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Cari lettori

finalmente la nostra amata Lambretta
ha una via dedicata a Lei che si trova
in Lombardia nel Comune di Segrate,
nelle immediate vicinanze dei luoghi
dove sorgevano, a Lambrate, gli stabi-
limenti della Innocenti. Tutti i lambrettisti
italiani e del mondo intero sono grati al
Lambretta Club Lombardia e al suo Pre-
sidente Adolfo D’artagnan per aver sti-
molato l’amministrazione pubblica
delle località interessate sino ad otte-
nere un risultato grande e importante.
Sono queste iniziative, che seguono
ad esempio quelle degli scorsi anni
come la targa posta a Pescia sulla
casa dove nacque Ferdinando Inno-
centi, o quella a Vieste per ricordare
l’Ing. Torre, progettista della prima
Lambretta, che consentono al mito
Lambretta di continuare a brillare nel
firmamento dei collezionisti e dei
semplici appassionati.
A questi grandi eventi si affiancano
poi, soprattutto nel periodo primave-
rile ed estivo, i numerosi raduni dei
quali trovate puntuale resoconto in
queste pagine e nei Notiziari di tutto
l’anno, organizzati sempre con
amore e passione dai nostri club re-
gionali: raduni che non tralasciano
mai l’aspetto culturale e che sono
uno strumento efficace per tenere in
vita la storia della Lambretta e per
farla conoscere alle nuove genera-
zioni. Un cenno particolare merita la
visita, di cui potete leggere l’articolo
nelle pagine che seguono, organiz-
zata dal Lambretta Club Lazio alla
Amerigo Vespucci, la nave-scuola or-
goglio della Marina Militare italiana
e di tutto il nostro Paese. Un orgoglio
nazionale che è esattamente anche
quello di possedere una Lambretta,
mantenendola e curandola nel tempo.

Buona lettura
Roberto Argenti

Cari Lambrettisti,

l’EuroLambretta 2013 svoltosi ad inizio
giugno in Francia, esattamente in Avi-
gnone, è stato un grande successo
come partecipazione assoluta e so-
prattutto dei lambrettisti italiani. Anche
quest’anno il Trofeo Battaglini, conqui-
stato dal lambrettista scozzese Billy
Hardie, è stato un grande successo e
mi sono personalmente reso conto che
l’istituzione del Trofeo a nome di Ce-
sare Battaglini è stato riconosciuto
come un bagliore geniale del movi-
mento lambrettistico italiano nel
mondo. Infatti anche quest’anno ho
constatato che l’annuncio della conse-
gna del Trofeo ha raccolto fisicamente
sotto il palco tutti i Lambrettisti parteci-
panti, indipendentemente dalla nazio-
nalità. Vi assicuro che era una marea
impressionante di persone. Altra nota
di soddisfazione prettamente italiana
è stata l’assegnazione del Trofeo “The
Most Enthusiastic Lambretta Person -
Trofeo Mike Karslake” a Silvio Rossi;
quest’ultima affermazione di Silvio dà
lustro al lambrettismo italiano. Nel-
l’estate di quest’anno non sono man-
cati i raduni intorno ai laghi, in collina
e lungo le nostre coste. Il clima non è
stato clemente ma sono ben informato
che in autunno vi saranno numerosis-
simi raduni organizzati congiunta-
mente da due o più club. Non
mancherà la tradizionale assemblea
nazionale ove tutti i Presidenti regio-
nali ed i Consiglieri nazionali si riuni-
ranno per due giorni, in albergo, a
Roma, per approvare il lavoro svolto e
programmare il 2014. Vi ricordo che
nel 2017 l’EuroLambretta sarà orga-
nizzato in Italia e la località sarà indi-
viduata proprio nel corso
dell’assemblea nazionale. Desidero
salutarvi e ringraziarvi nei prossimi ra-
duni perché ho diversi inviti dai presi-
denti regionali organizzatori.

A ben rivedervi
Leo Schiavo
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È nata una stella
Inaugurata a Segrate “Via Lambretta”
di Loretta Giangreco

"Il ricordo è un modo d’incontrarsi" sosteneva
il poeta Kahlil Gibran. Sicuramente è questo lo
spirito che ha mosso il Sindaco di Segrate
Adriano Alessandrini ad intitolare una via alla
Lambretta, facendo sì che la memoria del pas-
sato si possa quotidianamente "incontrare" e
fondere con il presente e, perché no, anche con
il futuro.
Ed è così che sabato 1 giugno nel primo pome-
riggio si è tenuta l’inaugurazione ufficiale di
“Via Lambretta”, ad oggi l’unica in Italia....e nel
mondo!

Non a caso, la via scelta è quella che collega il
comune di Segrate agli ex capannoni degli sta-
bilimenti Innocenti di Milano, dove le Lambrette
prendevano vita, diventando così non solo uno
"status symbol" dell’epoca, ma anche fonte di
lavoro e di ricchezza per tanti cittadini di Se-
grate e dintorni. 
Inoltre la nuova Via Lambretta si colloca in un
dedalo di vie circostanti già intitolate a nomi fa-
mosi del panorama motociclistico come Guzzi,
Gilera e Innocenti.

Speriamo inoltre che,
nel corso del tempo,
anche i comuni confi-
nanti con quest’area
possano intitolare nuove vie a personaggi o
mezzi celebri nell’ambito motociclistico ed au-
tomobilistico, andando così a creare una sorta
di microcosmo che non solo possa mantenere
viva in tutti noi, appassionati e non, la memoria
ed i fasti di un tempo, ma che possa chissà
anche fungere da portafortuna per un futuro
economicamente e lavorativamente florido e ri-
goglioso così come furono gli anni d’oro del
grande stabilimento Innocenti!

L’evento si è svolto alla presenza del Sindaco di
Segrate, del Lambretta Club Lombardia, in rap-
presentanza del Lambretta Club d’Italia, del lo-
cale maresciallo dei Carabinieri Ricciardi,
nonché di una troupe televisiva di RAI3, che ha
poi trasmesso il servizio durante il telegiornale
regionale. Tantissimi gli appassionati che si
sono presentati a bordo di ogni modello di
Lambretta, luccicanti e splendenti più che mai
per il grande evento! 



