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Cari lettori
più volte nei numeri precedenti del
Notiziario vi avevamo sollecitato a
trasmetterci foto d’epoca con le
Lambrette di famiglia. Documenti
assai preziosi per testimoniare la
genuinità di una passione e di un
amore verso il nostro scooter che si
tramanda di padre in figlio e che
quasi sempre oggi sboccia di
nuovo, nei più giovani, osservando
le foto di famiglia o ascoltando i
racconti dei “grandi” che quel meraviglioso mezzo a due ruote hanno
posseduto, hanno usato per lavorare e per vivere, che li ha aiutati a
anche a crearsi una famiglia in un
tempo nel quale una Lambretta in
casa era una ricchezza veramente
grande.
Lo è ancora oggi, intendiamoci
bene, anche se il suo ruolo di supporto insostituibile nelle giornate di
tanti italiani del dopoguerra, si è via
via trasformato in un oggetto da
possedere, da curare, da ammirare
e da usare senza fretta, nei momenti
liberi dal lavoro. Al nostro appello
di ricevere foto di allora hanno risposto in pochi: ma qui oggi vogliamo ringraziare pubblicamente,
gratificandolo della copertina,
l’amico Peppe Aversa, socio del L.C.
Calabria, che ci ha inviato la foto
della 150d del padre scattata a suo
tempo con accanto una bimbetta,
sua cugina Angela, che tenendo
ben stretta a sé una bambolina
dalla quale probabilmente non si separava mai, ammira la Lambretta,
sfiorandola quasi a voler carpire i
segreti di tanta bellezza. Il pneumatico anteriore ormai completamente
usurato è una conferma dello sfruttamento intenso e continuo che in
famiglia si faceva della Lambretta,
servitrice fedele nelle faticose giornate di lavoro. Una foto realistica,
commovente, piena di significati.
Una foto meravigliosa.
Buon anno a tutti
Roberto Argenti
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Cari lambrettisti,
se il numero 13 porta fortuna,
l’anno 2013 ha portato già bene al
Club Nazionale: infatti vi saranno
lambrettisti di recente iscrizione da
altri Club Lambretta, nati spontaneamente in zone per noi scoperte,
e quindi la famiglia aumenta. E la
nascita è la prosecuzione della vita!
Poi il 13 mai come in questo inizio
anno ha mostrato un grande fer-

tanti soci che stanno facendo a gara
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gazioni dei club con le quali è previsto un incontro all'anno con il Club
Nazionale, sicuramente darà un’ulteriore spinta alle iscrizioni e una
corposa attività di raduni. Infine fra
le novità vorrei ricordare le elegan-
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S-LAMBRETTATI IN TANZANIA
UNA BELLA AVVENTURA DI SOLIDARIETÀ IN AFRICA AVREBBE
DOVUTO AVERE FRA I PROTAGONISTI UNA SPLENDIDA Li 3a
SERIE, RIMASTA PERÒ SOPRA UNA NAVE: MA LA MISSIONE
UMANA NON SI È FERMATA E, ASPETTANDO IL PROSSIMO
VIAGGIO, VE LA RACCONTIAMO UGUALMENTE….
più. Ma niente, niente, mi dà
le stesse emozioni di una Lambretta….”
Il nostro appassionato lambrettista ha quindi accettato
subito l’invito dei suoi amici
Alessio Corradini, Francesco
Piersanti, Massimo Pontellini
(“loro in moto, io in Lambretta”) per andare in Africa
nel dicembre scorso con il progetto del Motosaraghina Team
“Tanzania in Lambretta - misTutto iniziò quando in redazione arrivò un fascicolo

sione Sabuko off road”, a portare donazioni alla

che illustrava il progetto di un viaggio di alcuni in-

popolazione di un piccolo paese al confine col

traprendenti motociclisti verso la Tanzania a scopi

Kenya, sostenendo le spese per costruire la scuola

umanitari e con uno di loro, addirittura, che

secondaria “Aldo Olivieri” a Karansi. Solidarietà

avrebbe fatto tutto il percorso in Lambretta! Leg-

vera, senza barriere politiche, religiose, etniche o

gendo le prime righe del fascicolo, poi, abbiamo

sociali. Ovviamente gli equipaggi si sono autofi-

capito che Gianluca Alessandrini, il designer-pilota

nanziati il viaggio, garantendo l’intera devoluzione

protagonista della storia, è decisamente “uno dei

delle donazioni a favore della popolazione di Sa-

nostri”! Leggete qui:

buko e della costruzione dell’edificio scolastico.

“Mio babbo ne aveva una quando sono nato. Era
il 1966, l’anno di “Il buono, il brutto, il cattivo”, e
la mia ninna nanna era lo scoppiettare della marmitta della 150 Li 3a serie. Quel gioiello mi ha accompagnato ovunque, in due, molte volte senza
casco. Più di una volta mi ha portato a vedere le
gare di moto al circuito di Santa Monica, a Misano. Poi sono cresciuto ed ho iniziato ad andarci
da solo, a guidare da solo, a sentire le frenate e il
motore, capricci compresi. Oggi, che di anni ne ho
fin troppi, ho guidato di tutto: qualsiasi mezzo che
si muova sulle ruote, due, tre, quattro e anche di
4

Per maggiori informazioni: www.motosaraghina.it
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MA COM’È ANDATA? CE LO RACCONTA DIRETTAMENTE MATTEO
DE ANGELIS, RESPONSABILE STAMPA DELLA MISSIONE
“TANZANIA IN LAMBRETTA - SABUKO OFF ROAD 2012”.

IL VIAGGIO E GLI IMPREVISTI
di Matteo De Angelis

Un lambrettista e tre motociclisti sono stati i prota-

Rally dei Faraoni categoria maxi bicilindriche

gonisti del progetto moto-solidale Tanzania in Lam-

2011. Tutto è stato programmato nel dettaglio,

bretta - Missione Sabuko Off Road 2012 che ha

tranne l’imprevisto: il container su cui è sono state

sostenuto la costruzione della scuola superiore da

spediti i mezzi non è attraccato a Dar-Es-Salaam

600 posti di Karansi alle falde del Kilimangiaro,

per un improvviso cambio di destinazione deciso

considerata una delle migliori dell’intero stato. Il

dall’armatore. I piloti senza perdersi d’animo

progetto motosolidale nasce dalla passione per le

hanno acquistato in Africa due moto da cross cinesi 150 cc e, ribattezzando goliardicamente la
missione “S-lambrettati in Tanzania”, hanno percorso 2.000 chilometri sugli interminabili sterrati visitando centri missionari, partecipando a feste
masai, visitando il parco naturale del Ngorongoro,
portando aiuti umanitari assieme ai volontari dell’Associazione Cattolica per la Tanzania nei villaggi
più poveri del distretto di Sabuko. Una missione durata tre settimane al termine della quale i ragazzi
hanno donato ai missionari le moto acquistate in
Tanzania. Un’esperienza che segnerà per sempre

due ruote vecchie e nuove di un gruppo di amici

tutti coloro che hanno lavorato al progetto, raffor-

romagnoli e marchigiani che a partire dallo scorso

zati e resi uniti dal superamento di mille avventure.

gennaio hanno organizzato eventi spettacolari as-

Tanto che, pare stiano già pensando ad un nuovo

sieme ai piloti di MotoGp, Superbike e Civ in tut-

entusiasmante progetto che abbini ovviamente la

t’Italia, coinvolgendo migliaia di persone. Un

passione per le due ruote alla solidarietà.

movimento che ha consentito di raccogliere oltre
35.000 euro destinati a progetti umanitari di ADA
Onlus/Cattolica per la Tanzania. Un risultato che è
valso ai volontari la medaglia al Valore Civile della
Repubblica italiana inviata dal Presidente Giorgio
Napolitano.
L’obiettivo degli organizzatori era quello di compiere il primo giro della Repubblica tanzanese in
sella a una Lambretta 150 LI 1965 III serie guidata
dal riccionese Gianluca “Panino” Alessandrini scortata da tre moto da enduro: due BMW Gs dei pesaresi Massimo Pontellini e Francesco Piersanti e la
Ktm del fermano Alessio Corradini, campione del
5
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UNA LAMBRETTA
PER IL CONTINENTE NERO
di Matteo De Angelis

sella alla mitica Innocenti, infatti su altri due
splendidi esemplari negli scorsi anni aveva
percorso oltre 9.000 chilometri per raggiungere i
circuiti internazionali di Brno, Assen, Donington
dove correvano gli amici piloti romagnoli Mattia
Pasini, Marco Simoncelli e Valentino Rossi.
Per la sfida africana ha scelto la Lambretta che suo
padre aveva l’anno in cui nacque lui, e l’ha voluta
ricreare tale e quale anche nei colori. Dopo mesi di
ricerca, Panino ha trovato la Lambretta a pezzi,
completamente sporca ed incrostata.
Da allora è partita la ristrutturazione con la
ricostruzione totale della Lambretta, curata da
Simone Cevoli della Oldscooters, che ha anche
apportato apposite modifiche al telaio per
affrontare gli sterrati africani, rinforzando l’attacco
motore rialzandolo il più possibile con delle
boccole appositamente tornite dal pieno.

