliate, serbatoi spropositati:
di alcune si riconoscono solo le ruote e il
motore: per il resto hanno degli accessori
inverosimili. In quello spiazzo c’è di tutto:
l’area parcheggio per le Lambrette, la parte
campeggio, lo spazio dove c’è il mercatino dei
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ricambi, l’angolo per le iscrizioni, baracchini
ristoro; poi un viavai continuo di mezzi
fumanti: qualcuno arriva, chissà da dove, con
la Lambretta carica di bagagli, altri provano e
registrano il motore; uno l’ha proprio messo a
terra e adesso lo ha
“aperto” del tutto….
Mentre mamma e
papà vanno alla
ricerca dei loro amici,
io vado in giro a fare
foto, tanto qui fino alle
10 di sera c’è luce!
Abbiamo incontrato
italiani qua e là, mi sa
che stavolta siamo parecchiucci!
Sabato è giorno del tour. Le Lambrette si
raggruppano sul vialone di uscita dal
Puyenbroek: sono un’infinità e vengo
trasportata da una nuvola di fumo rombante.
Non ho capito la strada che abbiamo fatto per
arrivare a Gent che dista pochi chilometri, ma
abbiamo girato per un paio d’ore percorrendo
strade che attraversano boscaglie, allevamenti
di cavalli, tratti costieri, abbiamo attraversato
addirittura il porto tra navi ormeggiate e
giganteschi containers stipati sulla banchina.
Arriviamo sulla piazza della cittadina e lì
siamo liberi di andare a mangiare in qualche
locale caratteristico. E’ difficile farci intendere
in quella lingua che non è né inglese, né
francese, né tedesco, ma fiammingo;
comunque riusciamo e mettere qualcosa sotto
i denti, tanto stasera ci sarà la cena di gala!
Quando ci riuniamo per ritornare alla base

vedo che un bel gruppetto di gente è vestita
come noi (tuta di un bianco immacolato con la
scritta “Innocenti”): sono i partecipanti italiani
a cui Enzo, il presidente della Puglia, ha
regalato quelle bellissime tute. Poi rientriamo
al Puyenbroek e ce ne torniamo in albergo per
prepararci per la serata.
La cena è in un grande capannone dove tutte
le nazioni partecipanti sono sistemate in
tavolate riconoscibili dalle bandierine sui
tavoli. Il nostro gruppo tricolore è numeroso,
ne conto più di quaranta e c’è anche il nostro
presidente nazionale che consegna il Trofeo
Battaglini ad un lambrettista polacco. Usciamo
tutti per fare la foto di gruppo. Poi ci sono le
presentazioni di tutti i club partecipanti, i
ringraziamenti al Lambretta Club del Belgio e
le varie premiazioni: un premio va al club
venuto da più lontano: l’Italia! Rientriamo in
albergo. Il mattino
dopo ritorniamo al
raduno per ricaricare le
Lambrette, salutare gli
amici e pensare al
rientro in Italia.
Ancora qualche altro
giorno di vacanza ci
scappa? Siii!!! Il tempo
promette
bene.
Visitiamo Bruxelles, Anversa e Liegi. Questi
raduni internazionali per me sono una meritata
vacanza dopo la scuola, mi godo i miei, visito
sempre posti nuovi e poi…sto diventando una
Lambrettista doc!?!
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Durante il raduno è purtroppo mancato, per un improvviso malore, lo spagnolo Rubén Alameda di 39
anni. Un minuto di raccoglimento è stato celebrato durante la cena ufficiale e il presidente del Lambretta
Club Spagna lo ha voluto ricordare così: “Una persona piena di vita e di curiosità, con un invidiabile senso
dell’umorismo e un grandissimo entusiasta della Lambretta: Rubén non avrebbe mai permesso che una
festa potesse essere cancellata a causa sua e se noi siamo qui sono sicuro che egli avrebbe approvato la
nostra decisione di continuare”.
Tutto il Lambretta Club d’Italia, amaramente colpito, si stringe con affetto alla famiglia del giovane Rubén
ed ai colleghi spagnoli.
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HO SCRITTO T’AMO SULLA SABBIA
IL VIAGGIO IN BELGIO ATTRAVERSO IL DIVERTENTE FOTORACCONTO
DI LORETTA GIANGRECO, SOCIA DEL L.C. LOMBARDIA

M ilano L am bra te , 5 g iug no: partenza davanti l'ingresso dello storico stabilimento Innocenti.
Il sole splende e la giornata si è vestita a festa, tersa
e carica di quei colori brillanti che solo poche giornate estive regalano al grigio paesaggio milanese. Il
civico 87 ha sempre il suo fascino decadente. Le
mura sembrano parlarci, volerci confidare qualche
segreto che solo loro possono conoscere, ma siamo

clemente. Un'onda in piena che invade le aree di
sosta, portando scompiglio, ma che cerca anche un
momento di svago e di simpatia per scherzare e per
smorzare le tensioni del viaggio fra di noi e, da bravi
italiani, per familiarizzare con tanti passanti incuriositi non solo dalla bellezza dei nostri mezzi, ma
anche dalla "follia" della nostra impresa.
La s e ra . L’arrivo in hotel è sempre un momento di
grande gioia! Finalmente il traguardo del giorno è

tutti così elettrizzati che lo percepiamo a mala pena.
Ci viene naturale schierarci come un esercito colorato, portatore di gioia e carico di aspettative. C’è
chi è arrivato addirittura in sella dalla Puglia: dieci
impavide Lambrette ed un prezioso carro-scopa, cavalli e cavalieri, tutti pronti alla partenza!!! Il sogno
si è trasformato in realtà! L’emozione è fortissima,
parenti e passanti ci salutano festosi, mentre un nostalgico ci raggiunge con la sua Lambretta e viene
immortalato con noi nel momento del saluto corale.
È tutto vero!!! In sella, si parte!

stato raggiunto (il viaggio è stato diviso in 3 tappe da
circa 300/350 km cadauna: Milano / Mulhouse /
Metz / Wachtebecke). Ora si possono smettere i
panni da motociclista, carichi della pioggia che
ahimè ci ha fatto spesso compagnia, fare una doccia
rilassante e...ci si può concedere un pasto caldo in
compagnia degli amici! Presto però si cede alla stanchezza, ricordando sempre che la sveglia il giorno
dopo suonerà di buon'ora per ripartire ancora!

I l ri fo rnim ent o . Un momento necessario per il ristoro
delle nostre impavide Lambrette, ma anche delle nostre stanche membra provate spesso da un clima in-

Il ra d u no . Sicuramente il primo "mercatino" Lambretta Club d'Italia è stato uno degli eventi del raduno in Belgio. Tutti i partecipanti ne sono rimasti
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entusiasti a tal punto che i nostri tavolini sono stati
letteralmente presi d'assalto e che tutti gli articoli
esposti sono andati "SOLD OUT" in pochissimo
tempo!!! Con grande soddisfazione di chi ha organizzato tutto con tanta passione e che già pensa a
quanto ancora si potrà fare di nuovo per le prossime
manifestazioni. Anche in questo caso la solarità italiana ha davvero contagiato tutti!!!!