Il sindaco ha avuto l’onore di scoprire la targa
tra gli applausi e gli scatti delle macchine foto-
grafiche, ma anche tra qualche momento di
commozione tra i presenti, molti dei quali
hanno vissuto pienamente proprio quell’epoca
lavorando nello stabilimento, e che in una fra-
zione di secondo hanno ripercorso i tanti anni
passati con una piccola punta di orgoglio. Ecco
quindi che passato e presente si sono incontrati
nella memoria che è tesoro e custode di tutte le
cose!

Successivamente l’evento è prose-
guito in un piazzale poco distante
dove, dopo i ringraziamenti di rito
a tutte le autorità intervenute, è
stato allestito un piccolo rinfresco
(fortunatamente la giornata è stata
calda ed assolata) e da dove è
partita una gara di regolarità
lungo un piccolo percorso stra-
dale. Tutti hanno partecipato con
entusiasmo ed alla fine, dopo la

sfilata dei più disparati modelli, i vincitori del
primo premio sono risultati Vittorio Tessera ac-
compagnato dal figlio Andrea a bordo del loro
mitico LAMBRO arancione!!!!
Alla fine del pomeriggio l’assordante armata si
è trasferita presso il Bar Centrale di Segrate,
dove il Lambretta Club Lombardia ha gentil-
mente offerto un ricco aperitivo per brindare
all’evento ed alla voglia di continuare a portare
avanti il passato con lo sguardo al futuro!
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….Ci vuole 
un fisico bestiale! 
Avignone - Eurolambretta 2013
di Loretta Giangreco

Guardando questa prima foto, è proprio il caso
di dirlo: "Ci vuole un fisico bestiale!!!" 

Ebbene sì, noi Lambrettisti quel fisico ce l’ab-
biamo e, per dimostrarlo, ogni anno ci sen-
tiamo chiamati a compiere la titanica impresa
dell’Eurolambretta. Dopo la piovosa edizione
dello scorso anno in Belgio, quest’anno l’evento
si è svolto in Francia, precisamente ad Avi-
gnone, nella magnifica terra di Provenza. Le
aspettative alla partenza sono alte: abbiamo
voglia di immergerci nella tavolozza dei colori
tipici di quella zona resa celebre da tanti pittori,
di fare bagni di luce e sole, di farci abbracciare
dalla calda mediterraneità dei cugini d’oltralpe!
E’ il 5 giugno. Come vuole la tradizione si parte
di buon’ora dall’ex stabilimento Innocenti di
Lambrate. Il cielo è terso, l’aria frizzante, l’emo-
zione forte. Si caricano i bagagli sui carri-
scopa (quest’anno ben due!), si ride, si scherza
e poi il primo click a motori accesi:

Quest’anno il gruppo è più numeroso. Alcuni
sono al loro "Euro-battesimo", un evento epo-
cale per chi vive con la Lambretta nel cuore!

Ahimè però la gioia incontenibile e quello spi-
rito cameratesco e goliardico che fin da subito
ci unisce, sono subito soppiantati dallo spavento
provocato da un incidente accaduto ad uno dei
nostri. 



Infatti, qualche chilometro dopo la partenza, nel
traffico intenso di un giorno feriale della tangen-
ziale milanese, due dei nostri si toccano un con
l’altro. Il fiammante Verdemela fresco di restyling
ha la peggio. Cade a terra e disarciona il prode
cavaliere che rotola qualche volta su se stesso for-
tunatamente nella corsia d’emergenza!!!! Siamo
tutti atterriti. 

Ci si ferma nel modo più sicuro possibile per pre-
stare soccorso al nostro compagno, che è altret-
tanto scioccato. Il suo si è davvero dimostrato un
fisico bestiale: tante escoriazioni, una bella colle-
zione di lividi, ma niente di rotto! Ad ogni modo,
dopo aver caricato pilota e Lambretta sul furgone,
raggiungiamo tutti insieme la prima area di sosta:
il nostro compagno proseguirà poi per l’ospedale
per gli accertamenti del caso così, se tutto andrà
bene, ci potrà raggiungere il giorno successivo
con un altro amico che verrà in auto. Noi cer-
chiamo di riprendere coraggio. Non è facile. Ab-

biamo ancora negli occhi la scena e l’idea di
essere solo all’inizio della lunga prima tappa Mi-
lano-Cannes ci fa un po’ paura ora....Maciniamo
chilometri e chilometri di pianura, combattendo
contro i soliti episodi di ordinaria manutenzione:
c’è chi rimane senza benzina nelle campagne de-
solate, chi guasta una marmitta o ha problemi al
motore, ma le nostre Lambrette sono sempre pa-
zienti ed aspettano ovunque "a pezzi" di essere
rimontate dalle sapienti mani dei nostri meccanici. 

Passano le ore, la prima tappa intermedia nel Sa-
vonese per unirci ad altri amici sembra non arri-

vare mai. Fortunatamente il meteo ci assiste.
Come sempre la cosa magica di queste avven-
ture, è poter vivere da protagonisti all’interno di
una pellicola cinematografica che ci scorre at-
torno, man mano che il tempo passa: un’emo-
zione davvero unica al mondo! Siamo
stanchissimi, accaldati ed affamati quando final-
mente raggiungiamo gli altri. Giusto il tempo di
sgranchirsi un po’ le gambe e....di nuovo in sella!
Dobbiamo raggiungere Cannes: ancora il viag-
gio è lungo! La carovana riparte. Ci si divide na-
turalmente a gruppetti sia per non creare intoppi
al traffico, sia per mantenere bene o male delle
andature comuni. Ci si perde, ci si ritrova, ci si
arrabbia, ci si ride sopra....anche questo fa parte
dello spirito del viaggio di gruppo e del fisico be-
stiale: bisogna essere disposti non solo a sacrifici
fisici (viaggiare a ritmi serrati con brevissime soste
stop-and-go solo per i rifornimenti), ma anche a
vestire spesso un bell’impermeabile che lasci sci-
volare via le tensioni che naturalmente nascono
in queste situazioni, ma che si lasci al tempo
stesso permeare e ricaricare dai tanti piccoli mo-
menti di semplice felicità. 
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É già sera quando riusciamo a varcare il con-
fine. Siamo esausti. E’ stata davvero una gior-
nata che ci ha provati. Non vediamo tutti l’ora