La storia della Lambretta 150 Li, la vera
protagonista del progetto descritto nelle pagine
precedenti, ancora oggi purtroppo “naufraga” tra
i container tanzanesi, merita un capitolo a sé.
Gianluca “Panino” Alessandrini, il lambrettista, è
un vero appassionato e non è nuovo a imprese in

“Sempre per il motore è stato preso il blocco
originale della 150, marce originali, cilindro 185,
carburatore 24, frizione a 5 dischi - racconta
Alessandrini - poi non abbiamo elaborato troppo
il gruppo termico, ci siamo fermati a 7500 giri,
perché in prospettiva dei 4500 chilometri in Africa
non volevo farlo scaldare troppo, infatti riuscivo a
tenere la temperatura testa (approssimativa sonda
al bullone della cuffia testa) sempre intorno ai
60/70 gradi anche dopo il test Riccione - Bologna
- Ancona - Riccione tutta di un fiato, con sosta solo
per fare benzina!
Ho cambiato anche il contachilometri passando al
6
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digitale SIP, comodissimo per chi viaggia:
temperatura, km/h totali e parziali, giri motore e
orario… ci vuole. Un occhio particolare alle
sospensioni, dopo averne provate diverse su e giù
per lo sterrato del torrente Conca, ho scelto il top
della BGM anteriori e posteriori: fenomenali, anche
se in strada il limite di piega è la marmitta… oltre
di lì non vai, ma sullo sterrato ti permettono di
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guidare forte e in “sicurezza”, accompagnate da
due bei copertoni da cross arrivati dai circuiti di
ApeCross tramite Alex della Pneus Gabicce. Ah bè
poi c’è la marmitta: una Gori, punto e basta. Ha
consentito il miglioramento totale del motore nei
bassi ma soprattutto ha dato una spinta continua e
progressiva, e per questo ringrazio il mio amico
Giancarlo”.

ADA ONLUS CATTOLICA PER LA TANZANIA
L’Associazione Cattolica per la Tanzania è nata nel
2007 dall’incontro casuale tra il medico Maurizio
Lugli di Cattolica e padre Calistus Carino a capo di
una piccola congregazione cattolica a Sabuko, alle
falde del Kilimangiaro. Col tempo altri si
aggregarono e si fondò a Morciano la ADA Onlus
che facilitò l’intervento di altri medici e molti altri
volontari; venne costruito un pozzo alimentato con
pannelli fotovoltaici e un dormitorio. Il passo
successivo è stato l’inizio del lavori, a Karansi, di
costruzione della scuola secondaria di indirizzo
scientifico che potrà ospitare 600 persone tra
studenti, insegnanti e personale scolastico. La
scuola sorge su una ex-scuola professionale, sono
già stati costruiti i 4 piani per garantire spazio

sufficiente a tutti i sei anni di corso, una cucina ed
un ampio refettorio ed i lavori dovrebbero essere
completati in breve.

7
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LA PASSIONE AUMENTA:
A CAPACCIO SCALO NASCE IL MUSEO
“LAMBRETTA CLUB SALERNO”
di Antonio Vuolo

Sono trascorsi un bel po' di anni dal 1953, anno in

minciato a collezionare pezzi d'epoca: tutti i mo-

cui il capaccese Donato Sangiovanni in sella alla

delli della produzione Innocenti, l'archivio storico

propria Lambretta percorreva i 446 km del Giro

della Commissionaria Innocenti di Guido Iannone a

della Campania e del Lazio. Ma gli appassionati

Salerno, vari accessori, immagini del raduno na-

della "sportiva" a due ruote negli anni sono tripli-

zionale svoltosi nel ‘60 sempre a Salerno e tante

cati in Provincia di Salerno e proprio a Capaccio

altre testimonianze. Così, il 6 gennaio scorso, in oc-

Scalo alcune testimonianze di quella impresa sono

casione dell'anniversario della storica festa della

ancora ben visibili. Nel museo "Lambretta Club Sa-

"Befana del Vigile", è stato inaugurato il museo e

lerno", appena nato, infatti si possono ripercorre

tutti questi reperti possono essere visti nel museo al-

oltre cinquant’anni di storia di questo fantastico mo-

lestito da Cola stesso, presidente del Lambretta Club

toveicolo che ha fatto innamorare milioni di italiani.
Il museo, dedicato allo storico lambrettista capaccese Emilio Quaglia, nasce dall'idea di un gruppo
di amici primo fra i quali l'ingegnere Gianpiero
Cola che già alla fine degli anni novanta aveva co-

8
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Campania e vicepresidente del movimento nazio-

D'Avossa, all'archivio storico della Commissionaria

nale. All'interno del museo, rivolto a tutti gli ap-

Innocenti. Oggi se questo sogno si avvera è merito

passionati del settore, si possono ammirare pezzi

di un gruppo affiatato di amici, tra i quali Andrea

d'epoca, a cominciare da tre Lambrette del '47. C'è

Landi, Costabile Gatto, Nicolangelo Di Stasi, Luigi

poi tutta la produzione Innocenti fino alla fine degli

Rinaldi, Antonio de Cristoforo, Domenico Vicedo-

anni settanta, con un totale di oltre cinquanta Lam-

mini, Gennaro Baccari e Donato Margiotta, che si

brette.

sono impegnati con grande amore. Ringrazio tutti
coloro che con cura hanno raccolto e donato al

“Agli inizi del 2000 - racconta Cola (nella foto in

Lambretta Club Campania i loro ricordi, conce-

questa pagina) - si stava perdendo tutto il patri-

dendoci la possibilita’, in questo spazio raccolto,

monio storico e culturale della Lambretta in pro-

di visitare tali ri-

vincia di Salerno. Poi, grazie alla forte passione di

cordi ormai pas-

un gruppo di amici, siamo riusciti a recuperare una

sati ma sempre

buona parte di quel patrimonio e promuovere

vivi dentro di noi”.

anche il restauro”. Il viaggio all'interno del museo

“In

è reso ancora più affascinante dalla presenza di

ringrazio

trofei, medaglie ed accessori, tra i quali caschi

che

d'epoca. “Attraverso questo piccolo museo - conti-

hanno alimentato

nua l'ingegnere - vogliamo far rivivere questa sfre-

questa passione,

nata passione per la Lambretta. All'interno c'è una

ma soprattutto rin-

gran parte della sua storia in provincia di Salerno:

grazio

dalla storia delle concessionarie del ragioner

per averci con-

conclusione
coloro

negli

anni

Jannone

9
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un gruppo affiatato di amici che da anni coltivano
in modo assiduo la passione per la Lambretta e
grazie all’impegno di tutto l’organigramma del
Club, siamo riusciti a promuovere il restauro a Salerno e in Campania. Abbiamo fatto rinascere l’antica passione e, attraverso il nostro impegno,
portiamo in giro queste splendide Lambrette: un
tempo mezzo necessario per vivere e per lavorare,

cesso di preservare la sua vita attraverso i suoi ricordi e le foto dell’epoca. Un grazie caloroso va
anche l’Avvocato Nunziante che ha permesso di
acquisire il club un tempo da lui presieduto. Grazie di cuore a tutti i membri del Lambretta club Italia e al Presidente Nazionale Avv. Leo Schiavo che
hanno ridato al club di Salerno il giusto valore sociale, permettendogli di continuare a vivere e a far
crescere la propria passione attraverso i raduni e
le manifestazioni”.
Oggi tutti noi del Lambretta Club Campania siamo

mentre oggi rappresenta soltanto un gustoso contorno alla vita.
Per mezzo nostro ed attraverso le nostre manifestazioni i giovani hanno capito cos’è una Lambretta e quello che ha rappresentato in passato:
con Lei sono nati amori, gioie e storie che oggi è
persino possibile rivivere di nuovo in sella a una
Lambretta. Prossimamente, infine, uscirà un libro
scritto dall'ingegnere Cola sulla storia salernitana
della commercializzazione della Lambretta.
10
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Il Museo Lambretta Club Salerno “Emilio Quaglia” si trova presso la sede legale del Lambretta Club
Campania (C/O Cola Costruzioni, Via Procuzzi, 40 - Capaccio Scalo - SA; tel. 0828-2725569) ed è
visitabile gratuitamente la domenica mattina ore 10 - 12, o su prenotazione.