9 giu gno : la serat a di gala. Quasi 1300 persone di
cui oltre 700 di nazionalità inglese! Vedere le sfilate
dei vari gruppi, ognuno con una propria e variopinta
"mise" è un'emozione senza prezzo! Iniziata in un
clima triste nel ricordo del ragazzo spagnolo mancato improvvisamente, lentamente poi la serata si è
animata, tra mini e mega aerei di carta che sfrecciavano da una tavolata all'altra e conversazioni improbabili con tutti i partecipanti come in una sorte di
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Babele colorata e festante!
Pi t s t o p . Una sosta per un caffè, per mettere
qualcosa sotto i denti diventa un desiderio ed una necessità
quando si
viaggia in
sella
ad
una Lambretta per
tutto
il
giorno,
magari
sotto la pioggia. Se poi ci si ferma in un luogo incantevole come questo, dove il tempo sembra essersi
fermato e sembra scorrere lento come il fiume che
passava davanti a questo relais....allora diventa davvero un momento di rara bellezza!
U o mi ni c at ari frang ent i e nubi inquietanti davanti a
loro. Questo è stato il paesaggio ed il clima che ha
accompagnato il nostro viaggio fra tanti colori contrastanti:
campi verdissimi e a
tratti colorati di fiori
rossi, lilla,
gialli e blu
dipinti dalle
mani dei
migliori pittori impressionisti, sormontati da cieli che
da turchesi e sgombri, diventavano improvvisamente
neri, inquietanti e coperti di nubi che ci riversavano
una pesante pioggia addosso!....Sicuramente questo
viaggio ci ha “forgiati” per bene e, come diceva
Edgar Allan Poe: "Viaggiare è come sognare: la differenza è
che
non
tutti, al risveglio, ricordano
qualcosa,
m e n t r e
ognuno
conserva
calda
la
memoria
della meta
da cui è tornato".
I
gu a s t i .
Ovviamamente non

sono
mancati
guasti, più o
meno importanti,
durante il nostro
viaggio.
Sono
parte
dell'essenza di una
Lambretta,
un
mezzo che richiede mille cure ed attenzioni, ma che sa regalare
anche tante ed uniche emozioni! Fortunatamente
grazie alla presenza del carro-scopa messo a disposizione con il contributo del Lambretta Club d'Italia e
alle preziose mani
ed all'intuito dei
nostri esperti, tutti
i problemi sono
sempre stati risolti
in ogni luogo e
condizione!
Anche questo fa
parte del fascino
di viaggiare in Lambretta!
Es c urs io ne a Br uge s e ....via fino a raggiungere il
Mare del Nord. La vicinanza del luogo del raduno a
Bruges, detta anche la Venezia del Nord, ci ha spinti

a visitare questa
città che è davmeravivero
gliosa.
Architetture tipiche del Nord Europa ed una rete
di canali con mulini che si affacciano
sugli
argini, rendono
questo
luogo
unico. Il tempo
poi ha fatto la
sua parte, concedendoci una meritata giornata di
sole con un cielo dipinto con grandi nuvole bianche.
Decidiamo poi di proseguire fino a raggiungere
l'estremità: il mare del Nord. Sfidiamo raffiche di
vento da circa 80/90kmh.
Le Lambrette riescono a vincere anche questa battaglia e ci regalano la vista di spiagge infinite e deserte in una giornata di incredibile luce nordica e la
soddisfazione…. di scrivere il nome Lambretta sulla
sabbia!
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I GRANDI COLLEZIONISTI:
ANGELO PIZZIRUSSO
di Roberto Argenti

Proseguiamo nel nostro giro d’Italia per conoscere i grandi collezionisti di Lambrette e questa volta incontriamo Angelo Pizzirusso, nella
sua magnifica proprietà sita a Torre del Padiglione nel Comune di Aprilia, a sud della capitale.
Il benvenuto al visitatore lo danno, ben sistemati sul prato verdissimo e ben curato (non poteva essere altrimenti, la sua attività è quella
di imprenditore delle aree verdi!), alcuni antichi vagoni di treno (sì, avete capito bene), con-

servati o restaurati alla perfezione, alcuni fatti
decorare dai ragazzi delle scuole della zona
per farli divertire, con il bellissimo risultato che
vedete nelle foto.
Angelo colleziona un po’ tutto, “quello che
vale la pena di essere salvato, in modo particolare ho voluto creare quest’area museale,
ancora da completare, con vari modelli di
treni, fra i quali la carrozza 201 del 1928 destinata al Capo del Governo italiano dell’epoca”. Ma, oltre ai vagoni, per la grande
passione di motori, nei suoi locali Angelo custodisce una serie di splendide Lambrette, almeno una per ogni modello prodotto
dall’Innocenti, insieme ad altre chicche per una
cinquantina di pezzi.
Nato ad Avellino, Angelo è conosciuto dai
soci del Lambretta Club Lazio, del quale è una
colonna portante, e da tutti gli altri lambrettisti
italiani per la sua grande simpatia e generosità, che lo porta a prodigarsi sempre per aiu-
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Angelo Pizzirusso con alcuni modelli ancora da restaurare

tare gli amici in difficoltà, come sa bene chi
ha la fortuna di partecipare ai raduni assieme
a lui.
Stelle della raccolta sono in modo particolare
alcune Lambrette speciali: la ormai famosa Stabiletta (della quale abbiamo parlato nel Notiziario n. 28), poi altre veramente deliziose,
come la Lambretta dell’arrotino, il carrettino

del gelataio o quella attrezzata con le botticelle per il trasporto del vino, oltre ad alcuni sidecar veramente rari.
Ma, come di consueto, lasciamo che a parlare
siano le immagini.
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LA SPECIALEX In un angolo delle sale, un po’ isolata ma mai dimenticata, è custodita la “Specialex”,
una grande moto costruita in esemplare unico proprio da Pizzirusso! “Avevo voglia di creare qualcosa di
mio - ci spiega il simpatico collezionista - e così nel 1993, utilizzando la culla e il motore 350 di una Cagiva Elefant ho costruito da solo questa moto che è stata la regina di molti raduni ai quali ho partecipato”
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IL NOSTRO CARO ANGELO
E... L’ARTE
di Emilio Compagnoni - L.C. Lazio

Domenica 24 giugno
Angelo ha organizzato per noi un incontro
ravvicinato
con Ildebrando Casciotta, artista del mosaico,
nel
suo
s t udi o-l a b or a t or io
nella provincia di Latina.
Un nutrito numero di
lambrettisti, percorrendo la via Ardeatina, ha raggiunto la
località Torre del Padiglione dove Angelo
ed Anna ci aspettavano nei pressi della loro abitazione in uno
spazio accogliente appositamente dedicato a
ricevere gli amici, ombroso e immerso in un
area rigogliosamente verde, ben curata e….
con una ricca colazione preparata per rifocillare gli accaldati ospiti! Bisogna dire che Angelo è senz’altro il primo vero artista che
incontriamo: basti vedere i suoi vagoni ferroviari, una delle sue passioni oltre a quella delle
Lambrette….