di arrivare in hotel, di mangiare, di farci una
doccia calda.....dovremo attendere fino alle
22h00!!!! Milano-Cannes: 14 ore!!!! L’armata
Brancaleone anche questa volta ce l’ha fatta! A
chiunque io racconti queste avventure e che non
sappia cosa vuol dire viaggiare in gruppo in
Lambretta, tutto ciò sembra un racconto fanta-
scientifico e stenta a trovarvi divertimento, ma,

torno a ripetere: ci vuole un fisico bestiale!!!
6 giugno. Ci risvegliamo riposati, freschi e pro-
fumati in una brillante giornata di sole! Oggi la

tappa sarà più breve e
possiamo goderci la
Cote D’Azur a bordo
delle nostre Lambrette:
quale migliore habi-
tat!!! Un’abbondante
colazione ci darà la
carica e con il pieno
fatto siamo pronti:
Avignone stiamo arri-
vando! Percorriamo
chilometri lungo la li-
toranea, accarezzati
dal mare azzurro e da
un sole accogliente.
Decidiamo di "conce-
derci un lusso": fare

una sosta a Saint-Tropez! Come non approfittare
dell’occasione per fare una foto in piazzetta, ri-
portandola per un attimo ai bei vecchi tempi?!
Ed eccoci sfilare con le nostre Lambrette in piaz-
zetta, sotto lo sguardo piacevolmente stupito dei
turisti. Le schieriamo sul molo, quasi a sfidare gli
yacht che vi sono ormeggiati: inutile dire chi vin-
cerà la competizione!
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Dopo aver vissuto il nostro pic-
colo momento di VIP-gloria, ri-
partiamo e dopo pochi
chilometri ci imbattiamo nel
Rally delle Principesse e nasce
subito "l’amore":
Ragazzi! Quanta bellezza
moto-auto-paesaggistica!!!!
Sembra di vivere davvero in
un sogno!!!! Ma è realtà! La
bellezza del paesaggio pro-
venzale con i suoi colori, la
sua luce ed i suoi profumi ci
accompagna durante tutto il
viaggio. Percorriamo lingue
d’asfalto immerse nel verde di
boschi dai mille colori e di
vigne che si preparano a dare del buon vino!
Mi tornano in mente tanti quadri impressionisti,
mentre da passeggera mi godo il viaggio sul
mio sellone. 

Addirittura c’è chi a causa di ciò viene colpito
dalla sindrome della "Lambr-estasi"!

Dopo tanta bellezza giun-
giamo finalmente all’ago-
gnata meta: Avignone. Ci
appare subito in tutta la sua
magnificenza e ne siamo
abbagliati.
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In fretta e furia prendiamo le nostre stanze in
albergo, posiamo i bagagli e partiamo alla
volta della location del raduno. Si trova in un
camping situato su di un’isola nel fiume Ro-
dano che costeggia la città. L’accoglienza è
quella tipica del sud della Francia: solare e
festosa! Ci sentiamo subito a nostro agio! Ri-
tiriamo una ricca goody bag e cominciamo
ad esplorare il terreno. Tanti già gli amici ar-
rivati da ogni dove, con Lambrette di ogni
sorta e tipo. C’è sempre da perdere la testa
tra banchetti (sebbene quest’anno in minor
numero rispetto alla precedente edizione) e
personaggi folli!

Lo staff francese ha organizzato con molta
perizia diverse escursioni alla scoperta non
solo della fantastica città di Avignone, ma
anche dei suoi dintorni, tutti degni di nota.
Come sempre il tempo è tiranno ed alla fine
i giorni a disposizione per godersi al meglio
il tutto sono sempre pochissimi. Ognuno di
noi, una volta giunto in loco, segue giusta-
mente il proprio "cuore": c’è chi preferisce
passare la giornata bighellonando tra una
bancarella e l’altra, alla ricerca di qualche
pezzo ed incontrando vari amici, sorseg-
giando una (o più) birre, c’è chi preferisce
fare dei mini tour in zona sempre a bordo
dell’infaticabile Lambretta! 

Tutti porteranno comunque a casa i propri in-
dimenticabili ricordi, la magia del viaggio,
l’emozione di avere ancora una volta sco-
perto luoghi nuovi e fatto nuove amicizie,
tutto semplicemente grazie alle due ruote e
al fascino senza tempo della nostra fedele
Lambretta! Ecco perché il mio racconto volu-
tamente termina qui: il viaggio perfetto è cir-
colare.
La gioia della partenza, la gioia del ritorno. 
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Alla conclusione dell’Euroraduno di Avignone come di con-
sueto sono stati assegnati vari premi: il trofeo Battaglini è
stato vinto da Billy Hardie del Lambretta Club Scotland”,
mentre il prestigioso “The Most Enthusiastic Lambretta Person
- Trofeo Mike Karslake” è stato vinto da Silvio Rossi del lam-
bretta Club Triveneto. I lambrettisti presenti ad Avignone
sono stati circa 1.200, dei quali ben 98 italiani! Durante la
cena di gala c’è stata la bella sorpresa per Silvio Rossi che
ha ricevuto questo riconoscimento internazionale, il più im-
portante dell’Eurolambretta dedicato al lambrettista più en-
tusiasmante dell’anno, oltre al premio Eleganza per la sua
Lambretta SX 200. Nella storia del premio Rossi è stato il
4° italiano a riceverlo, dopo Cesare Battaglini e Tino Sacchi.
“Per me Lambretta vuol dire passione, amicizia e diverti-
mento - ha commentato Silvio Rossi - e spero di continuare
sempre con lo stesso entusiasmo”.               