11
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LAMBRETTA “OLD RACING”
di Carmine Mastrascusa

Sono socio del Lambretta Club Calabria di Castrovillari e vorrei raccontarvi la storia della mia Lambretta Racing che ho finito di realizzare da non
molto tempo; preciso che ho già esperienze motoristiche in passato, avendo lavorato in passato sulle
Alfa Romeo, mentre da ormai 10 anni mi diletto
sulle Lambrette Innocenti a livello amatoriale.
Fortunatamente riesco a “fare” abbastanza, poiché
possiedo tre Lambrette, una Vespa ed una Fiat 850
Coupè del 1968, alle quali sono molto legato. Una
delle Lambrette è una 125 Li appartenuta a mio
padre, perfettamente conservata.
Riguardo alla carrozzeria della Lambretta Racing
mi sono affidato ai miei amici carrozzieri Antonio
e Roberto De Bartolo, anch’essi soci del mio stesso
club: abbiamo scelto una colorazione nero metallizzato doppio strato e nel rimontaggio sono state
usate parti di lamierati cromate e sono state modificate anche le pedane posteriori; inoltre è stato
montato un freno a disco Campagnolo originale
per migliorare la frenata e sono stati adottati dei
pneumatici da pista Dunlop TT92 per migliorare la
tenuta alle alte velocità.
Per quanto riguarda il motore ho voluto usare un
carter della 200 ed un cilindro in ghisa sempre
della 200 DL, realizzando così una conversione con
un pistone della Honda MTX 200: questa modifica

veniva usata anni fa dagli inglesi; in pratica bisogna adattare questo speciale pistone nel cilindro
della Lambretta apportando naturalmente modifiche alle luci ed alla testata. Ovviamente abbiamo
montato anche un cambio della 200 e precisamente quello della DL allungandolo con una campana da 46 denti ed un pignone da 19 denti
portando il ratio di quarta a 4,84. Poi si è proceduto alla carburazione montando un carburatore
PHBE da 34 mm. e una marmitta Gori da 50 mm.
vuota modello racing, naturalmente con un’accensione elettronica da 12 volt. Il lavoro è stato eseguito materialmente da me e le fasature del cilindro
ho potuto estrapolarle da un cilindro simile offertomi dal mio amico Paolo Catani che ringrazio.
Dopo aver concluso il lavoro ed aver effettuato un
rodaggio di circa 800 km. è arrivato finalmente il
giorno di provare le effettive prestazioni di questo
mio progetto. Considerando che sono un po’ avanti
con gli anni ho preferito che il pilota di questa
prova fosse il mio amico Anselmo Belmonte (in foto

12
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col giubbotto rosso), anche lui nostro socio. Con un

stimolare i giovani ad impegnarsi nella meccanica,

po’ d’emozione in macchina assieme a Peppe

che dà grandi soddisfazioni! In conclusione voglio

Aversa e Adolfo De Bartolo abbiamo seguito la

ringraziare tutti coloro, a cominciare da Gori che

Lambretta lanciata al massimo ed abbiamo potuto

mi ha fornito la marmitta, che hanno contribuito

testare la velocità effettiva sia col tachimetro della

alla riuscita di questo progetto.

macchina sia col navigatore satellitare: ebbene, in
un tratto di superstrada in piena sicurezza, con
molta soddisfazione abbiamo potuto raggiungere i
133 km/h effettivi ed i 140 km/h di tachimetro (potete vedere la prova su Youtube alla voce “Lambretta conversione Honda”).
Posso dirvi che mi ritengo soddisfatto di questo risultato avendo investito veramente poco e usando
quello che avevo nella mia piccola officina. Come
si dice: poca spesa, tanta resa! Questo è dunque
un ottimo progetto: l’unico problema è trovare i pistoni che sono rarissimi in giro. In ogni caso ve l’ho
voluto raccontare non per dimostrare nulla, ma per
13
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LAMBRETTA LI III SERIE…….DEL 1958?
di Duilio Nano - Lambretta Club Liguria

In questi anni abbiamo assistito all’apparire in
diversi racconti sui libri, in documentari e nei film di
qualche esemplare della nostra beneamata
Lambretta; a volte come (giustamente!) protagonista
assoluta della scena, altre in cui essa appare anche
solo marginalmente. Ma tutto questo, per noi
appassionati, è stato senza dubbio un motivo di
grande soddisfazione.
Tuttavia in alcuni casi gli autori hanno commesso
purtroppo degli imperdonabili errori, come quello
terrificante di “scambiare” la Lambretta con la
Vespa, oppure, meno gravi, quello di collocare
modelli specifici in epoche sbagliate rispetto alla

una 125 modello C.
La presenza della “C” è ragionevole, in quanto
circolante già da diversi anni, ma la LI 3a serie
sarebbe apparsa sul mercato soltanto a partire dal
1961, cioè tre anni dopo le riprese del film!
A questo punto viene spontanea una domanda: gli
autori del film avranno chiesto consiglio agli amici
lambrettisti romani? Visto il risultato direi di no!
Però noi…. siamo lambrettisti appassionati e
competenti, siamo felici di esserlo e non bisogna
mai dimenticare che difficilmente sfugge qualcosa
all’occhio vigile del lambrettista!

loro effettiva comparsa sul mercato, o altri di
modelli scambiati tra di loro, anche se ciò è
avvenuto in buona fede.
Riferendomi appunto a quest’ultima casistica ho
notato un grossolano errore nel film “Giovanni
XXIII”, trasmesso in televisione, nel quale si narra
la vita del “Papa buono”. Il film si riferisce all’anno
1958, esattamente al mese di ottobre, quando il
cardinale Roncalli si trovava a Roma per il conclave
che lo avrebbe eletto Papa e stava camminando
con altre persone in una via della Capitale. Nella
scena si vede come da un portone spuntano due
Lambrette: prima una 125 modello LI 3a serie, poi
14

(Le foto non sono di qualità poiché sono state tratte
direttamente dalla pellicola)
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A ROMA IL RADUNO NAZIONALE 2013
SI SVOLGERÀ DAL 24 AL 26 MAGGIO 2013
A ROMA IL RADUNO NAZIONALE DEL
LAMBRETTA CLUB D’ITALIA, UNA TRADIZIONE
CHE ORMAI DA 20 ANNI RIUNISCE OGNI
PRIMAVERA TANTI LAMBRETTISTI ITALIANI IN
UN GRANDE RADUNO CHE SI SVOLGE IN
UNA PRESTIGIOSA LOCALITÀ DEL NOSTRO

