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    Editoriale del Presidente   
Care e cari soci

Dal 17 al 20 giugno si è svolto il raduno nella città di Fermo, memorial Francesco Paganelli, di cui 

leggerete a parte. Un evento di notevole spessore per il numero dei partecipanti, nei quattro giorni 

abbiamo avuto novantotto equipaggi tra i sessantatré soci del nostro club e dei club di modello ed 

i trentacinque equipaggi locali che si sono aggiunti tra sabato e domenica. Notevole il parco auto, 

dalla Lambda VII serie del 1927 alla Kappa coupé del 1998, passando per l’Ardea IV serie, le Aurelia 

B20, Appia convertibile, Flaminia coupé Pinin Farina, Touring e convertibile; Flavia dalla berlina 

alle coupé, dalla 1,5 alle 2000; 9 Fulvia coupé dalla 1,3 rallye del 1967 con le declinazioni 1,6 HF e HF 

Lusso; Beta dalla berlina alla HPE passando per la Spyder. Nutrita partecipazione delle Gamma ben 

14 tra berline e coupé, duemila e duemilacinquecento; 8 Thema dalla berlina alla SW con motori dal 

2000 16V alla 3.0 V6; 8 Delta integrali dalla 4WD alla Martini 5 e alla Evo club Hi.Fi.; uno spettacolo 

di una buona parte della produzione Lancia. Il 31 Dicembre 2020 l’attuale consiglio era in scadenza, 

giusto quanto previsto dallo statuto approvato e vigente, ma la situazione pandemica vissuta nei 

mesi precedenti e in essere a tale data, costringevano ad un rinvio tecnico operativo, la situazione 

attuale fa intravedere un miglioramento delle condizioni pandemiche ed il consiglio, nel pieno ri-

spetto del suo mandato, ha avviato la macchina operativa per arrivare allo svolgimento delle elezio-

ni, così da consentire l’insediamento del nuovo consiglio entro la fine dell’anno ed iniziare la propria 

attività dal 1° Gennaio 2022. In occasione del raduno del centenario Lambda, si svolgerà l’assemblea 

straordinaria, per approvare alcune modifiche necessarie ad aggiornare lo statuto ed adeguarlo alle 

attuali disposizioni di legge, l’assemblea ordinaria, per approvare il resoconto contabile del 2020 e il 

preventivo 2021. Il raduno del centenario Lambda si presenta con una cornice di oltre quaranta auto 

presenti, il consiglio ha necessariamente limitato al solo modello la presenza in toto al raduno, pur 

tuttavia ha deciso che i soci che desiderano partecipare all’assemblea, possono venire dal 3 Settem-

bre e restare con tutti i radunisti del centenario fino al 5 Settembre partecipando con le proprie auto 

alla giornata del 4 Settembre. I consiglieri hanno inoltre deciso che ad Ottobre si svolgerà un raduno 

dedicato a tutti coloro che avrebbero voluto essere presenti al centenario, anticipando di fatto l’in-

contro di fine anno. In attesa di incontrarci di persona i miei più cordiali e affettuosi saluti.  
                       Peppino  Stancati
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 PROGRAMMA  ATTIVITA'  2021
  

  31 Agosto - 5 Settembre    Centenario LAMBDA  a Torino
  21 - 24 Ottobre     Auto e Moto d'Epoca a Padova
  29 - 31 Ottobre             Evento di Fine Anno a Castel San Pietro Terme (BO)