Il Trofeo Mike Karslake
a Silvio Rossi

11
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Vespucci e Lambretta
insieme
di Giacomo Simeone

Finalmente l’evento tanto auspicato e rin-
corso da tempo dal Lambretta Club Lazio,
cioè quello di visitare la nave scuola Ame-
rigo Vespucci, ha avuto luogo lo scorso 16
giugno nel porto di Civitavecchia. Ancora in
tiro e ben messe per la partecipazione al riu-
scitissimo Raduno Nazionale romano di fine
maggio, le Lambrette del Club Lazio hanno
riacceso i motori per raggiungere il molo di

ormeggio della "Vespucci", l’unità navale
gioiello della nostra Marina Militare.
Raggiunto il porto, ai lambrettisti accompa-
gnati anche dal Presidente nazionale, è stata
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data la possibilità di parcheggiare le Lam-
brette sulla porzione di molo adiacente l’or-
meggio della nave, in modo da incorniciare
il Vascello in un simbolico segno di omaggio
e riverenza. 
Accolti a bordo con tutte le cortesie in uso
dal Comandante, il Capitano di Vascello Pa-
cifici, i lambrettisti hanno potuto specchiarsi
negli ottoni scintillanti e passeggiare sulla
tolda tirata a lucido come il giorno del varo. 
E’ stato un incontro molto istruttivo e rappre-
sentativo, che ha unito
nella circostanza due
prodotti nazionali, or-
goglio della nostra la-
boriosità industriale,
che hanno varcato tutti

i confini per la loro bellezza ed innovazione. 
L’apice della visita è stato lo scambio di si-
gnificativi doni tra il Presidente Leo Schiavo
ed Ennio Cesarini con il Comandante, al
quale è stato pure concesso il piacere di fare
un giro in Lambretta sul molo. Si è immorta-
lata così, con una foto storica, una giornata
importante che ha unito due gioielli della no-
stra ingegneria nazionale: quella nautica con
la "Vespucci" e quella motociclistica con la
"Lambretta ". Alla conclusione della gior-

nata, percorrendo l’Aurelia, si
è fatto rientro a casa con tanta
soddisfazione e con tanto or-
goglio nazionale in più. 



“La passione va in Lambretta”
(e …Vespa!) conquista i templi
di Paestum 
di Antonio Vuolo

“Avevamo dei progetti: sposarsi, comprarci
una Lambretta, fare dei bambini, non neces-
sariamente in quest’ordine” recitava Stefa-
nia Sandrelli con Vittorio Gassman nel film
“C’eravamo tanto amati”. 
Un amore, almeno nei confronti della Lam-
bretta, che non svanisce in provincia di Sa-
lerno: infatti dopo il meraviglioso raduno

nazionale dello scorso anno in queste zone,
Il 28 luglio è andata in scena l’undicesima
edizione del raduno provinciale delle Lam-
brette proprio nell’area archeologica di Paestum.

L’evento “La passione va in
Lambretta & Vespa”, promosso dal Lambretta
Club Campania, ha condotto i lambrettisti
alla scoperta delle bellezze naturalistiche e
culturali del Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano ed Alburni. 
Uno sciame di mezzi d’epoca è partito da
Paestum per gustarsi il panorama della "ter-
razza del Cilento" di Trentinara, per poi inol-
trarsi tra le bellezze di Capaccio capoluogo
e rientrare a Paestum, all’ombra dei templi
di Nettuno e di Cerere, non prima di aver
degustato i prodotti tipici della cucina cilen-
tana.
”La passione per la Lambretta - spiega Gian-
piero Cola, presidente del Lambretta Club
Campania e vicepresidente nazionale del

Lambretta Club d’Italia - non ha con-
fini. Lo testimonia la crescente parteci-
pazione di tantissimi appassionati alle
iniziative che da anni stiamo portando
avanti. Dopo il grandissimo risultato
raggiunto nel 2012 con il raduno na-
zionale, quest’anno abbiamo ripetuto
il consueto appuntamento annuale con
il raduno provinciale al quale hanno
preso parte molti appassionati prove-
nienti anche da altre regioni limitrofe”.
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Curato nei minimi dettagli, il programma
della giornata è iniziato di buon mattino con
l’appuntamento dei radunisti nei pressi del-
l’area dei templi di Paestum per le iscrizioni.
Completata questa classica fase, lo sciame di
Lambrette ha lasciato Paestum per dirigersi
a Trentinara, da tutti conosciuta come la “ter-
razza del Cilento”.
Dopo una visita al centro storico e la conse-
gna delle targhe di ringraziamento alle au-
torità locali, i lambrettisti ed i vespisti hanno
preso la strada verso Capaccio Capoluogo.
Ad attenderli, nei giardini pubblici, un buffet
offerto dalle attività enogastronomiche della
zona. E’ stato solo un piccolo assaggio prima
di una degustazione a base di piatti tipici
della tradizione culinaria cilentana.
Nel primo pomeriggio c’è stata la premia-

zione dei partecipanti ed infine il rientro a
Paestum per chiudere ufficialmente questa
11a edizione del raduno.

La manifestazione di quest’anno inoltre ha
assunto una valenza storico-culturale poichè,
nel mese di dicembre dello scorso anno l’in-
gegnere Cola ha inaugurato il museo “Lam-
bretta Club Salerno”, un vero e proprio
scrigno di tesori dedicato allo storico lam-
brettista capaccese Emilio Quaglia, a Donato
Sangiovanni ed alla Commissinaria Innocenti
di D’Avossa-Iannone; all’interno di questo
ricchissimo museo sono esposte oltre cin-
quanta Lambrette, caschi d’epoca, trofei ed
accessori vari. La manifestazione si è con-
clusa con il saluto del presidente e un arrive-
derci al prossimo anno ad a Acciaroli. 
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Miss Radio simpatia in
sella alla Lambretta

Il 18 agosto scorso il Lambretta
Club Campania ha partecipato
insieme all’associazione "Radio
Simpatia" ed in collaborazione
con "E20 Moda e Spettacolo",
alla seconda edizione di Miss
Radio Simpatia, svoltasi nella
splendida cornice dell’anfiteatro
comunale di Santa Tecla.
Il concorso di bellezza, arri-
vato alla 4a edizione, que-
st’anno è stato incluso nel
programma estivo della Con-
sulta di Frazione di Santa Tecla

a Montecorvino Pugliano, ed ha visto la presenza di alcune bellissime Lambrette dei soci
del Lambretta Club Campania, che sono state ammirate ed invidiate da tutti i giovani pre-
senti.