21° Raduno Nazionale

PAESE. L’EDIZIONE DI QUEST’ANNO È

Lambretta

ORGANIZZATA DAL LAMBRETTA CLUB LAZIO

Club d’Italia

ROMA • 24 - 25 - 26 MAGGIO 2013
SINTESI DEL PROGRAMMA
VENERDI’ 24 MAGGIO 2013 - Registrazione e concentrazione dei partecipanti iscritti nella struttura di accoglienza
Camping Villaggio Fabulous, Via di Malafede / altezza Via Cristoforo Colombo, km. 18 - Roma. Quindi Partenza
alla volta della Città Militare Cecchignola - MUSEO DELLA MOTO-RIZZAZIONE MILITARE con sosta dei mezzi e visita guidata. Dopo il pranzo Ripartenza alla volta del MUSEO DELLA CIVILTA’ ROMANA E PLANETARIO, con sosta
dei mezzi nel piazzale antistante l’ingresso e visita. nel pomeriggio visita all’ABBAZIA / GROTTA DELLE TRE FONTANE e alla “NUVOLA” di Fuksas se alla data del raduno sarà ultimata. Al termine: ritorno al sito di accoglienza e
serata libera per tutti i partecipanti. KM. PREVISTI: circa 40
SABATO 25 MAGGIO 2013
Dopo la registrazione dei nuovi arrivati, si parte dal Camping Fabulous alla volta del MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE DI VIGNA DI VALLE a Bracciano percorrendo la Via Aurelia. Dopo la visita pranzo all’interno
della struttura del Museo e giro del lago con sosta a Bracciano/Anguillara. Alla conclusione della giornata rientro
alla sede del raduno e cena con gruppo musicale. KM PREVISTI: Circa 90
DOMENICA 26 MAGGIO 2013
È la giornata del tour cittadino: Via Cristoforo
Colombo, Via delle Terme di Caracalla, Piazza
di Porta Capena, Via di S. Gregorio, periplo del
Colosseo, Via dei Cerchi, Bocca della verità con
sosta. Lungotevere, salita al Gianicolo con breve
sosta, fontana Paola, Lungotevere, Piazzale Belle
Arti, Via di Valle Giulia, Viale delle Belle Arti,
parcheggio in Piazzale Paolina Borghese, passeggiata e breve sosta al Pincio, discesa con
passaggio sul lungotevere di destra con visita e
sosta all’Ara Pacis, ripartenza. Il pranzo si svolgerà all’interno della Caserma Macao a Viale di
Castro Pretorio. Alla conclusione del pranzo:
Fine della manifestazione e rientro alla sede del
raduno.
KM PREVISTI: Circa 40

15
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LAMBRETTINO DELLA SOLIDARIETÀ - 2012
a cura di Alessandro Pisacane - Lambretta Club Liguria

A

dicembre

cade

come

di

consueto

un

appuntamento imprescindibile per il nostro club, il
“Lambrettino della solidarietà”, lotteria a premi il

cui

ricavato

viene

devoluto

interamente

all’associazione “Gigi Ghirotti”. Anche in questa
sesta edizione, nonostante l’anno difficile, la
partecipazione in termini di biglietti venduti e di
Lambrette esposte ha evidenziato la generosità dei
nostri soci, dei membri del forum “Scooterdepoca”
16
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La giornata fredda, seppur accompagnata dal sole,
è filata liscia fino alla sua conclusione, avvenuta nel
tardo pomeriggio con l’estrazione dei premi. Un
doveroso ringraziamento va a tutti coloro che
hanno

partecipato

alla

raccolta

dei

fondi

comprando
uno o più biglietti legati al Lambrettino; soprattutto

e di numerose altre persone, anche estranee al
mondo delle due ruote.
Il primo premio messo in palio dal club è stato,
nuovamente, un “Lambrettino”, quest’anno un 48
cc bello, rosso e da restaurare, più altri premi: un
motore 125 LI 2° serie, ricambi e gadget vari,
alcuni gentilmente offerti da soci e simpatizzanti.
Il gruppo di 12 lambrette inserite nella mostra
statica, come sempre allestita a Genova il 9
dicembre scorso in Via Cesarea, ha fatto come già

ai numerosi membri del forum di “scooterdepoca”,

in altre occasioni un’ottima figura, alimentando la

che non hanno fatto mancare il loro aiuto e che

curiosità e l'ammirazione dei passanti che giravano

hanno contribuito a raggiungere la ragguardevole

per i negozi aperti in occasione delle vicine feste

cifra di 1200 Euro, che è stata consegnata al

natalizie. Nel nostro gazebo sono stati accolti,

presidente dell'Associazione Gigi Ghirotti, il dott.

come al solito, anche i volontari della Gigi Ghirotti

Luigi Henriquet, da una delegazione del consiglio

per la raccolta delle offerte libere.

direttivo.

17
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Calendario 2013

Raduni

In questa pagina vi segnaliamo i raduni e le passeggiate del 2013 relative ai Lambretta Club regionali che ci hanno
comunicato le loro iniziative locali. Consultare i singoli siti internet regionali per eventuali aggiornamenti.

LAMBRETTA CLUB SARDEGNA
10/3 - Nuoro: “Donna in Lambretta” 4a edizione; 28/4 - Passeggiata “Terme in Sardegna”: giro per le località
termali conosciute e non...; 19/5 - Nuoro: “XI Incontro Regionale della Lambretta”: Settembre/Ottobre
“Vendemmia in Lambretta” (data da definire in base alla maturazione dell'uva!!)

LAMBRETTA CLUB LAZIO
raduni nelle date 23 marzo; 14 aprile; 24/25/26 organizzazione raduno nazionale; 6/7 luglio; 8 settembre
(Aprilia); 29 settembre (Capena).

LAMBRETTA CLUB CAMPANIA
25/4 - Agropoli; 1/5 - S.Maria di Castellabate; 9/6 - Paestum:XI edizione “La passione va in Lambretta”; 28/7
- ritrovo al Museo Lambretta salernitano; 10/8 - Paestum: Esposizione modelli d’epoca; 15/9 - Passeggiata a
Giungano; 30/11 - Pranzo sociale.

LAMBRETTA CLUB TRIVENETO
26 e 27/4 - con L.C. Lombardia per il Giro del lago di Garda; 1/5 - Raduno di Curulus a Corlo Ferrara; 21,22
e 23/6 - Raid in notturna da definire; 16/6 – Raduno di Tezze sul Brenta; 7/7 - 5° Lambretta Scooter Day a Villamarzana (RO); 23, 24 e 25/8 - Raduno Interregionale di Costermano con raid della Valpolicella; Settembre Raid
Verona - Po di Pila;

LAMBRETTA CLUB LOMBARDIA
15, 16 e 17/2 - Stand L.C.L. a Novegro Mostra scambio; 10/3 - Raduno Statico “Cioccolata e dintorni”; 24/3
- Orio al serio (BG); 26 e 27/4 - con L.C. Triveneto per il Giro del lago di Garda; 30/6 - Isola Bergamasca Bonate Sopra (BG); 7/7 - 5° Ritrovo al Passo del Brallo (PV); 20 e 21/7 - “Translaghi”; 8/9 - 3° “Lambretta Day”
Alzano Lombardo; Settembre: Raduno “La via dei vini Oltrepo Pavese; Evento rievocativo monomodello; 12 e
13/10: Castagnata; Novembre: Stand L.C.L. a Novegro Mostra; Dicembre: Pranzo sociale e panettonata al Museo
Lambretta a Rodano.

LAMBRETTA CLUB ABBRUZZO
14/4 - Santuario di S.Gabriele (TE); 5/5 - Cattedrale e Museo di Atri (TE); 12/5 - Esposizione moto d’epoca a
Pescara; 9/6 - Visita culturale a Raiano-Corfinio (AQ); 30/6 - Osservatorio astronomico a Campo Imperatore;
7/7 - Raduno moto d’epoca a Luco dei Marsi (AQ); 14/7 - Parco Nazionale di Scanno-Pescina (AQ); 1/9 - 6°
Raduno regionale Marche; 1/9 - 7° Mototrofeo d’epoca “F.Naglia”; 22/9 - Raduno regionale a Pescara.

LAMBRETTA CLUB PIEMONTE

E

VALLE D’A OSTA

8,9 e 10/2 - stand L.C.P.V.A. a Torino-Lingotto Automotoretrò”; 7/4: Fiera di Primavera a Rivalta (TO); 5,6 e 7/4:
33a Mostra CAMER a Reggio Emilia; aprile/Maggio: Raduni a Vercelli e Raduno regionale Piemonte Valle d’Aosta; 10,11 e 12 maggio - ASI Motorshow a Varano; 2/6 - Raduno “Teste Calde” Delegazione Asti a Variglie
(AT); 30/6 Raduno Pro-loco Calliano (AT); 7/7 - Raduno tre regioni al Brallo con L.C. Lombardia e L.C. Liguria;
14/7 - Raduno al Montjouet (AO); 28/7 - Raduno moto d’epoca Valle di Susa a Chiomonte (TO); 25/8 - Raduno
Motoclub “La Rocca” a Cavour (TO); 31/8 e 1/9 - 25a Mostra-scambio Veteran Motor Club a Nizza Monferrato
(TO); 8/9 - Raduno Delegazione Verbano/Cusio/Ossola a Gozzano (NO); 22/9 - Raduno Delegazione Cuneo
ad Alba (CN); 6/10 - Raduno delegazione Asti a Costigliole (AT); 20/10 - 5° Raduno “Lambrette Pinerolesi” all’Exposasco di Osasco (TO); 30/11 e 1/12 - Incontro col L.C.Liguria a Villanova d’Albenga (IM); 14/12 - Pranzo
sociale.