 TESSERAMENTO
L’associazione al Club e le quote ASI per l’ANNO 2021 (Gennaio/Dicembre) devono essere rinnovate con il ver-
samento della Quota Annuale ENTRO IL 31 GENNAIO. 
Nel caso in cui il Socio Ordinario non rinnovi l’iscrizione entro il termine improrogabile del 31 Gennaio, esso 
cessa di appartenere al Sodalizio allo scadere del 31 Dicembre dell’anno precedente. Allo stesso modo, cessano 
di appartenere al Sodalizio anche i Soci Familiari a lui collegati. Il mancato rinnovo comporta la perdita della 
continuità di iscrizione e quindi della relativa anzianità sia ai fini statutari sia agevolativi. Entro e non oltre il 30 
Giugno, il Socio decaduto potrà comunque aderire nuovamente al Club, sostenendo gli oneri di una nuova iscri-
zione e versando quindi nuovamente la Quota di Prima Iscrizione, comprendente il diritto di ingresso. Rimarrà 
comunque esentato dagli ulteriori adempimenti previsti per le nuove iscrizioni. Trascorso il termine del 30 Giu-
gno, il Socio decaduto, che intendesse aderire nuovamente al Sodalizio, è tenuto a tutti gli adempimenti previsti 
per i nuovi iscritti e la sua iscrizione decorrerà dal 1° Gennaio successivo. Le quote ASI di € 41,32 (BASE), € 50,00 
(IN), oppure € 80,00 (FULL) possono essere versate insieme al rinnovo.
QUOTE SOCIALI 2021   
Socio Ordinario - quota annuale    €   120,00
Socio Familiare - quota annuale    €     40,00
Socio Junior (11/18 anni) - quota annuale   €     20,00
La quota associativa può essere versata, indicando il n° di tessera nella causale, tramite:
bollettino di c/c postale n° 21775101 intestato a LANCIA Club oppure bonifico bancario con
Cod. IBAN:  IT43 X010 0501 1770 0000 0005246 - BNL sportello Fiat Mirafiori - Corso Agnelli 200, 10135 Torino
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Berlina IV serie
Tipo 341
donata da
Adele Miglietti al
Card. Fossati di 
Torino nel 1940

Berlina III serie - tipo 228 A passo lungo - 1934 del nosro socio Carlo SALMOIRAGHI

Berlina I serie passo corto con ruote di scorta posteriori - 1931/2

Berlina I serie 4 luci del 1932 al Garda Classic Car Show di Bardolino  del 2014

sito web dedicato all'Artena:  www.lanciaartena.com
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Quest’anno ricorre il 90° anniversario dell’Artena, 
nome ripreso da un’antica città dei Volsci preroma-
ni. A partire da questo nuovo modello è stata abban-
donata la tradizione di denominarli con le lettere 
greche. La Tipo 228 (codice di fabbrica) è stata pre-
sentata insieme alla sorella maggiore Astura al Sa-
lone di Parigi del 1931. Per sostituire la rivoluziona-
ria Lambda con carrozzeria autoportante, Vincenzo 
Lancia decise di produrre questi due nuovi modelli 
con lo schema del telaio in comune, carrozzerie si-
mili ma motori diversi dando così inizio alle prime 
sinergie della casa, un termine molto ricorrente ne-
gli ultimi tempi nel settore automobilistico ma che 
nei fatti esisteva già 90 anni fa. Il telaio tubolare a 
crociera con rinforzi trasversali era molto simile a 
quello della Tipo 230 e questa regressione al pas-
sato era destinata a facilitare il lavoro dei carroz-
zieri  nella creazione 
di  versioni fuoriserie. 
Il motore dell’Artena 
– tipo 84 – derivava 
da quello dalla Lam-
bda con 4 cilindri a V 
stretto (angolo 17°), 
cilindrata 1.924 cm3, 
valvole in testa con 
aste e bilancieri,  55 
CV a 4.000 giri/minuto 
ed era montato su 4 
silent-bloc e due pic-
cole balestre a lame 
fissate su due tubola-
ri del telaio al fine di 
smorzare le vibrazio-
ni con distribuzione a 
catena ripresa dalla 
Dilambda. L’accen-
sione veniva assicu-
rata da bobina e spinterogeno che hanno sostituito 
il magnete. Il cambio era 4 marce con frizione mo-
nodisco a secco. Le sospensioni anteriori erano a 
ruote indipendenti del tipo a cannocchiale (brevet-
to Lancia) con ammortizzatori idraulici telescopici 
mentre quelle posteriori erano ad assale rigido con 
balestre longitudinali e ammortizzatori meccanici a 
frizione Siata. L’impianto frenante aveva 4 tambu-
ri in alluminio ben dimensionati e l’azione frenante 
sui ceppi in alluminio con guarnizioni d’attrito chio-
date, veniva comandata meccanicamente sulle 4 
ruote tramite cavi in acciaio. Pur essendo il model-
lo più economico della produzione Lancia, l’Artena 
aveva altre due raffinatezze tecniche ereditate dalla 
Dilambda: il sistema di lubrificazione centrale del-
le parti mobili automatico, mediante pompa Bijur, 
comandato dal cruscotto e l’impianto di raffredda-
mento controllato dal termostato con lamelle orien-
tabili sul radiatore. La berlina di serie carrozzata 
a 4 luci pesava 1.150 kg. e raggiungeva la velocità 