RADUNO NAZIONALE 2014
Il Raduno nazionale del prossimo anno sarà organizzato dal Lambretta Club Toscana nei giorni sabato
31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno (che notoriamente è festa nazionale). 
L’epicentro sarà la stazione turistico termale di Montecatini Terme (PT), dislocata strategicamente sul-
l’autostrada Firenze-Pisa Nord. Il raduno attraverserà le colline tipiche toscane, con visita alla città di
Pisa e il museo Leonardiano di Vinci (Fi), oltre a una riserva naturale molto importante. 

Notizie più dettagliate sul prossimo Notiziario o scrivendo a questo indirizzo:
info@lambrettaclubtoscana.it
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La famiglia cresce!
di Romano Antonio Romano

In qualità di Presidente dell’Old
Lambretta Club Campania ho
sempre cercato di espandere la
conoscenza e l’uso della Lam-
bretta in ambito regionale: in-
nanzitutto perché provo una
certa benevola invidia quando
guardo immagini di raduni di
altri scooter d’epoca (indovi-
nate quali?) che si permettono
decine e decine di veicoli schie-
rati; poi sono fermamente con-
vinto che ci siano moltissime
Lambrette dimenticate in un
sottoscala o in una cantina in
quanto il proprietario non sa che esiste la pos-
sibilità di rimetterle in circolazione; questa con-
vinzione è rafforzata dal fatto che quando me
ne vado in giro con una delle mie beniamine ri-
cevo molteplici domande sulla possibilità di ri-
parazioni, di rifare i documenti che non si
trovano più, sulla reperibilità dei ricambi e tan-
tissime altre domande che immancabilmente
terminano con la frase: “sa, anche io ne ho una
in garage, e mi piacerebbe rimetterla in moto…
…”. Anche se nessuna di queste persone ha la
minima volontà di metterle in vendita, vuoi per-
ché sono “di famiglia” vuoi perché, in questi ul-
timi anni, il “vintage” fa tendenza.
Quindi per aumentare la partecipazione di
lambrettisti nella nostra regione organizziamo
raduni e manifestazioni, siamo presenti con il
nostro stand ai vari mercatini e mostre scambio
con un ritorno sempre puntuale, ma sappiamo
che non basta.
Abbiamo allora deciso, anche grazie all’impe-
gno del giovane lambrettista Taddeo Miniero, 
di creare una sezione dell’Old Lambretta Club

Campania denominata “Valle di Suessola”, con
sede a San Felice a Cancello; Miniero è il re-
sponsabile della sezione ed abbiamo apprez-
zato subito l’entusiasmo e il dinamismo propri
della sua giovane età: gli facciamo i migliori
auguri come “socio trainante” per coinvolgere
altri giovani lambrettisti!
Il nome “Valle di Suessola” è stato scelto in
onore della particolare regione costituita dai
Comuni di San Felice a Cancello, Arienzo,
Santa Maria a Vico e Cervino, che fu edificata
dagli Ausoni Osci molti secoli prima di Cristo.
La decisione di far nascere una Sezione quando
è presente una delegazione del Club a Caserta
potrebbe sembrare eccessiva, ma a mio avviso
è questa la direzione che dobbiamo intrapren-
dere al fine di far crescere questa nostra pas-
sione e diffonderla: occorre “far vedere” la
Lambretta in modo capillare, per riuscire a sni-
dare le Lambrette nascoste e trovare sempre
nuovi amici, perché proprio l’amicizia è la
forza trainante dell’Old Lambretta Club Cam-
pania. 
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Fra Lambrette e Beatles
7° RADUNO REGIONALE 
DEL LAMBRETTA CLUB LIGURIA
di Alessandro Pisacane…. Lambrettista col “nasello”

Domenica 30 giugno il Lambretta Club Liguria
ha tenuto a Genova il suo ottavo raduno regio-
nale.
La giornata ci ha accolto come meglio non si po-
teva e, dopo una primavera piovosa e fredda,
un bel caldo estivo ha illuminato e scaldato i no-
stri mezzi, riuniti presso le piscine di Albaro.
La comitiva era formata da più di venti Lam-
brette, quelle che mi piace definire amorevol-
mente ossute o tubi e quelle carenate; a queste

si aggiungeva la mia ormai classica Vespa rom-
piscatole. Questa volta, costretto dal “mobbing”
dei miei amici lambrettisti, l’insetto sfoggiava
sull’anteriore il nasello della mia LI ancora smon-
tata; il tutto per fugare qualsiasi dubbio sull’esi-
stenza della mia Lambretta!
Il gruppo, in tarda mattinata, si è mosso dando
vita a una simpatica carovana diretta a Levante,
per il consueto giro turistico. Questa volta la
meta principale, che per alcuni mezzi si è rive-
lata una specie di drammatico Mortirolo, è stato
il monte Fasce, un rilievo di 800 m. situato im-
mediatamente alle spalle di Genova e che,
quando la giornata lo permette, è capace di re-
galarti una vista mozzafiato della Superba e di
quasi tutta la splendida Riviera Ligure.

I partecipanti, giunti sulla vetta, hanno fatto ri-
posare i mezzi e si sono concessi le foto di rito
dopodiché, recuperati i ritardatari, sono scesi dal
versante opposto della vetta, in direzione Recco;



da li si è tornati a Genova sulla ben nota via Au-
relia, capace di inebriarti con i profumi e i colori
della vegetazione estiva rigogliosa e di dare alle
Lambrette il giusto risalto, con i loro colori e i
profumi inebrianti.........di miscela!

