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Cari lettori

come tradizione questo numero “az-
zurro” di primavera è dedicato in
gran parte al raduno nazionale, che
quest’anno si è svolto a Roma e nei
suoi dintorni. Un raduno che è stato
molto apprezzato, con una parteci-
pazione da “tutto esaurito”, con lo
sfondo di un teatro di posa fra i più
belli del mondo. Abbiamo cercato di
descrivervelo in modo particolareg-
giato, cogliendo anche le sfumature,
ascoltando le testimonianze di chi lo
ha organizzato e di chi ha fatto tan-
tissima strada per raggiungerlo, o
sfogliando la rassegna stampa, pro-
prio perché desideriamo che coloro
che non hanno potuto essere presenti
possano avere un’idea più completa
possibile, grazie anche alla ricca do-
cumentazione fotografica, di tutto
quello che è successo a Roma. Prose-
guiamo poi, come abbiamo già fatto
nei precedenti numeri del Notiziario,
presentando altre testimonianze di
chi ha riscoperto o ritrovato la sua
Lambretta, le emozioni nel poterla re-
staurare piano piano dedicandole le
cure di cui ha bisogno, per poter ag-
giungere un altro tassello a quell’im-
menso parco circolante che è ancora
oggi costituito dai nostri amatissimi
scooter. Infine per i più appassionati
di tecnica, presentiamo ampiamente
il nuovo autorevole libro di Vittorio
Tessera dedicato all’identificazione,
particolareggiata e quasi maniacale,
di ogni singolo pezzo che compone
ogni singola Lambretta: un supporto
indispensabile e unico, di facile consul-
tazione, per la corretta classificazione di
ogni modello. Sul prossimo numero del
Notiziario daremo spazio all’inaugura-
zione della “Via Lambretta” avvenuta a
Segrate, un evento decisamente impor-
tante per tutto il nostro Club nazionale.

Buona lettura
Roberto Argenti

Cari  Lambrettisti,

sono più di dieci anni che attendevo un
altro raduno nazionale Lambretta a
Roma! Memore dell'esperienza ro-
mana precedente ero sicuro del suc-
cesso della corposità della
partecipazione, che infatti c’è stata, e
dell'efficacia dell'organizzazione. Bra-
vissimo tutto lo staff del Lambretta Club
Lazio, e a questi complimenti ag-
giungo quelli per l’affettuoso saluto che
Tino Sacchi e Angelo Uda hanno vo-
luto fare a tutti i partecipanti del ra-
duno romano nella sosta sul Gianicolo
con lo  striscione “Benvenuti  Lambret-
tisti”. Vi è stata anche la gradita par-
tecipazione di cinque lambrettisti del
Club Inghilterra.
Prezioso è stato l'aiuto degli alti Uffi-
ciali dello Stato Maggiore delle varie
Armi della Difesa che hanno contri-
buito al successo della manifestazione
romana. Sono tutte componenti che
fanno comprendere lo spirito vera-
mente nazionalistico del raduno. Altro
evento che dà lustro al Lambretta Club
d'Italia è stata l'inaugurazione della
strada "Via  Lambretta" a Segrate (Mi-
lano); i lombardi sentono lo scooter
Lambretta come una loro creatura.
Grazie al presidente del Lambretta
Club Lombardia Adolfo D'Artagnan
che con il Sindaco e le Autorità del
posto ha saputo sottolineare la pre-
ziosa occasione, dandole il giusto ri-
salto. Ringrazio tutti i Lambrettisti e tutti
i club Regionali che hanno parteci-
pato. Il L.C. d’Italia continua a navi-
gare sulle “rotte  del  successo”,
noncurante di quelle onde e di quei
deboli venti contrari!  Infatti i Lambret-
tisti sono stati anche ospiti a bordo del-
l'Amerigo Vespucci, la nave orgoglio
della Marina Militare Italiana, definita
da tutti la barca più bella del mondo.
A ben rivedervi presto, in sella alle no-
stre Lambrette.

Cordialmente
Leo Schiavo
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Un raduno… Capitale
Roma, 24-25-26 maggio 2013
di Roberto Argenti

foto di Sandro Scagnoli 
e di Domenico Vicedomini, Roberto Novelli, Daniela Angelini e Chiara Bera

Roma - Un raduno storico, desiderato, atteso,
vissuto dai fortunati protagonisti con passione
e partecipazione e concluso oltre le migliori
aspettative. Il numero-limite delle cinquecento
iscrizioni è stato raggiunto quasi subito ed in
molti hanno dovuto rinunciare a malincuore.
Ma la complessità dell’organizzazione e l’am-
piezza del territorio non hanno consentito ec-
cezioni per non rischiare l’ingovernabilità del
raduno stesso. 
Infatti il solo pensare di organizzare un evento
del genere nei dintorni della Capitale e con un

ricco passaggio in città avrebbe fatto tremare i
polsi a chiunque. Probabilmente chi non cono-
sce la complessità di una città grande come
Roma potrebbe non capire cosa voglia dire
chiedere gli indispensabili permessi e la scorta
della Polizia Municipale quasi un anno prima,
avere un benestare di massima solo due mesi
prima, vedersi mettere in dubbio detto bene-
stare ad una settimana dall’evento e poi, con
febbrili contatti e una sana opera di convinci-
mento riuscire di nuovo ad ottenerlo a pochi
giorni dall’inizio!



Sempre per 
chi non lo sapesse, 
iin quei due stessi giorni a 
Roma erano previste le elezioni del 
Sindaco, il derby Lazio-Roma valevole come
finale della Coppa Italia di calcio (per i non cal-
ciofili: è una partita da sempre ad alto rischio
di incidenti), il concorso ippico internazionale 
di Piazza di Siena, il Roma Motor Show all’Ac-
qua Acetosa, la chiusura domenicale al traffico
motorizzato di un’ampia zona del centro sto-
rico ed altro: tutti eventi, soprattutto i primi due,
che necessitano di un ampio supporto di Forze

dell’Ordine.
E infine, ma non ultimi,…. c’eravamo noi! Noi
fieri ed orgogliosi delle nostre Lambrette, di ca-
valcarle e di ricordare a tutta Roma che la Lam-
bretta è sempre viva, è stata ed è un mito di
questo nostro Paese che può ancora in-
segnare a molti cosa si può fare con
pochi mezzi ma con la genialità, la pas-
sione, il lavoro e il coraggio tipici della
nostra gente.

D’altronde l’interesse, il consenso, i sor-
risi e anche gli applausi che il serpen-
tone delle 400 Lambrette ha suscitato
fuori e dentro Roma la dicono lunga
sulla simpatia e sull’ammirazione che

an-
cora oggi
suscitano i nostri
scooter, tutti peraltro in gran
forma.
L’aspettativa per questo raduno nazionale, che
tornava a Roma dopo 15 anni da quel 1998
nel quale già era stato organizzato una prima
volta nella Capitale, era molto alta come si può
leggere anche nelle cifre: dopo pochissimi
giorni dall’apertura delle iscrizioni il buon
Ennio Cesarini, Presidente del Lambretta Club
Lazio organizzatore dell’evento, è stato co-
stretto a chiudere le liste che avevano già rag-
giunto la cifra massima di 400 mezzi con oltre
500 partecipanti!