LAMBRETTA CLUB LIGURIA
24/3 - Gita a Moneglia; 21/4 - Appuntamento di Primavera - raduno scooter ASI a Genova; 5/5 - Raduno Regionale; 7/7 - Raduno tre regioni al Brallo con L.C. Lombardia e L.C. Piemonte; 8/12 - VII Memorial Giorgio
Costabeber a Genova.
..............................................................................................................................ALTRI RADUNI A PG. 29
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UNA LAMBRETTA MOLTO PARTICOLARE
di Romano Antonio Romano
Lo scorso anno (vedi Notiziario 33) noi dell’Old Lambretta Club Campania abbiamo partecipato al raduno
di motoveicoli d’epoca che si è svolto a Napoli.
Appena arrivati sul posto del raduno, ovviamente e
come da tradizione partenopea, ci siamo avviati verso il
bar più vicino per gustare la classica “tazzulella” di
caffè. Ma una volta entrati nel bar, l’attenzione di noi
tutti venne catturata da un esemplare di Lambretta J50,
messa a bella posta al centro del bar, che ci ha fatto dimenticare tutto il resto, caffè compreso!
Tutti, in Italia, conoscono il viscerale attaccamento dei
napoletani verso la propria squadra del cuore (il Napoli, ovvio, anche per me), ma non avremmo mai pensato che la passione arrivasse a tanto….. Insomma, per

Il proprietario del bar è ovviamente gelosissimo di questo gioiellino, che tra l’altro è perfettamente marciante e
non lascia che nessuno ci si sieda o si metta a “smanettare” con i comandi. C’è da dire che il bar è un vero e
proprio “santuario” della squadra del Napoli, con foto
e magliette dei giocatori autografate, prime pagine di
giornali sportivi incorniciate, oggettistica e tutto quanto
si ricollega alla squadra.
farla breve, nel bar, che si chiama “Caffetteria degli Azzurri” faceva bella mostra di sé questa Lambretta estremamente “personalizzata” con i colori e i simboli del
Napoli!

Questa Lambretta è stata dipinta da un famoso aerografo partenopeo, appassionato anche lui dei colori azzurri. Pregevole lo stemma del “ciuccio” (l’asinello, è il
simbolo della squadra), così come le personalizzazioni
con ritratti dei giocatori o la raffigurazione del Maschio
Angioino, il simbolo della città di Napoli insieme al Vesuvio, anche se ai “puristi” della Lambretta potrà venire
un accidente. Chissà se esiste qualche altra Lambretta
del genere in Italia, con i colori di altre squadre: ma questa, una sorta di “primizia”, non poteva essere stata realizzata da nessuna altra parte all’infuori di Napoli i cui
tifosi, notoriamente, sono decisamente….“vulcanici”!
19
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NOTIZIE SULL’EUROLAMBRETTA 2013
7 - 8 - 9 GIUGNO 2013 AD AVIGNONE IN FRANCIA (PROVENZA)
Il 24° EuroLambretta Jamboree quest’anno è
organizzato dal Lambretta Club di Francia ed è
riservato esclusivamente ai soci di tutti i Lambretta
Club nazionali in tutto il mondo che desiderano
passare tre giorni “lambrettistici” molto intensi e
speciali in compagnia degli appassionati di tutta
Europa.
Il centro del raduno è stabilito presso il campeggio
du Pont d'Avignon****, sull'isola di Barthelasse, che
dispone di bar, supermercato, piscina, ecc.
L’accoglienza dei partecipanti inizierà il giorno
giovedì 6 giugno alle ore 14.
Tutti gli eventi durante il fine settimana, compresa la
cena di gala si terranno in questo luogo. Gli spazi
per i camper e i caravan hanno un costo aggiuntivo
per la durata del soggiorno e questo supplemento
include le connessioni per l'energia elettrica,

l’acqua e le fognature.
Il prezzo di ingresso è di
90 euro a persona e
comprende:
un
posto
in
campeggio con tenda e
scooter più auto, da
venerdì 7 a Domenica 9
giugno fino a mezzogiorno, oltre all'uso di
attrezzature da campeggio; le cene e i pranzi
(leggeri) di venerdì e sabato, l'ingresso a tutte le
manifestazioni dell’evento e una borsa con souvenir
vari e i biglietti / pasto; assistenza medica e
assistenza tecnica.
Tariffe ridotte sono previste per i bambini
accompagnati da un genitore. Le eventuali notti
supplementari di campeggio per giovedi e
domenica saranno offerte ad un prezzo scontato.
Molti alberghi sono disponibili nei pressi del
campeggio; sul nostro sito ufficiale ci sono indirizzi
e dettagli di alcuni di essi.
ATTENZIONE: LE ISCRIZIONI VERRANNO
ACCETTATE SOLO FINO AL 1° MARZO ED IL
NUMERO DI POSTI MAX AMMESSO E’ DI 1000
PER TUTTA L’EUROPA
IL MODULO DI ADESIONE SI PUO’ TROVARE A
QUESTO INDIRIZZO INTERNET DEL NOSTRO
SITO UFFICIALE:
http://www.lambrettaclubitalia.it/public/upload/
Modulo_d_iscrizione_eurojamboree.pdf
VA COMPILATO, FIRMATO ED UNA COPIA VA
PORTATA CON VOI. DA NON DIMENTICARE DI
PRESENTARE LA TESSERA UNICA NAZIONALE!!!
Ricordate che il bonifico per l’iscrizione al raduno
va effettuato entro il 1° marzo 2013 al c/c del
proprio club di appartenenza.
Per iscriversi è necessario essere soci del Lambretta
Club d’Italia per l’anno 2013; contattate il
Responsabile club stranieri Andrea Rossi via e-mail
per lasciare i dati necessari all’iscrizione stessa e
per tutte le info sulla manifestazione:
ANDREA ROSSI - 338/3889569 (ore pasti) eurolambretta@lambrettaclubitalia.it

20
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Il 31 dicembre scorso il Presidente del Lambretta Club Sicilia Crispino Ditta insieme a Paolo Solina e a Francesco
Oddo ha consegnato al responsabile della Casa famiglia “Maria Santissima” di Trapani il ricavato della raccolta di
beneficenza, effettuata in occasione del “Natale in Lambretta e moto d’epoca” del 9 dicembre e del pranzo sociale.
In questa pagina alcune immagini di quella simpatica manifestazione
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CON IL LAMBRETTINO A PARIGI NEL 1958
di Enrico Montorsi - Casinalbo (Modena)

A 17 anni si è padroni del mondo, si fanno progetti e, soprattutto, si ha la voglia di cominciare a
conoscerlo il mondo, il teatro della tua vita. Da studente, che pensieri vuoi avere: viaggiare, divertirsi,
il giusto impegno nello studio, quel tanto per essere
promossi (in realtà minimo) e fare dei programmi
per il futuro. Verso la fine degli anni ‘50 il boom
economico postbellico porta ad una costante trasformazione degli stili di vita. Il 1958 è l’anno di
“Nel blu dipinto di blu” di Modugno, dell’entrata
in vigore dei trattati CEE e della “Legge Merlin”
(chiusura case di tolleranza), dei primi 100 km dell’Autostrada del Sole da Milano a Parma, dell’elezione di Papa Roncalli ma, soprattutto, nel 1958, in
Francia, in uno sconosciuto villaggio di pescatori, si
gira un film con Brigitte Bardot che indossa il bikini
e allora sembra che tutte le spiagge locali siano popolate di “bikini”. Si tratta di Saint-Tropez. A questo punto, è facile scegliere un itinerario a largo
respiro e di grande interesse e spessore “culturale”
per le vacanze: si va a Parigi, la Ville Lumière, passando ovviamente per Saint-Tropez.
In realtà, già da tempo, il mio amico Giorgio ed io
avevamo in mente di fare un viaggio a Londra, pas-