Come avete letto in queste pagine, alcuni
pezzi particolari sono orgoglio di Angelo e,
lasciatemelo dire, anche del nostro Club, come
la Stabiletta, il Gelataio, il Vinaio, l’Arrotino e
altro ancora in fase di restauro per poi sorprenderci ai prossimi raduni.
Rimontiamo in sella e si va tutti dal Maestro
“Brando” a cui è dedicata questa giornata.
“Casale Roma”, storico edificio degli anni
venti costruito
durante la bonifica pontina situato poco fuori
la cittadina di
Aprilia e immerso nella natura, è un luogo
di soggiorno e
nel contempo
studio e laboratorio. Colpisce
subito la cordialità e disponibilità
del
Maestro.
In17

sieme alla signora Teresa e la loro figlia Alba
Giulia ci intratteniamo in piacevole conversazione e tutti rispondono alle domande degli incuriositi visitatori sia riguardo alla struttura che
al lavoro che si svolge nel laboratorio. Ci vengono mostrate le postazioni dove sono in realizzazione le sue opere. Tavoloni ingombri di
tessere multicolori, attrezzi da taglio, piattini
con i più svariati preparati e pannelli dove già
si distinguono pregevoli raffigurazioni. Curiosando tra gli stupendi disegni sparsi per il laboratorio ne scorgiamo uno dove si
distinguono delle sagome di Lambretta: che il
Brando ci stia preparando una sorpresa? Oltre
ad essere mosaicista, ceramista e vetraio, realizza di persona anche il cartone di base delle
sue opere. La visita si conclude con un brindisi
di saluto, foto di rito e investitura a Lambrettista
“honoris causa” sancita dalla consegna della
maglietta del club e dalla stretta di mano del
nostro Presidente Ennio. Si ritorna da Angelo
per il pranzo; avremo anche la compagnia del
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Maestro e dell’Assessore alla Cultura
di Aprilia. L’affabile
signora Anna con il
resto della famiglia
ha approntato una
bella tavolata sotto
l’ombroso pergolato; è un sollievo in
questa calda giornata di giugno. Tra
una portata e l’altra
si sistema la Lambretta di un socio
che ha avuto noie al
tamburo, un applauso per le nozze d’argento
di Fabio e Laura e all’unanimità viene riconosciuto a Giancarlo da Avellino il titolo di artista
del manicaretto pontino. Alla conclusione della
giornata, congratulazioni al nostro caro Angelo per l’organizzazione e a tutti i partecipanti per le loro splendide Lambrette!

UN AMORE CHE NON TRAMONTA
MAI - 50 ANNI DI PASSIONE
di Ugo Belligerante - L.C. Calabria

cello dei pedali e il parafango posteriore. Nel
2011 ho verniciato con i colori della bandiera
italiana il frontale per ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ho aggiunto gli ammortizzatori
della forcella tipo 175 TV, ho sostituito i piedini del cavalletto, il gommino della messa in

Tutto cominciò nel lontano 1962 quando mio
fratello Enrico comprò una Lambretta Li 150
terza serie presso la concessionaria Innocenti
di Paola del meccanico signor Calomino Custodio dove lavorava anche mia sorella Adalgisa come segretaria della concessionaria.

moto e del freno di colore rosso per richiamare
il colore della Lambretta e infine ho apposto la
mia firma personalizzata. Ed ecco come si presenta oggi la mia cara Lambretta.

Anche io, seppur piccolo, frequentavo l'officina con tanta voglia di apprendere.
Partito mio fratello Enrico nel 1967 come volontario nell'Arma Aeronautica, la Lambretta
rimase a me. Trascorso qualche anno nel quale
diventai ormai esperto di Lambrette, iniziai a
fare delle modifiche personalizzate, sostituendo le due selle con una singola, il parafango anteriore, il frontale e la mascherina del
clacson con quelli della Special.Nel 1982 ho
verniciato la Lambretta color bianco e amaranto.
Arriviamo agli anni 2000 quando ho deciso
di riverniciare nuovamente la Lambretta con i
suoi colori originali, bianco nuovo e rosso rubino, aggiungendo il fregio cromato sul parafango anteriore, la macchia nera e tutte le
guarnizioni di color nero della Lambretta DL
(ultima versione dell'Innocenti). Nel 2010 ho
modificato ancora la mia Lambretta cromando
il serbatoio, il bauletto porta attrezzi, il ponti19

IL GIRO DEI TRE MARI
di Simone Grisolia

Questa storica manifestazione sportiva nata
negli anni ’50, che riunisce tutti gli appassionati di Vespa del Sud Italia, quest’anno eccezionalmente ha visto la presenza fra gli altri di
quattro lambrettisti castrovillaresi: Peppe
Aversa, Franco Giuliano, Piero De Santis, Presidente del Lambretta Club Calabria e il sottoscritto, in virtù di un consolidato rapporto di
amicizia e collaborazione con l’associazione
Castrovillarese della “Casa Innocenti” che li ha
visti protagonisti nell’organizzazione di una
tappa intermedia nell’edizione 2010 allorquando il Giro dei Tre Mari passò proprio