Oltre non si sarebbe potuto andare, per non far
diventare ingestibile un raduno del genere che,
come tutti gli altri, si svolge su strade aperte al
traffico. Tutto è andato molto bene, qualche ine-
vitabile piccolo contrattempo non ha affatto
scalfito la soddisfazione generale dei parteci-
panti che, a causa dell’alto numero, 
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erano stati suddivisi in grupponi affidati ad una
decina di “tutor” scelti fra i soci del L.C. Lazio,
come le intrepide staffette di supporto alle pat-
tuglie della Municipale e tutti gli altri compo-
nenti dello staff, fra cui le gentilissime signore

che hanno curato
l’accoglienza e le
iscrizioni.
IIl raduno ha avuto
inizio venerdì 24
maggio con le ope-
razioni di acco-
glienza svoltesi
presso il Villaggio Fa-
bulous situato a sud

di Roma, oltre il quartiere EUR, che è stata
anche la base logistica dei partecipanti. Poi in
mattinata il serpentone si è diretto per una visita

approfondita all’interessante Museo della Mo-
torizzazione militare della Cecchignola, dove
sono custodite auto, moto ed altri mezzi dalle
origini della motorizzazione ai giorni nostri.
L’impressionante colpo d’occhio di tutte le Lam-
brette parcheggiate nei piazzali della Città Mi-
litare ha stupito molto anche lo staff
dell’Esercito, eppure parliamo di gente che ai
mezzi a motore è abituata da sempre! Dopo
questa tappa le Lambrette si sono dirette alla
non lontana Abbazia delle Tre Fontane, per
una veloce visita al complesso religioso che
comprende anche la chiesa che vide il martirio
San Paolo.  

Il giorno successivo è stato il più impegnativo
per il lungo tragitto di circa 150 km. fra andata
e ritorno che ha portato gli iscritti al Museo Sto-
rico dell’Aeronautica Militare di Vigna di
Valle, sulle rive del Lago di Bracciano. Raffi-
che di vento ad oltre 70 km/h hanno disturbato
non poco il viaggio, ma non hanno diminuito
l’entusiasmo e l’interesse di tutti per gli incredi-
bili aerei di ogni epoca conservati all’interno
della grande struttura. Solo al pensiero che i
nostri intrepidi aviatori avessero volato su quei
fragili aerei di legno e tela ci ha aperto gli occhi
sugli enormi progressi compiuti in quel campo
sino al giorno d’oggi!



La serata si è conclusa al Villaggio Fabulous
con la tradizionale cena e le premiazioni dei
club regionali intervenuti e dei lambrettisti più
significativi. Ci piace ricordare per primo GGiu-
seppe Marino Mazzoleni, del L.C. Lombar-
dia, di ben 89 anni, premiato (nella foto di
pg. 7) per essere il più anziano partecipante
in sella alla Lambretta! Dovrà viaggiare invece
ancora per molti anni il siciliano Gildo Dai-
done, non ancora diciassettenne, premio al più
giovane alla guida. Il premio alla Lambretta più
vecchia è andato alla B 125 del 1948 di
Franco Pastorato di Vigliano Biellese, mentre
Veniero Piovanelli del L.C. Triveneto (il club più
numeroso, mentre aggiungendo le Delegazioni
è quello siciliano) si è aggiudicato il premio per
essere giunto a Roma da più lontano. Premiate
anche le donne alla guida, ben dodici.
In questa circostanza il Presidente del L.C. To-
scana, Roberto Borri, ha annunciato che il pros-
simo anno il raduno nazionale si farà dalle loro
parti, con base logistica a Montecatini.

Poi finalmente è arrivato il giorno più atteso
(e…. che ha tenuto più in ansia gli organizza-
tori anche per il tempo incerto che però è stato
benevolo con i partecipanti): 
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ddomenica 26 tutti in sella alle Lambrette
verso il centro di Roma, scortati dalle efficienti
pattuglie della Polizia di Roma Capitale e im-
mortalati dalle foto che migliaia di romani e di
turisti hanno scattato felici all’infinito serpentone
che attraversava la città. Le Terme di Caracalla,

il Circo Massimo, i Lungoteveri sino alla salita
del Gianicolo con il panorama di tutta Roma
sono stati indubbiamente una visione che ri-
marrà a lungo negli occhi e nel cuore degli in-
cantati lambrettisti. 

Il tradizionale colpo sparato dal cannone del
Gianicolo per annunciare il mezzogiorno, è
stato il segnale della ripartenza che ha portato
poi la carovana ai giardini del Pincio. 
Prima del rompete le righe per far ritorno a
casa, la giornata si è conclusa con un ottimo

pranzo per i partecipanti, ospiti presso la Ca-
serma Macao, con il saluto del Comandante
del Raggruppamento Logistico Centrale presso
la caserma “Castro Pretorio”, Generale Ar-
naldo Bravi che ha sancito di fatto la conclu-
sione del raduno.
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Per un saluto finale a tutti i partecipanti ci affi-
diamo alle pparole di Ennio Cesarini, Presi-
dente del Lambretta Club Lazio: “Non vorrei
annoiarvi con l’elenco delle difficoltà che ab-
biamo incontrato per organizzare questo 21°
Raduno Nazionale a Roma. 
Mi sembra corretto ringraziarvi per la vostra
partecipazione: la risposta di adesioni è stata
veramente importante e degna della città che vi
ha ospitato. Vorrei sottolineare che ogni istante
del raduno è stato pensato e supportato da un
gruppo di vulcanici e volenterosi amici che

avete potuto conoscere meglio durante la ma-
nifestazione (tutor, staffette, assistenza al



seguito e accoglienza). Sono cosciente che
molti Presidenti Regionali, nel vedermi ap-
poggiato da questo gruppo eccellente, mi
hanno guardato con un filo di invidia!
RRingrazio per l’attenzione che ci ha con-
cesso il Ministero della Difesa, consenten-
doci le visite ai Musei della Motorizzazione
Militare della Cecchignola e dell’Aeronau-
tica Militare, per non parlare dell’apertura
dell’antichissima Caserma Macao in Roma.
Ringrazio inoltre il Sindaco di Roma On.
Gianni Alemanno ed il suo staff per aver
concesso le autorizzazioni allo svolgimento

dell’evento e alla circolazione, le scorte dei
motociclisti e per le soste in giorni da bollino
rosso! Inutile dirvi che se le condizioni meteo
fossero state in linea con il periodo tutto sa-
rebbe andato meglio, ma personalmente non
ricordo di aver partecipato a raduni senza
piccoli disagi o imprevisti. Per concludere vi
saluto con affetto e vi ricordo che stiamo
montando un filmato che verrà consegnato
ai vostri presidenti regionali per tutti gli oltre
500 partecipanti, ed un album fotografico
che verrà regalato ad ogni club a ricordo
della manifestazione”.