22

sando per Parigi. Giorgio Ferrari, che era un promettente corridore ciclista, allora militava negli “Allievi” non avendo ancora l’età per essere nella
categoria dei “Dilettanti”.
Poiché era molto bravo aveva intenzione di intraprendere il viaggio con la sua bici da corsa: una
Bottecchia. Io invece avevo già in mente il Lambrettino. Poi, mettendo un po’ più di giudizio e vedendo che anche Carlo Cuoghi, possessore di una
Lambretta 125, vedeva di buon occhio questa possibile avventura, decidemmo di passare alla fase
esecutiva del progetto. Concordammo che mi sarei
occupato io delle relazioni esterne e comunicazioni
con gli indigeni locali, visto che avevo studiato il
francese a scuola, ma era opinione diffusa tra tutti
e tre che ce la saremmo cavata meglio col dialetto
modenese, incoraggiati dal fatto che qualche parola era uguale come
garage, bigné, o simile come la parola
cavatappi che in francese è tire-bouchon e
in dialetto nostro
suona
tirabussòun,
come diceva mio
padre: Enrico, dàam
al tirabussòun ch’à vòi
avrìr ’na bùttéglia ed
Làmbròsc! (A parte il
nome Enrico, il resto
assomiglia proprio al
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francese!)
Giorgio “al munér”, Carlòun
“ed la Fiorita” ed io, determinati nel realizzare l’idea,
facciamo un inventario dei
mezzi disponibili: un Lambrettino 48 e una Lambretta
125 LD. Il piano prevede che
io porti sul Lambrettino la
tenda e il fornellino da campeggio con pentolame per
cuocere pasta e latte, mentre
Giorgio e Carlo, su Lambretta 125 dovevano portare
una valigia sul portapacchi
contenente il necessario per tutti e tre.
Il mio Lambrettino 48 del 1958 era il mio secondo
Lambrettino. Mio padre mi comprò il primo, con
bobina esterna, per andare a scuola a Modena
ogni giorno (circa 8 km. da Casinalbo) e me lo
cambiò con quello della seconda serie nel 1958.
L’avevo attrezzato col “parabreeze” perché non potevo andare a scuola solo nelle giornate di sole.
Spesso toglievo il tappo della marmitta e il Lambrettino mi dava la sensazione di essere una moto
di grossa cilindrata e a volte, quando ero senza parabrezza nelle stagioni più calde, mi sedevo sul
portapacchi con pancia sulla sella per migliorare
l’aerodinamica e raggiungere…. velocità pazzesche!
Il mio Lambrettino della prima serie aveva la sella
in gomma come quella che si vede nella figura a
lato, la mia era di colore chiaro e me la sono tenuta, perché molto comoda, per usarla su quello
nuovo. Ora mi è rimasto solo il telaio della sella in

gomma e ho dovuto mettere la sella in pelle.
La fase più critica del piano era di convincere i rispettivi genitori, soprattutto le madri. Con mia
grande soddisfazione, mia madre, nel darmi l’assenso ed una infinità di raccomandazioni, mi applicò l’immagine di San Cristoforo, protettore dei
viaggiatori, sull’ammortizzatore sinistro in modo da
garantirmi un sano ritorno (vedi particolare nelle
foto). In quei tempi di diffuso e partecipato sentimento religioso, questa soluzione valeva molto di
più di una buona assicurazione “all risks” attuale e
la sua efficacia era garantita.
Si pagava solo il bollo di circolazione e l’assicurazione non era obbligatoria. Non occorreva la patente ma il passaporto era necessario per andare in
Francia. Si trattava ora di tracciare l’itinerario sulle
mappe stradali di Italia e Francia, stimare i chilometri da percorrere, i giorni necessari e rimediare
un budget. Avevamo tutto il necessario tranne la
tenda per dormire nei campeggi, che ci venne prestata (una “due posti” per noi tre)
molto cortesemente da Carlo Maletti, che aveva fama di grande
viaggiatore. L’itinerario iniziale
comprendeva anche Londra e
l’avremmo confermato strada facendo, in funzione del tempo atmosferico che avremmo via via
trovato.
Il percorso effettivo fu poi: da Casinalbo a Genova e al confine d’Italia a SanRemo, poi Montecarlo,
Nizza, SaintTropez e tutta la costa
23
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sino a Marsiglia, dalla quale siamo risaliti su su fino
a Parigi: al ritorno Auxerre, poi fino a Losanna,
quindi il Colle del Gran San Bernardo (2.473
metri!), Aosta, e giù sino a Piacenza per arrivare
felici a Casinalbo. Tra distanza e giri locali abbiamo percorso un totale di oltre 3000 chilometri,
tutti su strade statali molto meno frequentate rispetto
a oggi e per questo meno pericolose per gli scooter. La durata del viaggio era libera, poteva essere
intorno alle due settimane ed anche il budget non
era ben definito. Il prezzo della benzina era inferiore allora alle 150 lire al litro (oggi costa 20 volte
tanto) e le spese previste erano limitate al campeg-

gio che abbiamo fatto anche in aree libere, al pane
e al latte perché saremmo partiti con scatolette di viveri e un po’ di salumi. Altre spese avrebbero potuto essere quelle per il Museo del Louvre, per il
Moulin Rouge e biglietti per salire sulla Tour Eiffel.
Spendemmo alla fine, tutto compreso, 19.000 lire
a testa! (pagina precedente: Giorgio e Carlo, oggi
ultra settantenni in Place Bellecour a Lyon, il Lambrettino è dietro il fotografo, purtroppo !?!)
Agosto era il mese ideale per il viaggio e partimmo.
Chi conosce il Lambrettino 48 sa che con la prima
marcia corta e la seconda un po’ lunga, è difficile
affrontare le salite con velocità costante, mentre la
Lambretta 125, anche con due persone a bordo
con valigia, manteneva costantemente un’ andatura
uniforme e si esprimeva al meglio.
Un momento imbarazzante ma divertente è stato a
Nizza quando a un semaforo, a causa di una brusca frenata, oltre venti panini freschi appena comprati, belli rotondi, il cui sacco di carta era mal
24
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fissato sul portapacchi del Lambrettino, si sparsero
sull’asfalto dell’incrocio in un modo che solo la
Legge di Murphy può giustificare, causando un po’
di disorientamento nel traffico. Il loro recupero è
stato totale anche se con qualche difficoltà e abbondanti risate. Una buona parte di essi è stata
consumata poi in spiaggia a Nizza di fronte al Negresco sulla Promenade des Anglais, splendido
posto che ci faceva sentire a nostro agio. La stessa
sensazione che avevamo provato già in precedenza, a Montecarlo, parcheggiando con orgoglio
Lambrettino e Lambretta vicino a Rolls-Royce, Ferrari e Aston Martin, davanti a uno dei più rappresentativi edifici della “Belle
Epoque”: il “Casino di Montecarlo.
Prima di arrivare a Parigi, fermate obbligatorie per ammirare
Fontainebleau e Versailles. Purtroppo, le foto col Lambrettino nei
giardini di Versailles sono state
nel tempo smarrite. A Parigi stabilimmo la nostra base al campeggio di Plessis-Robinson, dal
quale partivamo per le visite ai
punti importanti della città e al
quale tornavamo la sera, sempre
su un percorso in pavé che causava forti vibrazioni
ai raggi delle ruote e alle braccia oltre a far perdere aderenza ai motocicli e scooters e mettere a
dura prova gli ammortizzatori. Dall’alto della Torre
Eiffel il Lambrettino si vedeva piccolo piccolo e un
po’ scheletrico, mentre la Lambretta si distingueva
più chiaramente con la sua massa più netta.
Le conseguenze del pavé si manifestarono ben presto con la rottura di alcuni raggi delle ruote che io
non controllavo mai; ma si vede che erano di una
misura abbastanza standardizzata perché non
ebbi nessuna difficoltà per la loro sostituzione alla
prima officina meccanica incontrata.
Avemmo il nostro bel da fare anche quando a
causa del temporale si allagò la tenda poiché per
inesperienza non avevamo fatto i canalini di scolo
alla base delle pareti! Ma l’acquisto di un adeguato
foglio di nylon (non avevamo i materassini gonfiabili) ci salvò nelle notti successive.
A causa del freddo rinunciammo ad andare a Londra ed iniziammo il ritorno verso la calda Italia: ma
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eravamo nel 1958 e il traforo del Gran San Bernardo sarebbe stato inaugurato sei anni dopo e,
pochi anni più tardi anche il tunnel del Monte
Bianco…
Morale: il Passo del Gran San Bernardo era ed è
tuttora alto 2.473 metri e allora non era ancora
asfaltato! Con la prima marcia innestata il Lambrettino slittava sulla ghiaia e comunque, nei tratti
più pendenti bisognava aiutare il motore con efficaci pedalate per andare avanti. Le pedalate di
Giorgio, corridore ciclista che ogni tanto mi dava il
cambio, devo ammettere che erano più efficaci
delle mie. Lo sforzo e l’altitudine mi causarono comunque un principio di svenimento e malessere che si risolse
all’inizio della discesa, affrontata
con molta prudenza, per la scarsa
aderenza delle gomme sulla
ghiaia libera della strada.
Si avvertiva ormai l’odore della
“stalla” e l’ultima tappa, da Lausanne a Casinalbo via Colle del
Gran San Bernardo, la percorremmo senza fermarci. Attraversammo Aosta, Ivrea, Piacenza e
per la più familiare via Emilia arrivammo a Casinalbo alle 5 del
mattino (intorno ai 600 km non stop con un 48cc!).
Entrai in casa in silenzio senza svegliare i miei e
andai a dormire con l’impressione di essere ancora
con le braccia allungate verso il manubrio del Lambrettino per tutta la notte. Nel tardo mattino seguente, mia madre disse che il San Cristoforo
applicato sull’ammortizzatore aveva fatto il suo
buon lavoro. Come darle torto?
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Il Lambrettino si è comportato in modo egregio, con
performances eccezionali, mai un guasto e mi resi
conto solo dopo che l’idea di un possibile guasto
meccanico non ci ha nemmeno sfiorato la mente.
Oggi, per un viaggio così avremmo pezzi di ricambio al seguito con meccanico e auto d’appoggio, I-Pad, Internet e GPS a disposizione. Da allora
ad oggi ho sempre tenuto in funzione il Lambrettino anche se ne ho ridotto l’uso sia per l’introduzione del casco obbligatorio che per
l’assicurazione obbligatoria con targa. Il mio Lambrettino 48 ora è completamente restaurato, grazie alla competenza e abilità di Angelo,