nella città del pollino.
L’edizione 2012 prevedeva un percorso in
Vespa e Lambretta attraverso le regioni dell’Italia meridionale (Puglia, Campania, Calabria e Basilicata) toccando l’Adriatico, lo Ionio
e il Tirreno con partenza da Bari, prima tappa
a Salerno, seconda tappa a Scalea e rientro
nel capoluogo pugliese. Protagonisti i circa
150 veicoli e gli oltre 200 partecipanti (passeggeri inclusi), provenienti dall’Italia e dall’estero: quelli italiani dell’Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria,
Basilicata, Puglia e Sicilia, mentre i vespisti
stranieri venivano dalla Francia e dalla Germania.
Il Giro dei tre mari nacque negli anni ’50 per
volontà della famiglia Agnelli, alla guida della
storica azienda produttrice della Vespa dopo
la morte di Enrico Piaggio, e rimase in auge
fino al 1964, anno dell’ultima edizione. Nel
2004, dopo quarant’anni di pausa, il Vespa
Club Bari decide di far rinascere la kermesse,
e l’edizione 2012 è stata la prima dopo cinquant’anni a segnare il ritorno del Giro dei tre
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mari a Salerno, città che negli
anni ’50 era il luogo di partenza del giro, con
benedizione dei mezzi da parte dell’arcivescovo e partenza da Piazza Amendola alla
presenza di numerose autorità. La prima tappa
Bari-Salerno è stata di circa 320 km., con partenza al mattino del 1 giugno da Bari. Prima
dell’arrivo a Salerno i partecipanti hanno fatto
una piccola sosta a Filetta presso il Caseificio
«Di Capua» per degustare la mozzarella di bufala. Nel pomeriggio l’arrivo in città con buffet
e mostra fotografica in Piazza Amendola con
foto d’epoca riguardanti le edizioni del Giro
svoltesi negli anni ’50-’60. Infine cena e pernottamento a Salerno e ripartenza il giorno
dopo alla volta di Scalea, per poi proseguire
verso Policoro e di nuovo a Bari per l’arrivo finale. Il Giro dei tre mari, oltre che dal Club Vespisti Salernitani e dal Vespa Club Bari, è stato
organizzato dai seguenti Vespa Club: Corato,
Leoni Rossi, Paola, Lucania e Delle Murge: ha
visto anche la partecipazione di ben 13 Lambrette fra cui quelle del Lambretta Club Gravina e Grassano e del Rimini Lambretta Centre
capitanato da Dean Orton. Un’esperienza
unica attraverso gli odori, i sapori mediterranei
ed i luoghi esclusivi del Sud Italia. Ringrazio
tutto il Vespa Club Bari e il presidente Maurizio
De Pasquale per l’ottima riuscita del giro e per
l’organizzazione impeccabile, Gianni Marasco del Vespa Club Lecce e anche Lambrettista, i miei compagni di viaggio e l’unico
vespista inserito nel nostro gruppo, che è riuscito a mantenere il nostro passo martellante,
Alessandro Rotelli di Roma. Un grazie a tutti
ed un arrivederci al prossimo giro dei tre mari,
con la speranza di vedere in futuro sempre più
Lambrette!

RADUNO A NAPOLI
di Romano Antonio Romano - Presidente Old L.C. Campania

Quando la stagione e il clima sono propizi
ogni scusa è buona per inforcare le nostre Lambrette e andarcene in giro. Ma questa volta
l’occasione era troppo ghiotta per lasciarla
passare inosservata: c’era un raduno a Napoli, con giro panoramico della città, da Posillipo al Vomero con arrivo finale a Pozzuoli.
Occasione come ho detto ghiotta perché,
come ben sa chi ha già organizzato raduni,
ottenere i permessi di circolazione nelle grandi
città non è per niente facile; poi Napoli è una
realtà a parte, vuoi per la ZTL di nuova concezione, vuoi per il solito traffico domenicale.

Ma alla fine il venerdì pomeriggio ho inviato il
solito sms di “adunata” a tutti i nostri soci, nonostante il nostro club fosse già impegnato per
l’organizzazione dell’imminente 1° girolambretta del Vesuvio, quindi non potevo aspettarmi una vasta adesione dei nostri soci ai
quali comunque avevo garantito la mia presenza per rappresentare l’Old Lambretta Club
Campania (ma anche per vedere di acchiappare qualche pecorellambrettista sperduto).
Così è arrivata domenica mattina e con piacere ho incontrato il vicepresidente Enzo Petrella e il consigliere Agostino Fornaro: fra
l’altro Enzo era con la sua 150D con sidecar,
un pezzo che ha sempre attirato le attenzioni
e i complimenti di tutti; a loro si sono aggiunti
altri due soci e così abbiamo almeno costituito
il nostro “angolino” con le Lambrette in bella
mostra.
Ovviamente la mattinata è passata tra un caffè
e le solite chiacchiere da appassionati, confronti tra restaurato e conservato, tra una considerazione sulle compagnie assicuratrici e le
varie federazioni motoristiche.
Prima del via noi dell’Old Lambretta ci siamo

tolti lo sfizio di “rifare” una foto nello stesso
posto nel quale partì un raduno negli anni ’60,
a dimostrazione che, a distanza di tanti anni,
ci siamo ancora con la nostra passione, la nostra amicizia e la nostra voglia di stare insieme, senza falsi protagonismi, sempre
animati dallo stesso spirito: quello del sano
lambrettismo. Abbiamo voluto anche dare un
tacito tributo al compianto Dott. Milella, venuto
a mancare lo scorso anno e presidente allora
del Lambretta Club Napoli (visibile nella foto
d’epoca sulla destra, con gli occhiali scuri),
alle cui tradizioni e spirito associativo si rifà in
nostro Club. Il giro conclusivo ha toccato i
punti più tradizionali delle via napoletane, con
scorci e panorami bellissimi su uno dei panorami più suggestivi del mondo.

SCAFUTO s.r.l. -
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Via Emilia, 55 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Ph.: +39 081 8843651 - Fax: +39 081 3296833
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1° GIRORADUNO DEL VESUVIO
di Romano Antonio Romano

Era dall’anno di grazia 2009 che io, socio
appena iscritto all’Old Lambretta Club
Campania, sentivo parlare di riorganizzare il
“giroraduno del Vesuvio”, ma per un motivo o
per l’altro non eravamo riusciti a realizzare
questo progetto. Invece quest’anno siamo
partiti con la giusta determinazione e già dalle
prime riunioni dell’anno si era puntato su
quest’evento: poi durante il Raduno
Nazionale, sfruttando la presenza di quasi
tutto il direttivo del Club, si sono assegnati i
compiti ad ognuno (creazione locandina,
ricognizione itinerari, individuazione ristorante
e altro) e, stabilita la data, si doveva solo
partire.
Dopo gli ultimi ritocchi (ricognizione finale
dell’itinerario del venerdì precedente), un bel
gruppetto di Lambrettisti si sono ritrovati, la
mattina di domenica 17 giugno, al luogo
convenuto: il Caffè Sannino a Pollena
Trocchia. Partiamo con 14 Lambrette (e 2
Vespe) e più di 30 partecipanti (qualche
gentile consorte, data la presenza dei figli, ci
ha seguito in macchina): un risultato veramente
inaspettato, bello e coinvolgente. Il giro ha
toccato tutte le cittadine del contorno vesuviano
e anche un bel tratto di litoranea, con Capri e
la penisola sorrentina che hanno fatto da
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cornice straordinaria al
variopinto e fumante
serpentone,
che
ovviamente ha attirato la
curiosità dei passanti e di
tutti quelli che ci hanno
visto transitare.
A Torre del Greco, Torre
Annunziata ed Ercolano
abbiamo sfilato ordinati e
a bassa velocità, poi a
Pompei abbiamo sostato
nella piazza della Basilica
per la classica foto ricordo
e l’immancabile caffè. La
giornata
calda
e
soleggiata ci ha fatto
apprezzare
tutta
la
bellezza dei paesaggi e lo stare in sella alle
nostre beneamate Lambrette. Dopo Pompei il
giro è proseguito verso Boscoreale, Terzigno,
Ottaviano per poi arrivare a Scisciano, dove
era previsto il pranzo sociale.
Ma prima il socio e consigliere Sebastiano
Napolitano in sella alla sua 150 Special ci ha
fatto strada sino a casa sua dove, nella