Arriverderci Roma!
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Ora che il 21° Raduno Nazionale è finito è il
momento dei bilanci e di raccontare qualche re-
troscena. Tutto ha avuto inizio un anno fa
quando mio marito, il Presidente del L. C. Lazio
Ennio Cesarini e i suoi consiglieri hanno deciso
di proporre la candidatura di Roma per il Ra-
duno Nazionale 2013. Ci trovavamo a Pae-
stum per il Raduno Nazionale quando proprio
Ennio prese il microfono per annunciare:
“L’anno prossimo il raduno nazionale sarà or-
ganizzato dal Lambretta Club Lazio. Venite nu-
merosi!”. E’ stato un attimo, un fulmine.
Organizzare un altro raduno a Roma mi sem-
brava impossibile. Una vera follia! Come
avremmo potuto replicare il successo del prece-
dente del 1998? Sono frastornata ma, appena
tornati a Roma, parte la macchina organizza-
tiva. Tra riunioni interminabili, telefonate infi-
nite, e-mail a quintali  ecco che si fanno avanti
tanti dei nostri volenterosi soci, pronti a tutto pur
di dare un contributo. Organizzare un raduno
a Roma è già un’impresa: permessi, autorizza-
zioni, zone a traffico limitato, domeniche eco-
logiche e chi più ne ha più ne metta. Così con i
preziosi amici iniziamo a prendere contatti con
campeggi, musei, ristoranti e partono le sele-
zioni per i locali più adatti. Mi sembra di essere
in un reality show! Passano i mesi e il raduno
prende forma ma arriva la doccia gelata
quando due notizie complicano un po’ tutto. In
concomitanza con la manifestazione ci saranno
le elezioni comunali a Roma e il derby di finale
di calcio di Coppa Italia. Alcuni percorsi do-
vranno cambiare ma non c’è tempo per preoc-
cuparsi. Non si può tornare indietro, tutti i club
regionali stanno aderendo numerosi al Raduno. 
Le ultime settimane sono ricche di emozioni. Né
io né Ennio riusciamo più a prendere sonno con
facilità e scopro che non siamo i soli. Ognuno
di noi ha un compito e come una squadra si la-
vora insieme per l’obiettivo comune. Così men-

tre gli uomini studiano i percorsi smarmittando
qua e là e programmano le soste per i riforni-
menti (per le Lambrette e… per le pance!), le
donne si incontrano per preparare gli zainetti
con i gadget per i partecipanti e per farsi un
sacco di chiacchiere e risate a ritmo di musica.
Questa è stata per noi una fantastica occasione
per passare del tempo insieme, rafforzare delle
amicizie già consolidate e creare nuovi legami.
Tutti si sono impegnati al massimo e anche se
talvolta è nato qualche contrasto tutto si è sem-
pre concluso con una sonora risata. Penso co-
munque che questa esperienza sarà impressa
a lungo nei nostri ricordi: abbiamo avuto in
Ennio un valido capo staff che ci incitava anche
se in alcuni momenti ha perso la pazienza, tro-
vandosi con me (figlia unica), nel vortice del tra-
sloco di mia madre, che dopo 20 anni circa ha
deciso, con un tempismo veramente da ma-
nuale, di rientrare in Italia. Comunque grazie a
tutte le donne che sono state uniche e pazienti
con tutti i radunisti, alle staffette, ai tutor e allo
staff degli organizzatori che hanno dimostrato
capacità e dedizione per la riuscita della mani-
festazione. Un grazie a tutti coloro che hanno
partecipato al raduno ed un in bocca al lupo
per il 2014 ai prossimi organizzatori toscani.

Stanchi ma felici
di Martine Mandelbaum
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Click da Roma
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Santi, navigatori 
e… lambrettisti
Pur di essere presenti al raduno di Roma, alcuni club 

hanno superato enormi difficoltà: ma quando c’è la passione….
di Piero Cucinella 

AMS Paul Chris - Lambretta Club Sicilia - Delegazione di Partinico (Palermo)

Mille impegni da conciliare, una distanza
considerevole, difficoltà organizzative (come

far viaggiare le nostre amate Lambrette da
un capo all’altro della penisola?): tutto sem-
brava cospirare contro di noi, venti lambret-
tisti siciliani ma, contro ogni pronostico, ce
l’abbiamo fatta e vi raccontiamo la storia di
questa bella avventura…piena di sorprese!
Novecentosettanta - dico novecentosettanta -
chilometri, questa è la distanza fra Partinico,
in provincia di Palermo, sede del club Paul
Chris, ed il camping Fabulous (Roma), luogo
prescelto dagli organizzatori dell’annuale
Raduno Nazionale Lambretta Club d’Italia,
per ospitare quegli appassionati che per
nulla al mondo vorrebbero perdersi  l’evento

centrale della passione lambrettistica. 
Fra questi, ovviamente, noi.  E dire che la di-

stanza è tanta; e
c’è pure da fare i
conti con gli impe-
gni familiari, il la-
voro, le spese di
viaggio, le critiche
(o l’invidia!) di chi
non apprezza,
non capisce, non
condivide….
Ma qual è la for-
mula  per lasciarsi
alle spalle tutto
questo?  Nulla di
magico, ovvia-
mente; basta avere
un po’ di spirito

14



organizzativo, un carrello,
un presidente di club capa-
tosta ed ovviamente una
Lambretta! Il carrello, anzi,
come lo chiamiamo noi ““U
CARRILLUNI”, è un affare
capace di ospitare fino a
11 o 12 Lambrette, è trai-
nato da un potente fuori-
strada, a sua volta guidato
dal nostro potente socio
Franco Pagoto ed ogni
anno viene messo a dispo-
sizione dal tesoriere, Enzo
Centineo.  Non è stato però
sufficiente per il trasporto
di tutti i mezzi; le altre Lambrette del gruppo
hanno pertanto viaggiato, al seguito, su
mezzi più tradizionali, carrelli, furgoni, cre-
ando una carovana che sembrava quasi un
circo…….
Il domatore, ovvero l’inossidabile presidente
Totò Serretta, fra un’arrabbiatura e l’altra, è
riuscito come sempre a prenotare, gestire,
organizzare, ri-prenotare, partire, tornare,
coinvolgere tutti, magari a modo suo, fa-
cendo da parafulmine alle immancabili criti-
che ma prendendosi, anche stavolta, il merito
della trasferta.
Ma per chi viene dalla Trinacria, percorrere
in carovana tutti questi chilometri sarebbe
stato davvero complicato. Meglio optare per
il trasporto marino; siamo o non siamo un