Il corteo di cardaniche e duplex si è diretto, in-
fine, verso il Porto Antico di Genova che, in quel
fine settimana, è stato il centro nevralgico di una
grande e interessante iniziativa organizzata
dalla associazione VintaGE, consistente in una
“tre giorni” dedicata principalmente ai Beatles:
concerti, mostre-scambio, mercatino di oggetti
del passato, incontri a tema e raduni di mezzi
d’epoca hanno fatto da corollario alla kermesse;
in questa circostanza ho potuto fare la cono-
scenza con il presidente dei Beatlesiani Italiani,
Rolando Giambelli il quale, all’inizio degli anni
sessanta, compì un viaggio che lo portò da Bre-
scia, suo luogo natale, fino ad Abbey Road in
sella ad una lambretta LI seconda serie. Tutto per
andare a vedere i Beatles (ma chi erano mai
questi Beatles........).
Ma torniamo a noi; le Lambrette sono entrate nel
Porto Antico di Genova con il loro classico
aplomb, cioè scoppiettando e salutando con i
clacson la folla di gente presente nell’area la
quale, piacevolmente sorpresa (almeno lo spero)
ricambiava con sorrisi e urla isteriche in stile Bea-
tles, tanto per essere in tema.
Il resto della giornata è proseguito con la mostra
statica dei mezzi e il nostro pranzo sociale in un

bel locale sul mare, con la splendida cornice del
centro storico di Genova e delle barche ormeg-
giate; dopodiché il club ha organizzato l’ormai
classica lotteria a premi, un altro modo per di-
vertirsi, ponendo fine al raduno.
Un sentito ringraziamento va alle amiche del
VintaGE, Elena, Carlotta e Micol, che ci hanno
ospitato nella loro area e che si sono rivelate
splendide persone.
Non mi resta che chiudere sperando che la nona
edizione, nel 2014, possa finalmente vedere la
presenza della mia Lambretta tutta intera e riba-
dire, come ho fatto con Rolando Giambelli, il
quale non aveva più la sua eroica Lambretta, un
concetto fondamentale: una volta che sei lam-
brettista, lo resti per sempre.
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Raduno a Marina 
di Carrara
di Almo Calchini

Come tradizione, anche quest’anno, il 2 giugno,
si è svolto a Marina di Carrara il raduno Lam-
bretta con partecipanti venuti dalla Liguria e
dalle provincie toscane, compreso… il cane pi-
lota!

Il tempo quest’anno fortunatamente è stato cle-
mente e noi tutti contenti, dopo l’iscrizione e la
colazione, ci siamo diretti a Colonnata (paese
conosciuto per il suo famoso lardo), incastonato
nelle Alpi Apuane.
Salendo sulla strada abbiamo potuto ammirare
da vicino le famose cave di marmo bianco.  

In paese poi,
presso la Larderia "la

Conca”, abbiamo trovato una tavola im-
bandita di focaccina e lardo e molte altre leccor-
nie, che ci hanno consentito una degustazione
diretta, “dal produttore al consumatore”.

Come sempre succede in occasione dei raduni
Lambretta, paesani e turisti si sono avvicinati con

molta curiosità e ammirazione alle nostre Lam-
brette, facendoci le solite domande di rito: ....di
che anno è? Quanto costa il restauro.. etc.
Scesi a Carrara ci siamo diretti poi verso il risto-
rante "il Falco" che si trova in montagna vicino
a Fosdinovo, sede del noto Castello della se-
conda metà del XII secolo. 
Terminato il pranzo ai partecipanti sono state di-
stribuite le coppe e i ricordi della manifestazione
ed alla conclusione ci siamo salutati con un arri-
vederci all’anno prossimo.
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Quest’anno il calendario delle nostre uscite è
stato alquanto rivoluzionato e assottigliato a
causa dei preparativi per il Raduno Nazionale

a Roma che ha visto ospiti nella nostra Regione
i soci dei Lambretta Club di tutta Italia. 
Non abbiamo però rinunciato ad alcune inizia-
tive e a metà aprile abbiamo accolto con entu-
siasmo l’invito del Moto Club Polizia di
Stato-delegazione Roma guidata da Mauro, a
partecipare al 1° “Raduno Ruote Basse”, patro-
cinato dalla Polizia di Stato e dal Comune di
Bracciano, finalizzato ad intraprendere un per-
corso di legalità e di osservanza delle norme del
Codice della Strada orientato agli studenti delle
scuole superiori.
In una splendida giornata, all’appuntamento al
Centro Balneare Maccarese, c’erano almeno un
centinaio di partecipanti: un buon numero di
Lambrette, i nostri amici/rivali in Vespa (meno!)
e altri fra scooter e moto. L’accoglienza è stata
perfetta: una simpatica borsa/marsupio come
gadget, colazione al bar vista mare, i mezzi in

esposizione sul lungomare e qualche chiacchiera
tra scooteristi vecchi e nuovi. Poi partenza per il
giro turistico, con alla testa del gruppo una cop-

pia di “Gemelli”,
con le loro potenti
moto a fare da bat-
tistrada; via via gli
altri scooter, poi noi
con le nostre Lam-
brette e a chiudere i
mezzi di assistenza.
Un gruppetto di mo-

tociclisti ci ha scortato per tutto il tragitto che dal
lungomare ci ha portato verso l’interno della
campagna romana verso Anguillara Sabazia da
dove abbiamo percorso tutto il caratteristico lun-

golago fino a Bracciano: qui abbiamo sostato
per un aperitivo allo Sky Bar, mentre nel parco
attrezzato c’era una pista dove si potevano pro-
vare gli scooter elettrici, e un Mercatino del Rici-
clo dove oltre all’esposizione di oggetti vari
c’erano anche degli stand di Associazioni di Vo-
lontariato. 

All’ora di pranzo ci ha accolto il Ristorante Al-
fredo, locale con veduta sul lago. In occasione
dei saluti finali scambio di gagliardetti del Club,
ringraziamenti reciproci e la promessa di incon-
trarci nuovamente nella prossima edizione.

Primavera a “Ruote basse”  
di Emilio Compagnoni - Lambretta Club Lazio
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Neanche le previsioni meteo sconfortanti hanno
scoraggiato i partecipanti alla manifestazione di
moto d’epoca “La Storica Lucana - 5° Motosto-
riche sulle Dolomiti Lucane” organizzata dal Lu-
cania Ancient Motors Club il 20 e 21 Luglio.
Le trenta moto partecipanti hanno percorso le
strade tortuose e solitarie, che esaltano il piacere
della guida, nel cuore della Lucania tra rilievi di
grande bellezza e dove i borghi sembrano inca-
stonati nella roccia: stiamo parlando delle Dolo-
miti Lucane, piccoli tesori della natura che si
levano come giganti emersi dal mare con spet-
tacolari guglie e sagome e si estendono nei co-
muni di Castelmezzano e Pietrapertosa.