tavernetta, aveva preparato un ottimo e
rinfrescante aperitivo molto gradito agli
accaldati lambrettisti. Quindi l’allegra comitiva
si è recata presso l’Agriturismo “La Montagna”
per il pranzo sociale. L’atmosfera, come si può
immaginare, era delle più allegre e gioviali; il
piacere di stare insieme vale più di mille
parole, quando poi si è accomunati dalla
stessa passione è ancora meglio. Non sono
mancati gli sfottò sulle Lambrette possedute (da
“rottame” a “polmone”, passando per tutta la
gradazione di epiteti come “ferrovecchio”,
“chiodo” eccetera); in particolare il socio
Pasquale Marigliano è stato benevolmente
preso di mira perché lui e il figlio, a causa
della temporanea indisponibilità delle
Lambrette, si erano presentati al raduno….in
Vespa!
L’agriturismo aveva preparato cibi utilizzando
esclusivamente ingredienti di produzione
propria, funghi ed altro coltivati ancora come
tradizione impone, oltre ai polli ruspanti doc
allevati rigorosamente “a terra”. Il pranzo ha
fatto salire l’allegria alle stelle (forse questo
anche a causa delle abbondanti libagioni…..
ma non diciamolo troppo in giro).
Dopo il caffè e la foto di rito la voglia di stare
ancora insieme ha avuto il sopravvento e
allora via tutti verso la Basilica della Madonna
dell’Arco per il caffè della staffa. Posteggiate le
Lambrette sul marciapiede antistante la

Basilica abbiamo gustato l’ottimo caffè del Bar
Giulia fino a che è arrivato il momento dei
saluti e dell’arrivederci al nostro prossimo
raduno…. ma la mente già vola all’anno
prossimo, quando daremo vita alla “Scalata
del Vesuvio”…. una storia ancora tutta da
scrivere.
I ringraziamenti, come titolo di coda, vanno
ovviamente a tutti gli intervenuti; una menzione
al Caffè Sannino (punto di partenza) e al bar
Giulia (punto di arrivo), ma una menzione
particolare va al proprietario e al personale
dell’agriturismo che, calandosi pienamente
nell’animo del lambrettista, hanno saputo
offrirci un gustosissimo pranzo dal sapore
vorrei dire “paesano”, semplice ma genuino.
Alla prossima!

Al giroraduno del Vesuvio, complice la bella
giornata, si è verificata una grande partecipazione
di gentili consorti e figli dei lambrettisti.
Per una volta, dopo che loro ci supportano e
“sopportano” nella nostra passione, dopo che
spesso le abbiamo trascurate per l’ultima
Lambretta entrata in garage, pensando solo a lei
(la Lambretta, chiaramente) e ai lavori di
manutenzione e restauro, o quando scappiamo
ad un raduno senza curarci di altro, per una volta,
dicevo, dobbiamo onestamente rendere omaggio
anche a loro (le nostre consorti). E allora abbiamo
scattato questa foto con le nostre gentili consorti,
ognuna in sella alla Lambretta del marito, a
sancire un connubio fra la donna compagna di
vita e la Lambretta compagna di svago, un binomio che ci da’ serenità e ci ritempra dalla
fatiche della routine quotidiana. E… grazie a tutte per l’amore che ci danno e la pazienza con
la quale sopportano il nostro hobby!
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IL LAZIO A CAVALLO!
di Emilio Compagnoni

Domenica 13 maggio è la festa delle mamme. All’appuntamento di Ponte Milvio, luogo di incontro
per le nostre passeggiate in Lambretta, c’è lo stand
dell’AIRC. Ci chiedono di posare per una foto. Raduniamo gli scooter attorno allo stand e li arrediamo con piantine di azalee: il ricavato della loro
vendita andrà in beneficenza.
Comincia così la giornata che riunisce i soci partecipanti per il 14° Raduno Regionale del Lambretta
Club Lazio. L’Organizzazione ha puntato su Blera,
una cittadina in provincia di Viterbo che oltre ad
avere un pittoresco centro storico è sede dell’Associazione Amici del Cavallo, nata da un gruppo di
allevatori ed estimatori che dedicano parte del loro
tempo all’addestramento dei cavalli maremmani,
con lo scopo di promuovere le
tradizioni legate al mondo
contadino degli uomini della
maremma laziale, veri cowboys nostrani.
Raggiungiamo la cittadina
percorrendo la via Cassia deviando sulla Braccianese, una
tranquilla e sinuosa fettuccia
che si addentra nella Tuscia
per 70 km nella provincia di
Viterbo. Sulla piazza parcheggiamo le Lambrette e
cappuccini e cornetti, al Bar
della Torretta, rifocillano i par24

tecipanti; intanto iniziano le
iscrizioni e la distribuzione della
maglietta commemorativa, una
t-shirt color vinaccia con il logo
dell’evento. Poche chiacchiere e
di nuovo in sella…ci aspettano
all’arena per lo spettacolo equestre. Attraversiamo il pittoresco
centro storico tra palazzi, piazzette e portali antichi e scesi
nella vallata arriviamo al sito.
Sembra di essere in un ranch
del Texas. Mentre ci sistemiamo
attorno allo steccato i Butteri maremmani nella loro tipica tenuta, in sella ai loro destrieri, ci danno il benvenuto e Angelo, presidente
dell’Associazione, impartisce loro le prime disposizioni.
Schierati ci sono otto cavallerizzi e altrettanti puledrini. Comincia la dimostrazione. Pietro, l’artefice
di questo incontro, armato di megafono ci descrive
il programma mano a mano che si svolge. Lo spettacolo è la rievocazione del lavoro dei butteri e rappresenta la conduzione della “razzetta” (branco di
puledri liberi che si spostano seguendo una fattrice
con il classico “campano”); questo viene fatto alle
diverse andature: al passo, al trotto e al galoppo.
Scoppia un tifo da stadio quando cavalli e cavalieri si lanciano al galoppo per l’anello del per-