popolo di poeti, santi, lambrettisti e naviga-
tori?
Così, arrivati “belli freschi” giovedì mattina,
dopo una notte di navigazione per Napoli e
conseguente tappa Napoli - Roma in co-
lonna-circo, abbiamo avuto tutto il tempo per
prepararci a quello che è stato, per me, uno
dei raduni più belli degli ultimi anni.
Inutile parlare dei piccoli inconvenienti orga-
nizzativi, che pure ci sono stati; meglio foca-
lizzare l’attenzione sulla visita ai due musei
a sfondo motoristico che sono stati oggetto
del nostro giro: Il museo storico della moto-
rizzazione militare, alla Cecchignola, ed il
museo dell’aviazione militare di Vigna di
Valle.  Chi non c’era, s’è perso uno spetta-
colo come pochi.
Poi, grande “magnata” in riva al lago, tempo

buono, niente pioggia a dispetto
delle previsioni, cena di gala (un
po’ strettini, a dire il vero) con pre-
miazioni di rito e l’indomani
grande giro per le strade di
Roma, fra turisti sorridenti, mac-
chine fotografiche giapponesi e
vespisti invidiosi……
Ad Ennio Cesarini, presidente del
L.C. Lazio ed a tutto il suo staff, va
il nostro grazie ed un arrivederci
al prossimo raduno.
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Rassegna Stampa 
Raduno Nazionale 2013
parziale
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Il comitato organizzatore del Lambretta Club Lazio

ringrazia Villaggio Fabulous, Lambretta Store,

Casa Lambretta, HR Tours, Arte Assicurazioni,

Promos Ricami e La Tipografia Frisardi

per aver dato supporto al buon esito del

XXI Raduno Nazionale del

Lambretta Club d'Italia
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In un articolo del Notiziario Lambretta, anno 2 nu-
mero 6 del 1997, è stato definito lambrettista con la
“L” maiuscola. Stiamo scrivendo del nostro caro
papà, Aldo Olivero che molti di voi conoscono e  sti-
mano. Lambrettista dal 1956, a soli 15 anni scorraz-
zava con la sua prima Lambretta, una 125 C. Iscritto
al Lambretta Club d’Italia di Torino dal 1959, attual-
mente con la tessera numero 1 è socio del Lambretta
Club Piemonte Valle d’Aosta, nonché vicepresidente.
Questa premessa potrebbe farvi pensare alle “nozze
d’oro” tra nostro papà e la sua prima passione, la
sua amata Lambretta, la sua compagna di tante av-
venture e viaggi.... 

Non vorremmo deludervi, ma a festeggiare le nozze
d’oro sono i nostri genitori, che il 9 giugno del 1963
si unirono in matrimonio. Per conciliare le due pas-
sioni, i novelli sposini usarono come mezzo di trasporto
per il loro viaggio di nozze, l’amata Lambretta 175TV.
Un bellissimo viaggio tra i passi Dolomitici, passando
per Cortina D’Ampezzo, costeggiando il Lago Misurina
ed infine … poteva mancare Venezia la città del-
l’amore?! 
Papà, siamo qui a ricordare e condividere con tutti gli
amici lambrettisti questo mo-
mento, questa tappa importante
nel viaggio della Tua vita con la
mamma. 
Felice anniversario!

Lo scorso anno le Poste Italiane hanno emesso vari francobolli
e cartoline per festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia. Una
di queste, rappresentativa dell’Italia del dopoguerra, ritrae
una coppia a bordo di una Lambretta D mentre imbuca una
busta nella cassetta delle lettere situata a bordo strada in
Piazza Venezia a Roma. 

Come eravamo
Nozze d’oro per un “Lambrettista doc”
di Gianni e Massimo Olivero
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La passione per la Lambretta 
emerge fra i ricordi 
di Romano Antonio Romano
Presidente Old Lambretta Club Campania

Come al solito ho “divorato” in un battibaleno
l’ultimo numero del Notiziario Lambretta. Curio-
sità, retrospettive, resoconti di raduni e tutto il
resto rappresentano sempre la “summa” e il
massimo godimento per noi, grandi appassio-
nati di Lambretta.

Ma stavolta ho letto e riletto più volte con emo-
zione mista a commozione il bell’articolo del
socio Giuseppe Aversa, che narra del ritrova-
mento e del restauro della Lambretta apparte-
nuta al padre. Ritrovamento ancor più bello
perché inaspettato, giunto quasi “a tempo sca-
duto”. E pensare che molti miei compagni di
questa nostra meravigliosa passione hanno rice-
vuto il battesimo di lambrettista da un padre,
nonno o zio ottenendo la Lambretta che magari
non serviva più in quanto sostituita dalla tanto
agognata macchina, mma non ce lo hanno rac-
contato.
Letto per l’ennesima volta l’articolo, ho pensato:
“ed io? Quando mi sono innamorato dello scoo-
ter di Lambrate?” (domanda che a più riprese mi
è stata posta anche da mia madre e da mia mo-
glie). Sulle prime non sapevo darmi risposte pre-

cise, poi scavando nei ricordi mi sono rivisto, da
bambino, sul sedile posteriore della Fiat 500C di
mio padre mentre guardavo i ragazzi in sella ai
loro scooter; e ammiravo le Lambrette, alcune
con colori sgargianti, spesso senza cofani (così
erano più sportive)….e mi dicevo “da grande ne
vorrei una anche io”.
Gli anni passano, la Lambretta piano piano spa-
risce dalla circolazione, rimane solo la Vespa as-
sieme a ciclomotori e moto straniere. Io nel
frattempo crescevo…e con gli anni cambiano le
cose. La prima ragazzina, poi come tutti, il mo-
torino! Un Peugeot 104 rosso fiammante con la
sella lunga e le frecce supplementari. Poi arriva
la maggiore età e finalmente si può guidare la
macchina di famiglia, quindi si inizia a lavorare
con la stessa macchina…. e la Lambretta? La
Lambretta, ahimè, veniva messa in un angolino
dei ricordi. Arriva il matrimonio, i figli, i continui
trasferimenti per l’Italia a causa del lavoro, altri
pensieri, altri problemi, la macchina per la fami-
glia, la casa e tutto quanto possa occupare la
mente di un uomo adulto.
Ma tutto questo fino al 2008. Compiuti i 40
anni, non so perché e non so nemmeno se è un
momento che tutti hanno attraversato, si comin-
cia a guardare indietro nel tempo, tirando fuori
dalla soffitta i giochi che si utilizzavano da bam-
bini: si aprono gli scatoloni pieni di macchinine
e di soldatini che diventano oggetti da venerare,
segni di un’epoca che non c’è più. Provi a ripa-
rare quel robot di latta che ti aveva regalato il
papà: si accendono le luci e quando lo vedi cam-
minare ed emettere dei rumori, strani per un
bambino di oggi, torni indietro nel tempo all’età
spensierata, quando l’unica responsabilità era
quella di studiare, protetto e coccolato in
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famiglia, o quando passavi i pomeriggi a giocare
con i mattoncini Lego.
E allora metti questi oggetti in vetrina con un ri-
spetto quasi religioso e guai a chi osa toccarli!
Ho anche costretto mia madre a conservare tutto
(compreso il giradischi con il coperchio che fun-
geva da unica cassa!), e chiaramente lei ogni
tanto tuona “Non c’è più spazio nemmeno per
girarsi, prima o poi butto tutto!”.
Ma ritorniamo a noi, anzi alla Lambretta.
UUn giorno del 2008, mentre sto lavorando su
internet, all’improvviso sullo schermo appare
come per incanto la foto di una Lambretta. Mi ri-
cordo che l’ho riconosciuta subito e, dopo tanti
anni, sono tornato immediatamente bambino, sul
sedile posteriore della 500C, che la guardo e la
desidero…. Però ora i tempi sono diversi: c’è
qualche soldino da parte, i ragazzi nel frattempo
sono cresciuti, e allora…. una rapida ricerca sulla
rete mi apre tutto un mondo sconosciuto: siti de-
dicati, ricambisti italiani ed esteri, forum di ap-
passionati, siti di club specifici. 
Manca solo la Lambretta, mi dico. E allora
cerco, confronto, prendo nota, telefono, chiedo
consigli e alla fine un appuntamento a Volla, a
pochi chilometri da casa mia, dove vado trepi-
dante e molto diffidente; ma il signor Salvatore,
proprietario della Lambretta, mi dice onestamente
che Lei giace da anni sotto un plaid nel suo scan-
tinato, senza essere usata. Comincio a scorag-
giarmi e a disperarmi: ce la farò a rimetterla in
moto? La Lambretta è lì, coperta da uno strato di
polvere pazzesco. E’ una 125 li 3a serie, di co-
lore blu metallizzato, però senza un graffio! Poi-
ché c’è ancora carburante, apro il rubinetto della
miscela e giro lo starter, due pedivellate e niente,
nemmeno un borbottio. Sto per abbandonare,
ma faccio un terzo tentativo e il rombo del motore
esplode con gioia, quasi che la Lambretta voglia
esprimere la felicità di essere tornata in vita: una
nuvoletta di fumo grigiastro invade tutto lo scan-
tinato, l’odore inconfondibile della miscela com-
busta mi riempie le narici. Su invito di Salvatore
faccio il classico giretto del palazzo, ma ormai
nulla può più separarmi dalla Mia Lambretta.