La manifestazione ha avuto inizio sabato 20 da
Brienza dove era prevista la partenza dei parte-
cipanti con svariate Vespe e Lambrette. Da
Brienza si parte alla scoperta di luoghi, arte e
cultura lucane, percorrendo strade sinuose che
sembrano pennellate appositamente per andarci
in moto; spettacolare poi la visuale attraversando
la strada sulla diga del Camastra percorsa per
arrivare a Marsico Nuovo, e sosta a Calvello.
Da Calvello la partenza per Castelmezzano, in-
serito nei borghi più belli d’Italia, dove i parteci-
panti hanno usufruito di una guida che ha
raccontato del passaggio dei leggendari Tem-

plari in questo paese e spiegato la conforma-
zione delle Dolomiti, e il funzionamento del fa-
moso Volo dell’Angelo, impianto che in Europa
non ha pari e che consente, imbracati a pancia
in giù a due cavi d’acciaio che collegano i paesi
di Castelmezzano e Pietrapertosa, di sorvolare
sospesi anche a 400 metri d’altezza boschi e
profondi burroni.
Qui la pausa per il pranzo in un meraviglioso ri-
storante con visuale sulle Dolomiti dove si sono
gustati piatti tipici lucani che hanno lasciato
senza fiato le persone provenienti dalle altre re-
gioni italiane e in particolare il Trentino Alto
Adige e la Campania.

Da Castelmezzano il gruppo si è diretto poi
verso Potenza con sosta di fronte al Palazzo Co-

il percorso del gusto con la
“Storica Lucana” 
DUE GIORNI IN SELLA ALLE LAMBRETTE TRA MONTI, LAGHI, FIUMI E BOSCHI LUCANI
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munale in Piazza Matteotti,
dove in tanti hanno ammi-
rato le moto d’epoca pre-
senti.

La giornata di sabato si è
conclusa a Sant’Angelo Le
Fratte, paese famoso per la
festa delle cantine, dove ac-
colti dall’Amministrazione
comunale e dal ristoratore
con l’allestimento di uno
stand in cui venivano servite
le mozzarelle prodotte al
momento, vino locale e musica folkloristica, si è
potuta visitare una cantina all’interno della quale
è stato servito un altro buffet con prosciutto e sa-
lumi locali, per concludere poi con la cena.
I partecipanti hanno manife-
stato l’entusiasmo per questo
evento complimentandosi
per l’ottima accoglienza, per
i posti fantastici visitati, per
il percorso in moto studiato
nei minimi dettagli e hanno
dichiarato voler di fare di
questa manifestazione di
moto storiche il fiore all’oc-
chiello del Sud Italia.

E questo è anche l’obiettivo
del Presidente dell’Associazione, Gabriele Patri-
zio Venturini, il quale soddisfatto della riuscita di

questa prima edizione si pre-
figge per l’anno prossimo la
partecipazione di moto pro-
venienti da tutte le regioni
confinanti.
Al mattino della domenica il
programma iniziava da
Brienza alla volta di Sasso di
Castalda, antica roccaforte
normanna, riedificata nella
metà del XII sec., che ada-
giato a 949 m. sulle asperità
rocciose dell’ Appennino Lu-
cano, regala un particolare

paesaggio, caratterizzato da montagne, corsi
d’acqua, ricca vegetazione e variegata fauna e
flora. Sasso si presenta come uno dei paesi più
incontaminati della Basilicata. E proprio qui a

Sasso di Castaldo apprez-
zata sosta in bosco con co-
lazione tipica lucana vale a
dire prosciutto e “ciambotta”
di peperoni che ha entusia-
smato i non lucani.

Da Sasso, attraversando i
murales di Satriano,  la con-
clusione ancora a Sant’An-
gelo Le Fratte dove i
partecipanti erano attesi dai
bambini bielorussi dell’As-

sociazione “Insieme nella Solidarietà” e ospitati
dalle famiglie lucane, i quali alla vista delle moto

non hanno resistito alla
tentazione di saltare in
sella anche loro con i bi-
kers.
Ancora un successo per
il Lambretta Story di Po-
tenza che ha chiuso que-
sta manifestazione con
l’intento di continuare a
far conoscere la Lucania
a bordo delle auto e in
sella alle moto d’epoca.
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Mi ritorna in mente  
di Mario Vendittelli

Correva l’anno 1961 e, con una
splendida Lambretta 150 LI seconda
seria, nuovissima, comperata da
pochi giorni presso la concessiona-
ria Innocenti dei fratelli Corvi di
Cassino (FR) io, poco più che dicias-
settenne, partecipai al primo raduno
di scooter monomarca a Frosinone.

Piazza Garibaldi era colma di Lam-
brette di ogni tipo. A poca distanza
avevano allestito una cucina, sotto
una grossa tenda, dove consu-
mammo il pranzo.
Tra un applauso e l’altro, il lambret-
tista seduto al mio fianco, con aria
indifferente, mi rubò la bi-
stecca.......!
Quando me ne accorsi, non potei
nemmeno reclamare, perchè l’aveva
già mangiata tutta ed era anche
molto più grande di me!
Mi è rimasto comunque un bel ri-
cordo e, a distanza di cinquantadue
anni, con lo stesso scooter, sono tor-
nato in quella piazza: ma di Lam-
brette nemmeno un’ombra….
Che delusione......!!!!!

24



Come 
eravamo in
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Una sessantina di anni fa i raduni
del Lambretta Club d’Italia erano or-
ganizzati dalla stessa Innocenti, al-
lora viva e vegeta, e raccoglievano
migliaia di adesioni: ne è un esem-
pio questo articolo tratto dalla Gaz-
zetta dello Sport del 1954, che
parla di un raduno a Este (PD) con
ben 2.327 lmbrettisti! 

……………………………………....
Qui sotto, invece, un ritaglio di gior-
nale che racconta del premio conse-
gnato ad un possessore di Lambro
per aver percorso centomila km. con
il suo mezzo!