corso, poi tra applausi e polverone i puledri tornano nelle stalle.
Non poteva mancare “il battesimo della sella” per
i lambrettisti. Chi va in Lambretta non ha certo timore sul cavallo. Infatti tutti o quasi si cimentano
nel giro di pista assistiti dai nostri amici butteri. Insistiamo poi a far salire loro in Lambretta… ma non
c’è nulla da fare. E’ quasi ora di pranzo, ma vicino
alla Cooperativa Agricola dei Colli Etruschi che ci
ospiterà per il pranzo, c’è il Museo del Cavallo che
andiamo a visitare. E’ intitolato a Gustavo VI
Adolfo di Svezia, il Re archeologo che dal ’57 al
’78 ha operato scavi nella Tuscia viterbese.
La sezione "Il Cavallo e l'Uomo" documenta, conserva e valorizza il rapporto tra uomo e cavallo.
Un settore è dedicato al rapporto uomo-cavallo
nella preistoria e nella protostoria; un altro riservato
all'età moderna e contemporanea che esplora gli
aspetti folkloristici della Maremma e della campagna romana. I servizi museali sono gestiti dall' Associazione pur senza alcun finanziamento
pubblico. Alla tavolata allestita i partecipanti prendono posto soddisfatti della mattinata trascorsa e
comincia un via vai di bruschette condite con l’ottimo olio viterbese. Il pranzo è stato cucinato dalle
signore di Blera alle quali va il nostro plauso. I nostri amici butteri inoltre, scesi da cavallo, si rivelano
splendidi vivandieri.
Lo spazio dedicato alle premiazioni non può mancare e il nostro Presidente Ennio, assistito da Fabio
ed Emilio, dopo aver omaggiato le mamme lambrettiste con piantine di begonie, danno il via al rito
della consegna delle coppe per le varie categorie
e targhe di ringraziamento a quanti hanno collaborato per la riuscita dell’evento. Quadretto esilarante quello della immancabile riffa con i gadget

del Club.
I ringraziamenti veramente sinceri a tutti i partecipanti, a Roberto, nostro fotografo ufficiale e affidabile uomo-scopa, all’organizzazione e a Blera
tutta nelle persone di Angelo, il Presidente dell’Associazione, Pietro il buttero factotum, il Presidente
della cooperativa agricola “Colli Etruschi” Mario
Leotta che ci ha ospitato e al Comune nella persona
dell’Assessore Pierluigi Sandoletti.
Con i saluti di commiato gli Amici del Cavallo
hanno voluto regalare a tutti i convenuti le t-shirt
della loro Associazione in segno di una nuova amicizia nata tra centauri e cavalieri. Due passioni, un
unico scopo: conservare e diffondere parte della
nostra storia e della nostra cultura.
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AL MARE IN…. LAMBRETTA!
di Vittorio Tessera
Lambretta

dal

rumore

inconfondibile.
simpatica
Questa

Le ferie sono in pieno svolgimento e chissà quanti
di noi stanno facendo un meritato riposo al mare.
Ma sorge un problema: dovremo lasciare a casa
la nostra amata Lambretta… non sa nuotare!
Come faremo a resistere per più di un mese senza
la compagnia di una Lambretta?
Fortunatamente, dopo numerose ricerche, ho
trovato la soluzione ai vostri problemi: una
Lambretta un po’ speciale che sappia navigare in
mare aperto con sicurezza e divertimento! E’ la
“Lambretta del Mare”, prodotta dalla SARA di
Roma, il nuovo motoscafo da diporto per tutta la
famiglia, con scafo in alluminio e con un motore
26

ed

innovativa
barca
da
diporto è costruita con una
tecnica modernissima che
utilizza una lega di
alluminio
chiamata
“Peraluman”
(prodotta
dalla Montecatini) che la
rende
inossidabile
e
altamente resistente alla
corrosione; la struttura
monoscocca e la forma
“chiusa” le conferiscono
doti di robustezza e
inaffondabilità
che
garantiscono i migliori
standard di sicurezza e
stabilità.
Ma veniamo alla parte più
interessante, il motore. Per
assicurare la massima
affidabilità e semplicità di
manutenzione
viene
montato
il
gruppo
propulsore della Lambretta
125 LC. Il cambio e lo
snodo alla sospensione
vengono eliminati in favore
di una trasmissione diretta all’elica con parastrappi
antiurto mentre rimane invariato il volano magnete,
che assicura oltre all’accensione, la corrente
necessaria per le luci e gli strumenti di bordo.
Grazie ad un accordo diretto con la Innocenti, la
SARA può fornire la garanzia ufficiale anche per il
motore applicato al motoscafo e, inoltre,
l’assistenza tecnica è fornita da tutti i concessionari
Lambretta in Italia e all’estero.
Ma dove possiamo trovare questa novità nautica?
E qui i sogni svaniscono…purtroppo non siamo nel
1950 ma bensì nel 2012! Siamo in ritardo di soli
62 anni!

Durante le mie ricerche non sono
riuscito a trovare una documentazione
certa di quanti esemplari siano stati
prodotti ma sicuramente uno è arrivato
a noi. Pochi anni or sono ne avevo
scovato uno in Liguria; era in cattivo
stato, ma completo. Dopo aver edotto
il proprietario sulla rarità e originalità
dello scafo, ha pensato bene di
venderlo a un collezionista di natanti
d’epoca e così…sono rimasto senza
barca!
Mi farebbe piacere sapere se qualcuno
dei nostri soci sia a conoscenza di altri
esemplari della “Lambretta del mare”
per completare la mia ricerca su questa
interessante
variante
sul
tema
Lambretta.
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RADUNO LAMBRETTA 125m(A)
Il 7 ottobre prossimo si svolgerà presso il Mu se o Sc oot e r e La mb re t t a d i Rod an o (M I ) di Vittorio
Tessera un interessante e specifico raduno dedicato alla “Lambretta A”, la prima progettata e costruita, per festeggiarne il 65° anniversario. In programma prevede la visita ai luoghi storici che videro nascere e crescere il fenomeno Lambretta.
In questa pagina trovate le informazioni per i partecipanti e per gli accompagnatori.

PROGRAMMA
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.30-10.00 Arrivo dei partecipanti al Museo “Scooter&Lambretta”: visita libera
10.30.........Partenza per lo stabilimento INNOCENTI (10 km)
11.00.........Arrivo allo stabilimento, foto di gruppo e aperitivo offerto dal Bar “Il Lambrettino”
12.00.........Partenza per la Villa Innocenti (30 km)
13.00.........Arrivo al ristorante e pranzo
15.30.........Ripartenza per Rodano (20 km)
16.00.........Arrivo a Rodano, consegna dei gadget e fine della manifestazione

L a q u o t a d i € 8 0 , 00 c o m pr e n d e:
- Trofeo personalizzato con n° di telaio e nome del partecipante;
- Riproduzione del contratto di acquisto e di garanzia personalizzato;
- Placchetta smaltata con dati manifestazione (da fissare sulla Lambretta)
- Aperitivo lungo il percorso
- Pranzo di gala alla Villa Innocenti
- Visita al Museo “Scooter&Lambretta”
- Album fotografico personalizzato “C’ero anch’io” offerto dal Lambretta Club Italia, con decine di
foto originali dell’epoca e foto di copertina con il partecipante.
Q u o t a a c co m p a gn at o r e € 5 0 , 0 0.