Certo, frizione e freni sono duri per la lunga inat-
tività, l’acceleratore pure, ma per me è la Lam-
bretta più bella del mondo. Dopo una breve
trattativa la pago, me la carico sul furgone e via
a casa.
Da allora quella Lambretta è diventata la mia in-
separabile compagna di svago, la uso sempre,
ci vado al lavoro, riscuotendo sempre apprezza-
menti. Il resto è storia recente; l’iscrizione all’Old
Lambretta Club Campania, il conoscere tanti
nuovi amici, il primo raduno e poi via, sempre in
sella.
A quella mia prima Lambretta se ne sono nel
tempo aggiunte altre: una Special 150 Silver, la
J50 del pargolo e un Lambrettino 48; ma Lei ri-
mane sempre la prima, quella a cui sono più le-
gato, la preferita. Anche dopo il restauro che le
ha restituito la livrea originale, non ho paura di
usarla, certo che il suo motore non mi tradirà
mai.
Ecco, amici, questa è la mia storia: non straordi-
naria né fuori dal comune, anzi racconta di come
un uomo ormai adulto abbia potuto ricollegarsi
alla sua infanzia grazie a uno scooter che, negli
anni ’60, è uscito dalle catene di montaggio di
una delle industrie più all’avanguardia del-
l’epoca.



Domenica 24 marzo c’è stato il primo appunta-
mento dell’anno per i soci del Lazio nella citta-
dina di Nepi, nel Viterbese. 
L’appuntamento per la partenza era fissato come
al solito a Ponte Milvio. Sul piazzale si vedono
anche dei ciclisti in costumi d’altri tempi che con
le bici d’epoca hanno scelto la pista ciclabile del
Lungotevere per rivivere le emozioni dei loro an-
tenati. Il rapporto di simpatia è subito stabilito.

Partiamo e arrivati a Nepi facciamo il nostro in-
gresso scoppiettando attraverso Porta Romana:
percorrendo il corso principale, tra i cittadini sor-
presi e incuriositi, arriviamo sulla piazza del Pa-
lazzo Comunale (opera del Sangallo) dove ci
accoglie Angelo, il presidente della pro-Loco,
che in precedenza ci aveva presentati al Sindaco
e all’Assessore alla Cultura, entrambi entusiasti
dell’iniziativa. Le Lambrette rimangono in mostra
sulla piazza mentre al Bar Centrale gustiamo
caffè e cappuccino offerti dalla Pro-loco. Quattro
chiacchere e foto di rito, poi Francesca ci guida
alla scoperta di Nepi, cittadina fondata da
Termo Larte 548 anni prima di Roma nel luogo
in cui gli apparve un serpente, da cui il nome e
simbolo distintivo. L'antico abitato si sviluppa su
un'altura tufacea ed è sempre stato fortificato fin
dall'antichità. Nepi ha tracce di mura etrusche,
medievali e rinascimentali e ha condiviso con la
vicina Sutri le vicende militari dell'espansione di

Roma tanto da essere denominate 'porta del-
l'Etruria'. Nei secoli successivi fu più volte sac-
cheggiata, distrutta e ricostruita. Sotto i Borgia
venne edificata la possente rocca, con alte mura
ancora visibili intorno alla città che, con i Far-
nese, fu concessa alla Santa Sede fino alla pro-
clamazione del Regno d'Italia. 
Passeggiando per le sue stradine riviviamo questi
secoli di Storia ammirando le testimonianze di

insediamenti preistorici, le cata-
combe cristiane, tuttora ben conser-
vate, il monumentale acquedotto
romano, la suggestiva Rocca dei
Borgia, i palazzi medievali e le
splendide architetture rinascimen-
tali.
La visita si conclude appena fuori le
Mura dove l’antico mattatoio di
Casa Borgia è stato restaurato e
riadattato a ristorante:  Casa Tu-
scia, dove lo chef Bianchini ci fa as-

saporare i gustosi piatti locali. Poi Emilio, il
padrone di casa, anche lui appassionato di vei-
coli d’epoca, convenziona il nostro club conce-
dendo sconti ai soci. La giornata volge al
termine, torniamo alle nostre Lambrette e ripren-
diamo la via di casa sotto la vigile assistenza di
Roberto e Paola i nostri angeli custodi a bordo
della “scopa”.

A Nepi fra turismo e cultura  
di Emilio Compagnoni   
Lambretta Club Lazio 
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In qualità di Presidente di
un Club Lambretta mi sono
sempre posto il problema
di attirare sotto le insegne
Innocenti anche i nostri ra-
gazzi i quali, vuoi per la
vasta disponibilità di mo-
delli di scooter moderni,
vuoi per la mancanza di
una adeguata pubblicità
alle antiche tradizioni, non
risultano molto attirati
dalla Lambretta.