appassionato hobbista (vedi foto) e del team di
Franco della Special di Formigine.
La Milano-Taranto che vorrei fare con Donato
DiDio, ideatore e organizzatore del Primo Raduno
Mondiale dei Lambrettini, è poco più di un migliaio
di km. Ben poca cosa a confronto degli oltre tremila km con tratti di strade non asfaltate della Casinalbo-Parigi-Casinalbo fatta nel
1958.
Se la Milano-Taranto passasse per
Saint-Tropez sarebbe certamente più
interessante, ma l’età ora mi consiglia
prudenza e, soprattutto, la motivazione
“bikini” è andata un po’ sfumando col
tempo; mi ricordo che era una cosa
molto importante ma ora non ho ben
presente il perché…. Mi sa che dovrei
fare un corso intensivo di aggiornamento per un adeguato recupero.., una
“deep immersion” come si usa dire
oggi!
25
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7° RADUNO REGIONALE DEL LAMBRETTA
CLUB LIGURIA
di Alessandro Pisacane
Finalmente il sole! Una giornata praticamente estiva ha
fatto da cornice al nostro settimo raduno regionale, che
si è svolto il 17 giugno tra Sestri Levante e Riva Trigoso.
Questa volta, per dare una decisa svolta alla mia vita
da lambrettista “virtuale” - ho intenzione di battere il record di durata di un restauro, ormai sono a 4 anni (!) non ho partecipato con la mia Vespa, come “vespista infiltrato”. No, questa volta ho cambiato mezzo: il furgone! Eh si, io e Giovanni, il presidente, abbiamo
utilizzato un bel furgone prestatoci da un gentile socio e,
con tutto l’armamentario per organizzare lo stand, insieme a due Lambrette LD “da parata”, ci siamo diretti
al punto di ritrovo, piazza Bo, una splendida piazzetta
davanti al mare a Sestri Levante.
Salutati i nostri soci della zona di Sestri e dintorni, che
ci hanno dato un grosso supporto soprattutto con focaccia e bevande, abbiamo allestito lo spazio che ci è stato
concesso e abbiamo cominciato ad accogliere i primi
arrivi dei soci.
Alla spicciolata sono arrivate le Lambrette e, con ordine
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e disciplina (potete immaginare…) abbiamo cominciato a
farci notare dai passanti: persone di una certa età che si fermavano a commentare ammirati
ricordando i loro fasti passati,
oppure ragazze di bell’aspetto
(meglio mantenere una terminologia adeguata) che scattavano
foto alle lambre e chiedevano se
fossero in vendita; oppure vespisti, avete letto bene, vespisti, letteralmente
ammirati
che,
passando sul lungomare, ci ve-

A pomeriggio inoltrato i nostri amici hanno fatto
rotta sulla via del ritorno; io e Giovanni ci siamo
rinfrescati con il primo bagno di stagione (visto che
nei precedenti weekend pioveva sempre), abbiamo ripreso il furgone e, stanchi per il “duro lavoro”, abbiamo fatto ritorno alle nostre case; non
prima di aver partecipato malvolentieri ad una
bella coda in autostrada!
Ahhhh, aver avuto una Lambretta…….

devano e si fermavano incantati, come se non
avessero mai visto simili meraviglie (e in effetti…….).
Al momento della partenza per il giro, che si è
snodato lungo il percorso della precedente tappa
del Giro d’Italia, i partecipanti al nostro raduno
erano oltre la quarantina, con un totale di 35
mezzi tirati a lucido e con una varietà di modelli
tale da ripercorrere quasi tutta la produzione
scooteristica della Innocenti. Nostri opsiti erano
amici provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte,
dall’Emilia Romagna………… e anche dalla Liguria, và!
Al termine del giro turistico il gruppo si è diretto a
Riva Trigoso, antico borgo marinaro vicino a Sestri Levante, dove è stato accolto, in riva al mare,
dal Comitato del Bagnun, un gruppo di persone
molto affiatato che ci ha offerto il pranzo a base
di pesce e ci ha assolutamente viziati. A seguire,
ben rifocillati, abbiamo dato vita ad una lotteria
ricca di premi per tutti e che ha gratificato un nostro socio con il primo premio messo a disposizione: un bel casco viola!
27
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LAMBRETTA 125 LI, CHE PASSIONE...
di Carminio D’Agostino - Presidente del Lambretta Club di Ariano Irpino (AV).

La vita è fatta di sogni e questi nel tempo spesso si
trasformano in passioni. Il mio sogno nasce nel
lontano 1962 quando mio fratello compra una
Lambretta 125 LI per accorciare le distanze dal
lavoro, ed io, allora bambino, resto affascinato da
questa due ruote verde acqua brillante, tanto che
chiedo sempre di essere portato in giro; la cosa mi
riempie di gioia e cresce la voglia di averne anch’io
una.
A distanza di qualche tempo vengo accontentato:
l’arrivo di una quattro ruote per mio fratello
realizza il mio piccolo sogno di fare della 125LI il
mio mezzo di trasporto. Inizia così la conquista
della mia libertà di movimento mi sento un re a
bordo dell’agognata Lambretta che fortunatamente

mezzo

affascina anche la donna che poi è diventata la mia

passeggiate. Il tempo passa, la famiglia si allarga

regina. Per anni la Lambretta è stato il nostro

e quello che era un sogno oramai esaudito viene

di

trasporto

preferito

per

lunghe

accantonato e parcheggiato in un garage per circa
20 anni.
Fino a quando, ormai in pensione, un giorno come
quel bambino che vide la 125 LI per la prima volta,
togliendo il telo che la copriva ho riscoperto
l’amore mai passato e, quello che era un sogno
ormai realizzato, è diventata una vera e propria
passione. “Lei” era messa male ma avendo
dedicato una vita alla meccanica mi sono
rimboccato le maniche e ho cominciato a fare delle
ricerche per verificare se ci fosse la possibilità di
comprare ricambi originali per far tornare a nuova
vita quel che rimaneva di una 125LI abbandonata
per tanto tempo. Nel giro di un anno nel tempo
libero ho smontato pezzo per pezzo fotografando
ogni mossa per non aver difficoltà poi nel
rimontarla: ho sostituito i pezzi necessari, ho
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me e con piacere ci scambiamo consigli su come
risolvere piccoli problemi meccanici e informazioni
su vicini raduni dove non perdiamo occasioni di
partecipare e portare in giro le nostre Lambrette in
bella mostra e soprattutto condividere un hobby
che è una vera e propria forte passione. Il 24
Ottobre 2012 la mia 125LI ha compiuto 50 anni
dalla prima immatricolazione ed eccoci qui a
festeggiare tutti insieme l’evento che da sogno
iniziale di bambino
riparato il motore e la carrozzeria e prove dopo