Regolamento della manifestazione:
L’iscrizione e il pagamento della quota dovranno pervenire entro e NON oltre il 29/9/2012.
Sono accettate solo Lambretta Modello 125 m (A).
NON possono assolutamente partecipare o seguire la manifestazione altri modelli Lambretta.
Saranno previsti 2 camion scopa per eventuali problemi meccanici.
Tutte le Lambretta iscritte regolarmente riceveranno i gadget previsti anche se saranno solo esposte
e non parteciperanno al tour.
Potete scaricare la scheda di iscrizione dal sito:
HYPERLINK “http://www.casalambretta.it” www.casalambretta.it

ATT EN ZI ON E: LE IS CRI ZI ON I CHIU D ERAN N O AL RAGG IU N GI M EN TO DEL 1 0 0° I S CRIT TO
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IL REGISTRO INNOCENTI (AUTO)
In questi giorni è apparso un nuovo sito internet: www.registroinnocenti.org ancora in fase di avvio,
sulla costituzione del Registro Storico Innocenti che contiene notizie, curiosità, numeri e tanto altro
(compresi i manuali tecnici delle
vetture principali) sulle automobili
che l’Innocenti iniziò a produrre
una decina di anni prima della
chiusura delle linee di costruzione
della Lambretta (vedi al proposito
l’articolo a pg. 7 del Notiziario n°
31). Navigando nel sito si scopre
che le vetture Innocenti ancora immatricolate al 31/12/2009, secondo i dati ufficiali del PRA, sono
ancora la bellezza di 50.785!
Questi dati comprendono, oltre alle
storiche A40, iM3, i4, Mini e
Small, anche le Koral, le Mille e le
Elba, che sicuramente hanno poco
a che fare con la nobile produzione
precedente, ma portano anche
loro, sul cofano, il glorioso marchio
Innocenti.

ORGANIGRAMMA DEL LAMBRETTA CLUB D’ITALIA

Presidente ........................................
Vice Presidente..................................
Vice Presidente..................................
Segretario/Tesoriere ..........................
Direttore Notiziario.............................
Coordinatore Notiziario .......................
Anagrafica ........................................
Coord. Calendario Raduni ....................
Rapporti A.S.I...................................
Comm. Tecnico ASI moto ....................
Comm. Tecnico ASI auto .....................
Responsabile Merchandising ................
Responsabile internet .........................
Registro Storico .................................
Archivio storico e Patrimonio da museo ......
Fotografo ........................................
Webmaster ......................................
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Leo Schiavo ...................
Norberto Perego .............
Gianpiero Cola................
Giovanni De Massari........
Roberto Argenti ..............
Ennio Cesarini ................
Alessandro Carpentieri .....
Gianpiero Cola................
Daniele Rey ..................
Mario Negri....................
Salvatore Pagano ..........
Vincenzo Del Giudice ......
Pietro De Santis..............
Francesco Oddo..............
Vittorio Tessera...............
Domenico Vicedomini ......
Simone Grisolia ..............

presidente@lambrettaclubitalia.it.........................
norberto.peppo@hotmail.it.................................
gianpier.cola@libero.it .......................................
segretario@lambrettaclubitalia.it .........................
notiziario-lambretta@tiscali.it..............................
.......................................................................
anagraficalambretta@lambrettaclubitalia.it ...........
gianpier.cola@libero.it .......................................
asi@lambrettaclubitalia.it...................................
V.le Gavazzi, 50 - 20066 Melzo (MI) t.02 36542146 .
commissariotecnicoauto.lci@gmail.com................
.......................................................................
webmaster@lambrettaclubitalia.it........................
registro@lambrettaclubitalia.it.............................
archivio@lambrettaclubitalia.it ............................
tecnifoto@hotmail.it..........................................
webmaster@lambrettaclubitalia.it........................

L.C. Lazio
L.C. Lombardia
L.C. Campania
L.C. Triveneto
L.C. Lazio
L.C. Lazio
L.C. Lazio
L.C. Campania
L.C. Piemonte
L.C. Lombardia
L.C. Puglia
L.C. Puglia
L.C. Calabria
L.C. Sicilia
L.C. Lombardia
L.C. Campania
L.C. Calabria

Lambretta tte le sedi
Tu

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

• L.C. Piemonte e Valle d’Aosta
www.lambrettaclubpiemontevda.it
Via Bocchia di Buriasco, 14 - 10064 Pinerolo (TO)
Franco Possetto - tel. 348/2701384

LOMBARDIA

• L.C. Lombardia - www.lambrettaclub.it
c.p. 68 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
tel. 02 6464145
Norberto Perego - 347/4232803
norberto.peppo@hotmail.it

TRIVENETO

• L.C. Triveneto - www.lambrettaclubtriveneto.it
Via Belvedere, 27b - 37010 Costermano (VR)
tel. 045/7200093
Giovanni De Massari - tel. 349/5463749
gdemassari@lambrettaclubtriveneto.it
• Sezione di Trieste - Via Negrelli, 16
c/o Osteria dal Baffo - Stefano Barnabà
tel. 040/305696 - info@triesteinlambretta.com
• Sezione di Tezze sul Brenta (VI)
Via G.Marconi, 56 - Borso Roberto
tel. 0424/898108 borso.roberto@libero.it
• Sezione di Rovigo - Arquata Lambretta Club
Via Provinciale Ovest 955, Arquà Polesine (RO)
Culatti Devis - tel.328/4651973
info@arquatalambrettaclub.it
www.arquatalambretta.it

EMILIA-ROMAGNA

• L.C. Emilia Romagna - www.lcer.it

Via Mazzoni, 121 - 40011 Anzola Emilia (BO)
tel. 051 735249 - Guglielmo Guidi
• L.C. Estense - Via degli Olivetani, 36 - 44100
Ferrara - tel. 0532 62814 - Guido Chiozzi

LIGURIA

• L.C. Liguria - www.lambrettaclubliguria.it

c/o Avv. Rosario D’Arrigo - Via Ippolito D’Aste,
3/8 sc - 16121 Genova - Rosario D’Arrigo

TOSCANA

• L.C. Toscana - Via Queirolo, 18 - 51016
Montecatini Terme - tel. 0572 636879
Roberto Borri - tel. 338/8210148
roberto-borri@alice.it

tel. 0831 620177 - 329/4250293

• L.C. Gravina in Puglia - Delegazione - Piazza

Scacchi, 20 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Lucio Lospalluti - tel. 392/9682732
lospallutilucio@tiscali.it
• L.C. Finibus Terrae - Delegazione
Via Adua, 21 - 73038 Spongano (LE)
Bruno Casarano
tel. 0836 940302 - 347/5479835
lambrettaclublecce@libero.it
• L.C. Eraclio - Delegazione
Corso Vittorio Emanuele, 176 - 70051 Barletta
Ruggero Vitrani - tel. 339/7889386
bat@lambrettaclubpuglia.it
• L.C. Foggia - Delegazione
www.lambrettaclubfoggia.it
Via Alberti snc - 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Paolo Pirro - tel. 328/1131805
lambrettaclubfoggia@libero.it