Però ci sono anche alcune
piacevoli eccezioni nel no-
stro Old Lambretta Club
Campania e siamo felici di
raccontarvene una. Ciro Marigliano, figlio del
socio Pasquale, ha sempre apprezzato lo stile e
la linea delle Lambrette: felice possessore di una
J50 è stato spesso presente ai nostri incontri in
sella, come ad esempio al raduno Nazionale di
Castrovillari (insieme nella foto); e a noi ha fatto
particolarmente piacere vedere padre e figlio in-

sieme, in sella alle Lambrette di famiglia (la LI
150 IIIa serie e la J50 De Luxe), che ogni tanto
si scambiavano.
Questo nostro giovane lambrettista, entusiasta
partecipante ai nostri incontri, ha appena com-
piuto 18 anni: un traguardo che, in noi un po’
più “stagionati”, evoca aspettative ed emozioni
provate tanti anni fa ma che, a ben guardare,
non si discostano poi di molto dalle aspettative
dei giovani di oggi; un po’ più di indipendenza,
maggiore attenzione ai valori della vita, proie-
zione al futuro.
E noi dell’Old Lambretta Club Campania siamo
desiderosi di augurare il classico “happy bir-
thday” a Ciro, sperando ovviamente che la mag-
giore età raggiunta non lo porti (con
l’ottenimento della patente di guida) a trascurare
la sua Lambretta, muta testimone del suo cre-
scere e sua compagna di svago e di scorribande.
Tanti auguri, Ciro, noi che quando siamo in sella
torniamo tutti ragazzi come te!

I giovani e la Lambretta: un
compleanno da incorniciare!  
di Romano Antonio Romano
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Patrimonio dell’umanità    
Un nuovo libro di Vittorio Tessera consegna alla storia l’analisi
accurata e catalogata dell’evoluzione tecnica di ogni particolare
di tutte le Lambrette prodotte dalla Innocenti
di Roberto Argenti

Per la felicità di tutti i lambrettisti, Vittorio Tessera
ha dato alle stampe la sua ultima fatica: ““Lam-
bretta - Guida illustrata all’identificazione”.
Un’opera fondamentale, costata tanta fatica e
quasi quattro anni passati a ordinare, catalogare
e fotografare ogni minimo particolare di tutte le
Lambrette prodotte dalla

Innocenti, che ora non hanno più se-
greti per nessuno. Di ogni scooter
prodotto a Lambrate si può trovare
in quest’opera, che segue i prece-
denti libri di Tessera già abbondanti
di informazioni e schede, l’evolu-
zione tecnica dalla nascita sino al-
l’ultimo mezzo prodotto, passando
attraverso viti, fanalini, motori, pe-
divelle, sedili e ancora pistoni, guar-
nizioni e carburatori, ogni minima
modifica di carrozzeria: nulla è
sfuggito all’attenta e accuratissima
analisi, quasi una radiografia, che
Tessera ha fatto di ogni Lambretta
esistente, prodotta a Lambrate dal
1947 al 1971. Tanto lui, oltre ad
avere i documenti ufficiali dell’archi-

vio Innocenti, le possiede tutte
e non solo

quelle, ben conservate
all’interno del Museo “Scooter & Lam-
bretta” che ha fondato a Rodano (MI) e che co-
stituisce un patrimonio insostituibile e 
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fondamentale per tutti.    E’ lo stesso Vittorio
Tessera a raccontare, nell’introduzione del suo
libro, come è riuscito a impostare, curare e
concludere (per il momento!) questo prezio-
sissimo manuale: 

“La passione per la Lambretta è  una ma-
lattia molto diffusa nel mondo. Non c’è
Nazione che non abbia un Lambretta
club; dalla Thailandia al Brasile, dall’In-
ghilterra all’Australia, migliaia di ap-
passionati condividono questo
sentimento verso la Lambretta, nata
da quell’ingegno italiano che tutto il mondo ci
invidia. Anno dopo anno, il collezionismo Lam-

bretta è cresciuto in maniera esponenziale: sono
nati nuovi club, si organizzano gite e raduni in
tutto il pianeta e il numero degli appassionati au-
menta giorno dopo giorno. Un popolo lambret-
tista desideroso di conoscere a fondo la storia
del suo scooter e tutti i suoi segreti. Ed è questa

la principale ragione che mi ha
incoraggiato

ad intraprendere
questo nuovo lavoro: ricercare tutte
le varianti e modifiche apportate dalla Innocenti
durante la produzione della Lambretta e classi-
ficarle con testi descrittivi e foto particolareg-
giate. Un lavoro molto ampio e estremamente
complesso che mi ha impegnato per più di tre

anni in ricerche storiche attraverso i docu-
menti ufficiali Innoncenti
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e le testimonianze dei dipendenti che lavo-
ravano nello stabilimento. 
Non potete immaginare quante migliaia di
documenti ho visionato e catalogato per
poter dare un senso rigoroso e cronolo-
gico a tutto il lavoro. Come molti sanno,
la Innocenti non è mai stata precisa nel
fornire dati certi sulle varianti e modifi-
che in corso di produzione; inoltre il ri-
ferimento alla miglioria poteva essere
attribuito al telaio, al motore o al nu-
mero di unità prodotte… un vero
rompicapo! 
Per non parlare della numerazione
dei telai e dei motori che, in alcuni
casi seguono sistemi poco ordinati
e senza una ragione logica.
Come già detto, per la ricerca mi sono affidato
principalmente a documenti storici ufficiali che
non sempre sono stati sufficienti per completare
il lavoro e quindi mi sono dovuto affidare anche
alla mia esperienza trentacinquennale in campo
lambrettistico, cercando di classificare nella ma

niera più attendibile le modifiche
non descritte nei cataloghi. E’ chiaro che un la-
voro di questa mole non è da considerarsi defi-
nitivo. Certamente nel corso dei prossimi anni si

scopriranno altre interessanti no-
tizie e informazioni inedite. Già
da ora sono pronto a raccogliere
tutto quello che potrà servire per
una futura edizione aggiornata e
vorrei che fosse uno stimolo per
tutti voi lettori contribuire a que-
sto importante lavoro di ricerca.
Spero che questo libro costitui-
sca un aiuto importante e chia-
rificatore per la ricerca della
perfezione durante il restauro
della vostra Lambretta, che me-
rita tutte le vostre attenzioni e,
soprattutto, la vostra pas-
sione!”.

Vittorio Tessera - LAMBRETTA: GUIDA ILLUSTRATA ALL’IDENTIFICAZIONE
Testo in italiano e inglese - pag. 311 - oltre 1800 immagini, tutte a colori
Giorgio Nada Editore - € 50,00
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La mia forte passione per la Lambretta nasce nel
2006 dopo aver visto la 150LI 3a serie bianca e
rossa di mio zio: non ne sapevo nulla e sono andato
subito a cercare su internet cos’era la Lambretta e
quali sono state le imprese di questo storico marchio.
Una passione nasce come un amore e per me è stato
un colpo di fulmine: mi sono innamorato immedia-
tamente della Lambretta, proprio per le sue forme
allungate, per la tecnologia dell’epoca che è stata
da maestra per gli scooter odierni che, con alcune
differenze, utilizzano il suo schema di trasmissione.
Per non parlare del freno a disco: la Lambretta è

stato il primo scooter al mondo a montarne uno!
Guidando una Lambretta per la prima volta si nota
subito che ha un’andatura ed una stabilità simile ad
una moto proprio perché ha il motore centrale e una
forcella che racchiude la ruota anteriore, cose molto
diverse dalla Vespa. 