è poi è divenuto una

prove ho risolto con tenacia tutte le difficoltà

passione non solo

incontrate, tanto che finalmente oggi la mia 125LI

per me, ma per

è come nuova.

tutta

Poi si sa come vanno queste cose, nel tempo non mi

famiglia.

la

mia

sono accontentato di averne una, ne ho comprate
altre due che allo stesso modo ho rimesso a nuovo
ed ho scoperto che ci sono tanti appassionati come

NOTIZIE DAI CLUB
Alcuni Club regionali nelle ultime settimane hanno rinnovato i propri consigli direttivi. Il Lambretta Club
Umbria ha eletto presidente Luca Pettinari, mentre vicepresidenti sono Giovanni Bertinelli e Giuliano
Natalicchi. Il calendario provvisorio dei raduni 2013 del L.C. Umbria prevede: il 12 maggio “In Lambretta
a Porchettiamo - S. Terenziano”, il 22 giugno l’Innocenti day Lago Trasimeno - Val d’Orcia, l’8 settembre
il Trofeo Borgobello - rievocazione storica della Coppa Città di Perugia 1954, il 15 settembre il 12° Raduno
regionale a Cannara e il “22 dicembre Babbo Natale in Lambretta” nel centro storico di Perugia. Si sono
svolte anche le elezioni per gli organi direttivi del Lambretta Club Piemonte con la nomina a Presidente di
Roberto Ferrero, del Lambretta Club Lazio con la conferma alla presidenza di Ennio Cesarini, mentre vice
è Emilio Compagnoni. Il L.C.L. quest’anno è incaricato dell’importante evento dell’organizzazione del
Raduno Nazionale il 24 - 25 - 26 maggio a Roma.
Inoltre è ora pienamente operativo il Lambretta Club Modena, il cui presidente è Cristiano Pecchi
(cristiano.pecchi@vivomodena.com 335-7298757) e la sede è a Formigine in Via Panini, 6.
Il programma dell’Old Lambretta Club Campania inizia il 21 aprile con la passeggiata sulla costiera ed
arrivo ad Amalfi, il 12 maggio raduno ad Acerra “Sulle orme di Pulcinella”, il 23 giugno la scalata del
Vesuvio, il 7 luglio il Caffè del lambrettista, il 31 agosto raduno a Caserta e chiusura il 29 settembre.
29
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Lettere @l Direttore
• Buon giorno. Da molto tempo ricevo regolarmente il "Notiziario Lambretta" che è ben fatto e lo ritengo uno strumento indispensabile di informazione per gli appassionati lambrettisti. Però manca una "rubrica tecnica" che dia consigli e risponda ai
problemi che incontra un lambrettista. La rubrica potrebbe essere gestita da una ditta specializzata in restauri e manutenzioni.
Questa ditta verrebbe ampiamente ricompensata del suo lavoro (articoli su argomenti tecnici) con la pubblicità procurata con i
suoi stessi articoli. In fine la rubrica aprirebbe un rapporto diretto col singolo lambrettista e rispondendo alle varie domande offrirebbe a tutti utili consigli per il miglior utilizzo della propria Lambretta.
Cordiali saluti.
Spagnolli Agostino - Trento

• Gentile Signor Spagnolli,
la ringrazio molto per gli apprezzamenti positivi che fa sul Notiziario Lambretta, che curiamo, mi creda, con grande passione.
Abbiamo più volte pensato di inserire informazioni di carattere tecnico, ma crediamo che non sia questa la sede più opportuna,
per la vastità delle notizie che si potrebbero fornire: non escludiamo in assoluto di ospitare in futuro consigli tecnici, ma al momento preferiamo dare evidenza alle notizie che riguardano la storia della Lambretta, attualizzate al giorno d’oggi come la posa
di una targa per ricordare i grandi del passato, o aspetti curiosi come il ritrovamento ed il restauro di un modello, “pezzi” particolari come il motoscafo Lambretta, documenti dell’Innocenti di grande interesse, consigli burocratici sulle assicurazioni o i certificati storici, o avventure in sella alla Lambretta.
Crediamo che tutto questo debba servire per alimentare il mito e la passione che circonda il nostro amato scooter e perpetuarne
così la storia negli anni futuri, in linea con gli scopi sociali e culturali del Lambretta Club d’Italia. Poichè al momento non possiamo aumentare le pagine, continueremo a dare spazio a questi temi ed alle voci che giungono dai Club regionali (la cui attività altrimenti non verrebbe conosciuta), anche perchè già esistono manuali tecnici di grande spessore, oltre al fatto che proprio
i club regionali sono sempre a disposizione dei soci per consigliarli al meglio sui problemi tecnici.
La ringrazio per l’interessamento e le invio cordiali saluti
Il Direttore del Notiziario Lambretta
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Lambretta tte le sedi
Tu

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
• L.C. Piemonte e Valle d’Aosta

www.lambrettaclubpiemontevda.it
Via XXV Aprile, 26 - 10040 Rivalta di Torino (TO)
Roberto Ferrero - tel. 349/0889524

LOMBARDIA
• L.C. Lombardia
www.lambrettaclublombardia.it
Adolfo D’Artagnan - tel. 339/6563811

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. Estense - Via degli Olivetani, 36 - 44100

Ferrara - tel. 0532 62814 - Guido Chiozzi
• L.C. Modena - Via Panini, 6 - Formigine
Pecchi Cristiano - cristiano.pecchi@vivomodena.com
tel. 335/7298757

LIGURIA

BASILICATA

Giancarlo Gori - tel. 335/428013

MARCHE
• L.C. Marche - www.lambrettaclubmarche.it
presso il segretario Stefano Cecarini
Viale Villa Eugenia, 19 - 62012 Civitanova
Marche (MC)
Mario Compagnucci - tel. 328/9638538
lucacomp@alice.it

UMBRIA
• L.C. Umbria - www.lambrettaclubumbria.it
Strada della Torre, 8/Q - 06132 PILA Perugia
Luca Pettinari - tel. 349/7704038
lucapettinari@libero.it

• L.C. Liguria - www.lambrettaclubliguria.it
presso Paolo Bozzini - Via Dassori, 19 - int.8
16131 Genova
Giovanni Ardossi
lambrettaclubliguria@katamail.com

• L.C. Lazio - www.lambrettaclublazio.it
C.P. 5079 - 00153 Roma Ostiense
Ennio Cesarini

TOSCANA

ABRUZZO E MOLISE

• L.C. Toscana - www.lambrettaclubtoscana.it

• L.C. Abruzzo - www. lambrettaclubabruzzo.it
Via dei Peligni, 64 - 65127 Pescara
fax 085/63736
Paolo Bavecchi - tel. 338/8840585
p.bavecchi@virgilio.it

Via Del Popolo 128/c - 51019 PONTE BUGGIANESE
Roberto Borri - tel. 338/8210148
bi-erre-57@virgilio.it
• L.C. FIRENZE Andrea del Sarto S.M.S. Delegazione
Via Manara, 12 - 50132 FIRENZE

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
vitraniruggiero@libero.it
• L.C. Foggia - Delegazione
www.lambrettaclubfoggia.it
Via Alberti snc - 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Paolo Pirro - tel. 328/1131805
lambrettaclubfoggia@libero.it

LAZIO

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 G. Matteotti, 52C - 83031 Ariano Irpino (AV)
Carminio D’Agostino - tel. 328/7828194
dagostinocarminio@libero.it
• Old L.C. Campania
www.old-lambretta-club-campania.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
tel. 0831 620177 - 329/4250293
• L.C. Gravina in Puglia - Delegazione - Piazza

• 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

LAMBRETTA Notiziario 35 in progress:Layout 1

14-03-2013

15:08

Page 32

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:
• RIMINI LAMBRETTA

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

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.museoscooter.it

€ 45,00

Calendario
Lambretta
2013
€ 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

CASALAMBRETTA - VIA KENNEDY 38 - 20090 RODANO (MI)
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