BASILICATA

• L.C. Firenze Andrea del Sarto S.M.S Delegazione

Via Manara, 12 - 50132 Firenze
Giancarlo Gori - tel. 335/428013
• L.C. Lucca - Delegazione
Viale San Concordio, 887 - 55100 Lucca
tel. 0583/343595 - Nicola Centoni

MARCHE

• L.C. Marche - www.lambrettaclubmarche.it

Via Filippo Corridoni, 8 - 62012 Civitanova
Marche (MC) - fax 0733 773411
Mario Compagnucci - tel. 328/9638538
lucacomp@alice.it

UMBRIA

• L.C. Umbria - www.lambrettaclubumbria.it

Via Roma, 74 - 06121 Perugia
Giovanni Bertinelli - tel. 347/8215762

LAZIO

• L.C. Lazio - www.lambrettaclublazio.it

C.P. 5079 - 00153 Roma Ostiense
Ennio Cesarini

ABRUZZO E MOLISE

• L.C. Abruzzo
Via Caravaggio, 195 - 65125 Pescara

fax 0733 773411
Paolo Bavecchi - tel. 338/8840585

CAMPANIA

• L.C. Campania - www.lambrettaclubcampania.it

c/o Cola Costruzioni - Via Procuzzi, 40
84040 Capaccio Scalo (SA)
Gianpiero Cola - tel. 338/6347255
• L.C. Benevento - Delegazione L.C. Campania
Via Puglia, snc - 82030 Ponte (BN)
Lorenzo Nave - tel. 347/9092348
• L.C. Avellino - Delegazione L.C. Campania
Via Monaca, 28 - 83040 Fontanarosa (AV)
Michele Lo Conte - tel. 339/4646131
• Old L.C. Campania - www.lambrettacampania.it
Romano Antonio Romano
romano62romano@yahoo.it
Via Vecchia San Gennaro, 42 - 80078 Pozzuoli (NA)
• L.C. Vestigia Tifatine - Delegazione Old L.C.
Campania - Fraz. S.Barbara - 81100 Caserta
Giuseppe Casella - tel. 0823 387289
gcasella54@virgilio.it

PUGLIA

• L.C. Puglia - www.lambrettaclubpuglia.it

Via Madonna delle Grazie, 12 - 72020
Torchiarolo (BR) - Vincenzo Del Giudice

• L.C. Sassi di Matera-Basilicata
www.lambrettasassibasilicata.com
Via di Vittorio, 6 - 75100 Matera
Leonardo Cascione - tel. 0835 383917
• L.C. Grassano - Delegazione
Via Paolo Borsellino, 9 - 75014 Grassano (MT)
Antonio Laterza - tel. 333/4213515
antoniolaterza3@virgilio.it

CALABRIA

• L.C. Calabria www.lambrettaclubcalabria.it
Via S.Sebastiano, 10/F - 87012 Castrovillari (CS)
Pietro De Santis - tel. 0981 46625

SARDEGNA

• L.C. Sardegna - www.lambrettaclubnuoro.it
Via Ichnusa, 1 - 08100 Nuoro
Sandro Ladu - tel. 348/9596412
sandroladu@libero.it

SICILIA

• L.C. Sicilia - www.lambrettaclubsicilia.it
Via Massa, 2 - 91016 Erice Casa Santa (TP)
Crispino Ditta - tel. 0923/23069 328/5758614 - crispinoditta@libero.it
• M.C. Paul Chris - Delegazione Palermo
Via Catalano, 2 - 90047 Partinico (PA)
http://paulchris.xoom.it
Salvatore Serretta - tel. 339/7906512
paulchris@alice.it

Lambretta Club d’Italia

www.lambrettaclubitalia.it
Via E.Curiel, 33a - 00060 Capena (RM) - tel. 069032894
Presidente - Avv. Leo Schiavo - leoschiavo@tiscali.it
Vice Presidente - Norberto Perego - norberto.peppo@hotmail.it - tel. 347/4232803
Vice Presidente - Gianpiero Cola - gianpier.cola@libero.it - tel. 338/6347255
Segretario/Tesoriere - Giovanni De Massari - gdemassari@lambrettaclubtriveneto.it
Via Belvedere, 27/b - 37010 Costermano (VR) tel. 349/5463749

Casa Lambretta
Ancora più grande, ancora più bello!
Nel mese di Aprile 2011 è stato inaugurato il più importante museo mondiale sulla storia dello scooter. Nella nuova sede di oltre
800 mq. sono esposti 160 scooter provenienti da ogni parte del mondo. Nella grande sala a forma di arena si possono ammirare
gli oltre 70 modelli Lambretta esposti: prototipi, modelli costruiti all’estero, versioni speciali, ciclomotori.

CONCESSIONARI:

Libri e Cultura

Le ultime pubblicazioni di Vittorio
Tessera, curatore e conservatore
dell’archivio storico “Innocenti”
www.casalambretta.it

• RIMINI LAMBRETTA

Lambretta,
Due ruote
di felicità

Lambretta
fuoriserie
“gli accessori”

350 p.

260 p.

€ 58,00

Museo
Scooter e Lambretta
Ingresso gratuito
dal Lunedì al Venerdì
8.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00

www.museos c o o te r.it

€ 45,00

Calendario
Lambretta
2012
€ 10,00

LA NUOVA SEDE DI CASALAMBRETTA, OLTRE 800 MQ DI:
magazzino
negozio
ufficio restauro

CENTRE,

Tribola di Borghi (FO)
tel. 0541-94792
• LAMBRETTA POINT, Ferrara
tel. 0532-62814
• SCOOTER ITALIANO,
Roveredo in Piano (PN)
tel. 348-3033266
• CLASSIC MOTOR, Bedizzole (BS)
tel. 030-6872074
• TORINO LAMBRETTA, Torino
tel. 011-4378128
• LAMBRETTA SERVICE,
Torchiarolo (BR)
tel. 0831-692487
• SCAFUTO SRL, Napoli
tel. 081-287521
• LAMBRETT..IAMO, Trapani
tel. 328-5483464
NEGOZI AUTORIZZATI:
• MARANGONI, Imola
tel. 0542-230009
• CENTRO RESTAURO, Gela
tel. 347-5050892
• CASA DELLA MOTO, Oria (BR)
tel. 0831-845021
• PESCARA LAMBRETTA, Pescara
tel. 085-2908467

C ASA LA M BRETTA - V IA KENNEDY 38 - 2 009 0 RODANO (MI)
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