Quindi da quel momento, sempre più appassionato,
ho voluto cercarne una proprio per iniziare ad af-

facciarmi in questo
mondo, conoscere
nuovi amici e
nuovi posti. Dopo
un po’ di ricer-
che nella zona
finalmente tro-
vai una 150
Special: al-
l’inizio ero titu-
bante perché non mi
sembrava una Lambretta per me essendo
un modello diverso dalla LI, però informandomi bene
mi convinsi sempre di più e l’acquistai. Dopo l’estate
2007 con gli amici del mio Club iniziammo a smon-
tarla per il restauro: comprai tutti i ricambi, ma da
ragazzo profano e quindi non cultore dell’originalità
il grigio metallizzato “obbligatorio“ non mi piaceva

e quindi, prendendo spunto dalla famosa rivista in-
glese Scootering di personalizzazioni volli abbinare
un celeste carta da zucchero al grigio, con delle parti
sul parafango anteriore, corpo nasello, sterzo e dei
boomerang sulle fiancate. 
Vista dal vivo non era male proprio perché sono due
colori tenui e stanno molto bene insieme. Poi rite-
nendo che un motore originale 150 non fosse un
granché, da un socio del mio club acquistai un mo-
tore 225 “rapido” (un motore prettamente turistico)
ideale per lunghi viaggi, affidabile e che doveva
dare poche rogne….

Special 225, Bent89 Edition
Storia di passione e… elaborazione
di Simone Grisolia  -  Lambretta Club Calabria



Purtroppo per me
non è stato così per-
ché essendo la prima
elaborazione senza
esperienza del nostro
club non era certo

delle migliori…. Avevo problemi continui con la car-
burazione e l’accensione-fase, tanto che questa
cara Lambretta che io amavo tanto mi dava più fa-
stidi che soddisfazioni; feci il primo raduno
all’Innocenti Day ad Assisi dove conobbi
dei nuovi amici ed un sacco di appassio-
nati (un sacco di matti!): iniziai a chiedere
informazioni su questo tipo di motore rac-
contando i vari problemi che avevo e capii
che non avevo fatto un buon acquisto.
Decisi allora di abbandonare in garage
quella Lambretta restaurata in tutto e ac-
quistai una SX 200 con motore originale
(che consiglio a tutti sia per affidabilità sia
per consumi-prestazioni): grande compa-
gna di viaggio, mi portò ai vari raduni tra
cui l’Innocenti Day del 2010 a Misano
Adriatico che raggiunsi assieme al mio
Presidente Pietro De Santis, viaggiando da Castro-
villari in Lambretta con partenza alle 4 del mattino!
Da allora feci tutti raduni con la stessa Lambretta,
fin quando nel 2011 pensai di rinnovare la 150
Special, visto che ormai avevo acquistato una mag-
giore esperienza in campo lambrettistico.

Da Alex Carella di Torino (grande preparatore di
Lambrette-Vespe) presi un kit chiamato TS1, dal
nome di Terry Shepherd, ex pilota famoso per la
messa a punto di motori a due tempi, che studiò
questo cilindro glorioso e super affidabile. Alex da

grande professionista mi chiese subito in che zona
abitavo, per fare delle fasature appropriate e mi
propose una testata realizzata in CNC ad alta com-
pressione, un pistone da corsa super leggero in gra-
fite con due fasce sottilissime, molto usato in
Inghilterra e un albero motore a spalle piene rinfor-
zate adatto agli alti giri, con biella in CNC. 
Scelsi un pacco lamellare di derivazione motocicli-
stica (V-FORCE 3 attualmente utilizzato nei migliori

cross da competizione) e un signor carburatore ita-
liano, un Dell’Orto da 34. Tutta la trasmissione è
stata studiata per mantenere la potenza del motore,
con una frizione a 5 dischi e i tendicatena al bisol-
furo (materiale che resiste molto all’abrasione), oltre
ad una regina marmitta da competizione, una fa-
mosa Jolly Moto. Alla sospensione posteriore è stato
montato un ammortizzatore per moto stradali, men-
tre all’anteriore molle a
doppio effetto del tipo
duro con ammortizza-
tori supplementari. Poi
ho messo gomme spe-
ciali tubeless con una
mescola morbida che
hanno una presa quasi
immediata “effetto-
colla” con l’asfalto, all’anteriore è stato montato un
freno a disco Campagnolo con modifica reverse-
pull e pastiglie sinterizzate con una mescola spe-
ciale (carbon-grafite e Kevlar): per il momento la
frenata è soddisfacente ma in futuro vorrei montare
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un freno a disco idraulico di ultima generazione. 
Pur avendo la stessa cilindrata di 225 cc, le presta-
zioni sono cambiate dalla sera alla mattina, in
quanto si ha una differenza sulla progressività e
sulla potenza proprio perché ha un pacco lamellare
e non l’aspirazione come sulle nostre care Lam-
brette. Una volta terminata questa fase i colori che
avevo fatto in passato iniziavano a stancarmi, e
consigliandomi con l’amico Nicola Affortunato alias
“BENT 89”, appassionato di moto, decidemmo di
fare una “Lambretta Rat”: cioè motoristicamente è
ok, mentre dall’altro lato la verniciatura mirata la fa
sembrare vecchia, brutta, piena di ruggine e am-
maccata: insomma una vecchia Lambretta non
restaurata. 
Beh la mia non è proprio una vera Rat in
quanto è stata restaurata in passato, ma con
un tocco di aerografo e tanta fantasia il nostro
BENT 89 ha reso la Lambretta tutta opaca, poi
con il rosso ed il nero ha creato un po’ di rug-
gine mista a bruciatura e la terza fase è stata
la creazione di filetti di doppio colore bianco
e oro consumato. Sulle pance laterali ha di-
pinto una scacchiera consumata mentre sul
lato sinistro dello scudo ha messo il mio nu-
mero preferito. Tutte le scritte, le maniglie co-
fano e le finestrelle del freno a disco sono
originali consumate dall’epoca e prese da
Lambrette che ho restaurato in passato.
Grazie a Nicola ora ho reso la mia Lambretta
che non mi piaceva più una vera e propria Special
anche se non è una vera Rat consumata dal tempo!
Negli anni non ho mai trovato una bella Lambretta
conservata e spero di trovarla perché non è la stessa
cosa rispetto ad un mezzo super restaurato; il mio
consiglio è di fare una Lambretta più sportiva per

divertirsi e le altre tenerle originali al massimo. 
Certo ora non prenderò questa Lambretta per fare
una passeggiata o per andare a lavoro, ma la userò