Ricordate il motoscafo con motore Lambretta del
quale vi abbiamo raccontato sul N° 33 del Notizia-
rio dello scorso anno (“Al mare in Lambretta”)? 
Ma la nostra amata due ruote non finisce mai di stu-
pire e scavando, scavando per bene negli archivi
ecco che esce fuori nientemeno che una monoposto
da corsa con il motore Lambretta da 125 cc.!
Tutto ebbe inizio nel 1950
dall’idea della ditta Come-
rio di Busto Arsizio che
produceva componenti
meccanici e che, per diver-
timento, volle dare vita ad
una piccola monoposto da
pista motorizzata col 125
cc. della Lambretta B. Suc-
cessivamente iniziò  una
piccola produzione (si
stima 6-8 esemplari, se-
condo alcuni addirittura
12) che doveva servire a

promuovere una specie di categoria Juniores da far
gareggiare come anteprima dei più importanti av-
venimenti automobilistici Italiani dell’epoca. Quindi
la Innocenti non partecipò inizialmente al progetto
ma permise la fornitura di motori speciali elaborati,
mentre la trasmissione finale con il differenziale
venne invece costruita interamente dalla Comerio. 

Come eravamo in 
monoposto “Lambretta”!
Foto e documentazione di Vittorio Tessera
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La particolarità del motore elaborato dalla Innocenti
sta nel cilindro in ghisa (con testata maggiorata) con
il collettore di aspirazione in alluminio fissato per

mezzo di 4 piccole viti. Il carburatore è un Dell’Orto
MB 24 in alluminio, tipico modello utilizzato dalla
Innocenti per preparare le Lambrette da corsa.

Nelle foto possiamo vedere le prime monoposto
prodotte che sfilano nei viali dello stabilimento di
Lambrate e la stessa impegnata nell’esordio in gara

a Monza, il 25 marzo 1950 in un intervallo della
Coppa Intereuropa: le piccole monoposto girarono
su un mini circuito guidate da giovanissimi piloti e

il vincitore Guglielmo Paglini, di
14 anni, stabilì la media del giro
più veloce in 50 km/h!
Per la prima uscita venne pubbli-
cato anche un trafiletto sul Noti-
ziario Lambretta n° 2 del 1950
(vedi foto) ma oggi, dopo 63
anni, avendo rinvenuto alcuni
documenti fotografici, riteniamo
opportuno concedere più spazio
a questa iniziativa che testimonia
ancora una volta quanto inte-
resse e fervore di progetti ruotas-
sero attorno alla nostra
Lambretta, il nostro mito, simbolo
della genialità imprenditoriale
italiana. 
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Lo scorso anno
un esemplare in condi-
zioni da restaurare, con
alcune modifiche ri-
spetto al primo mo-
dello, è apparso in uno
stand ad una manife-
stazione di vetture
d’epoca all’autodromo
parmense di Varano
de’ Melegari (vedi foto
a colori qui accanto).
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Ringraziamo Giulia Matricciani, lambrettista abruzzese che ha partecipato anche al Raduno Nazionale
di Roma del maggio scorso (foto a colori sotto), perché ci ha gentilmente inviato questa bellissima foto
trovata in un cassetto a casa dei suoi nonni: è stata scattata negli anni ‘60 il giorno della Prima Comunione
di sua Zia Luciana (la bimba a destra delle due col velo) e ritrae tutta la famiglia riunita in questa occasione
così importante. E come in tante famiglie dell’epoca, non poteva mancare la Lambretta Li del nonno che
si vede in primo piano! 

Questa splendida locandina pubblicitaria che esaltava i successi nelle competizioni della Lambretta pilotata
da Tullio Masserini, anticipa il servizio che dedicheremo al pilota bergamasco sul prossimo numero del
Notiziario.

Come eravamo in 
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Archivio Storico e patrimonio da Museo ...... Vittorio Tessera ................. archivio@lambrettaclubitalia.it..................................................... L.C. Lombardia
Fotografo ............................................. Sandro Scagnoli ............... photoscagnolisandro@alice.it ...................................................... L.C. Marche
Webmaster ........................................... Simone Grisolia................. webmaster@lambrettaclubitalia.it................................................ L.C. Calabria
Rapporto con i club esteri ........................ Andrea Rossi .................... 338.3889569 (ore pasti) - eurolambretta@lambrettaclubitalia.it .......... L.C. Triveneto

In Svizzera il Jamboree 2014

Il 25° Euroraduno Lambretta si svolgerà dal 27 al 29 giugno
2014 a Davos-Glaris sulle alpi svizzere a 1.457 metri sul livello
del mare e a 155 km. di distanza da Lugano.

Qui vi segnaliamo le prime informazioni per coloro che inten-
dono già programmare il viaggio.

Il numero di partecipanti è limitato e l’iscrizione, come di con-
sueto, sarà possibile soltanto attraverso i Club Lambretta nazio-
nali entro il 15 marzo 2014, data entro la quale occorre anche

versare la tassa d’iscrizione. Oltre quella data si pagherà una maggiorazione del 15%. Per maggiori in-
formazioni si può consultare il sito www.lambretta-club.ch o inviare una e-mail a euro@lam-
bretta-club.ch
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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 - pecchi.cristiano@libero.it.
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
lucapettinar@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



Un’altra importante vittoria per il Team CasaLambretta Squadra corse: un grande Mattia Pacini ha dominato
la gara del campionato VPI durante lo Scooter Weekend in Franciacorta. Una gara difficile su un circuito ve-
loce ed insidioso, che Mattia ha saputo magistralmente interpretare con professionalità e grande coraggio!
Ancora una volta il folto gruppo di Vespisti ha dovuto sottostare allo strapotere della Lambretta e del suo super
pilota Mattia Pacini. Un grazie al Team Drago che ha saputo preparare uno scooter velocissimo ed assoluta-
mente affidabile.
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

Grande novità esclusiva di CasaLambretta:
E’ finalmente disponibile TUTTA la carrozzeria della Lambretta 125-150 D: parafango anteriore e po-
steriore, scudo, bauletto e serbatoio. Questi articoli sono fabbricati in metallo con le specifiche originali
Innocenti. Sarà ora possibile ripristinare anche un vecchio rottame con facilità e senza “sorprese”.

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

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 €. 