solo per divertimento in quanto prestazioni e con-
sumi non sono nella norma. La userò per fare il “tac-
chino” in strada con i miei amici più “tacchini” di
me …. Devo ringraziare per i consigli tecnici e la
preparazione Alex Carella di Torino e per il lavoro
di montaggio della meccanica, eseguito con molta

precisione e molta esperienza, Paolo Boz-
zini alias Bozamix Racing di Genova:
senza di loro non avrei mai fatto una Lam-
bretta che va veramente forte!!!! 
Cari amici, continuate a seguirci sempre di
più sul nostro sito wwww.lambrettaclubca-
labria.it e un caro saluto a tutti i Lambret-
tisti con la speranza che altri più giovani si
possano affacciare a questo mondo…
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Lettera a voi e a noi
Cari amici, rivenditori, ricambisti e restauratori delle nostre Lambrette, un saluto dal vostro Vicepresidente na-
zionale Norberto Perego.
Con vero rammarico ho constatato ancora una volta che sul nostro Notiziario sono presenti pochissime inser-
zioni pubblicitarie: nello specifico sono solamente tre, escludendo naturalmente l’ultima pagina che è istitu-
zionale. Una domanda quindi mi sorge spontanea: è possibile che tra tanti restauratori, rivenditori, e
appassionati che svolgono un’attività commerciale inerente al mondo delle moto d’epoca, non ci sia nessuno
che voglia farsi un po’ di pubblicità su una rivista di settore, esclusiva, apprezzata, dedicata alle Lambrette?
Non vorrei che si pensasse che il mezzo della rivista a scopo pubblicitario sembri una forzatura per incre-
mentare le vendite o che sia addirittura visto come uno strumento troppo “aggressivo” per farsi conoscere. O,
come mi è stato riferito di recente, qualcuno pensa “non mi faccio pubblicità perché altrimenti sembra che
partecipo alle attività del Club solo per vendere i miei prodotti”. Cari amici, non rischiate di cadere in questo
che sarebbe un grossolano errore di valutazione. Personalmente ritengo che un’eventuale inserzione sulla ri-
vista sarebbe un ottimo canale per aumentare il valore aggiunto della vostra attività, e creerebbe l’occasione
di testare se effettivamente la pubblicità stampata all’interno di una rivista così mirata nel settore, possa portare
un consenso maggiore rispetto a quello che si potrebbe ottenere pubblicando la stessa inserzione su riviste
più generiche, seppur con maggior tiratura. 

Ritengo anche, viste le tariffe contenute che vengono richieste, che sia un investimento spesso di gran lunga
inferiore alle tariffe pubblicitarie che propongono appunto le riviste a maggiore diffusione. Spero  che queste
poche righe richiamino la vostra attenzione nei confronti del nostro Notiziario e costituiscano allo stesso tempo
una grande opportunità da cogliere per far conoscere le vostre interessanti attività ad un pubblico mirato di
collezionisti, selezionato e molto appassionato; allo stesso tempo una pubblicità più ampia contribuirà a mi-
gliorare l’offerta di servizi per i lettori e ad arricchire in fondo i contenuti della rivista, generando valore di
cui non potranno che beneficiare tutte le parti coinvolte nel mondo Lambretta. 
Poiché la pubblicità è l’anima del commercio, siamo certi che magari, una volta “rotto il ghiaccio”, sarete più
conosciuti e potrete accrescere anche il vostro giro di affari. 

Con affetto e simpatia
Norberto Perego

Vicepresidente Lambretta Club d’Italia
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Lambretta Tutte le sedi

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

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

TOSCANA
• L.C. Toscana - www.lambrettaclubtoscana.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
www.lambrettaclubfirenze.com  
P.zza di San Salvi, 5/R - 50135 Firenze
Tel. e Fax: 055/667600 
Presidente Giancarlo Gori - tel. 335/428013 
Segretario Marco Serni - tel. 339/4568658
lambrettaclubfirenze@hotmail.it

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

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

ABRUZZO E MOLISE

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

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

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

BASILICATA
• 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 Story club  Potenza
Via  Appia, 21/D - 85100  Potenza 
Gabriele Venturini  -  tel.  339/8072358



Mattia Pacini, pilota del team Drago-Casa Lambretta, ha vinto sul circuito di Ottobiano il Trofeo nella categoria
“Classic”. Un grande risultato, merito di un Team affiatato e di grande esperienza con i meccanici Pirini e Tar-
lazzi che hanno mantenuto in perfetta efficienza la Lambretta, il tecnico Barone ha preparato un motore alta-
mente performante e Roberto ha immortalato l’evento con le sue fantastiche foto. Nella più importante gara
2, Mattia ha mantenuto la testa della gara per più di ¾ del percorso; solo verso la fine è stato superato dal
fratello Micol (ma della categoria “Open”). La Lambretta ha tenuto a bada uno “sciame” di Vespe di categoria
superiore arrivando seconda assoluta (e prima nella categoria Classic). Il Team di Casa Lambretta invita tutti
gli amici lambrettisti a seguire le gare sul sito VPI e, se qualcuno volesse provare a correre in pista, sono di-
sponibili 2 Lambrette preparate corsa per un test in circuito o per partecipare alle gare VPI “Classic”. Al pilota
sarà richiesto solo un contributo per le spese di gestione del mezzo. 

Prova anche tu l’emozione di partecipare da protagonista ad una gara VPI! Casa Lambretta ti sarà sempre
vicino con un team preparato ed efficiente. Info: Roberto Barone 347/4675239

E’ uscito il nuovo libro di Vittorio Tessera: Lambretta guida illustrata all’identificazione. Un manuale completo
che descrive tutte le modifiche e varianti introdotte dalla Innocenti nel corso della produzione Lambretta. Più
di 1500 immagini a colori e 310 pagine sono i numeri di questa importante opera editoriale che farà felici
i Lambrettisti più incalliti. Prezzo 50 €. 

CONCESSIONARI CASA LAMBRETTA: 

RIMINI  LAMBRETTA  CENTRE, Tribola di Borghi (FO) - tel. 0541-94792
LAMBRETTA  POINT, Ferrara - tel. 0532 - 62814
SCOOTER  ITALIANO, Roveredo in Piano (PN) - tel. 348-3033266
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:

CENTRAL  RICAMBI, Montecassino (MC) - tel. 0733-290660
CLASSIC  MOTOR, Bedizzole (BS) - tel. 030-6872074
CENTRO  RESTAURO, Gela - tel. 347-5050892
CASA  DELLA  MOTO, Oria (BR) - tel. 0831-845021
PESCARA  LAMBRETTA, Pescara - tel. 085-2908467

La nuova sede di Casalambretta, oltre 800 mq. di:
Magazzino - Negozio - Ufficio Restauro

CASA LAMBRETTA - VIA KENNEDY, 38 - 20090  RODANO  (MI)
Tel./fax  02-95320438 - www.casalambretta.com