massima di 115 km/h. Lievi modifiche per la seconda 
serie, costruita dal 1932 al 1933, con l’applicazione di 
silent-bloc alle balestre mentre per la terza serie, 
prodotta dal 1933 al 1936, Lancia rende disponibili 
due tipi di telaio: uno a passo lungo (3,14 m) e l’altro 
a passo corto (2,95 m). Dopo questa interruzione, 
la produzione viene ripresa nel 1940 con la realiz-
zazione della quarta serie con due tipi di telaio: 341 
per le berline ministeriali o militari, 441 per furgoni 
ed autoambulanze. Quest’ultima versione, prodotta 
nel triennio 1940/1942,  viene allestita con un motore 
depotenziato a 51 CV, impianto frenante a comando 
idraulico Lockheed  e velocità massima di 105 km/h. 
Le carrozzerie berlina delle prime due serie, offer-
te a 4 o 6 luci, erano piuttosto squadrate e austere, 
molto simili a quelle dell’Astura ma in formato ri-
dotto. Nella terza serie le linee si erano addolcite 

con la nuova calan-
dra a scudo legger-
mente inclinata.  La 
caratteristica prin-
cipale dell’Artena 
era la sua grande 
affidabilità poiché è 
stata una delle pri-
me vetture ad as-
sicurare la possibi-
lità di raggiungere 
i 100.000 km senza 
necessità di revisio-
ni, divenendo così la 
macchina preferita 
dai tassisti e di tut-
ti quelli che l’utiliz-
zavano come stru-
mento di lavoro. A 
maggior conferma 
della robustezza 

di questo modello, dal periodico Lancia dell’estate 
1961, apprendiamo che il Prof. Universitario Alber-
to De Stefani acquistò nel 1932 un’Artena berlina 
per ben 28.500 Lire con la quale percorse 240.000 
km senza alcun inconveniente. All’interno della fab-
brica, nelle posizioni apicali, era conosciuta come la 
“gallina dalle uova d’oro” poiché aveva una redditi-
vità eccellente, tenuto conto delle sinergie con gli 
altri prodotti della casa. Nel periodo bellico l’Artena 
è stata spesso trasformata per il funzionamento a 
gasogeno o metano. Nelle pagine successive dedi-
cate alle carrozzerie speciali ci sono pochi esercizi 
di stile poiché i carrozzieri hanno utilizzato il telaio 
dell’Artena prevalentemente per veicoli di servizio 
(autoambulanze, furgoni) ed hanno dedicato il loro 
estro alla creazione di fuoriserie di prestigio sul te-
laio più grande e potente dell’Astura. La produzione 
complessiva dell’Artena è di 5.567 esemplari nelle 4 
serie realizzate dal 1931 al 1942. 

    Nino Romeo

Qui sopra, la sezione trasversale 
del motore tipo  84 A  montato 
sull'ARTENA IV serie. Sopra a si-
nistra,  una  Berlina III serie con 
carrozzeria BONESCHI a passo 
corto. Qui a sinistra, una Torpedo 
Militare del 1940 costruita dalla 
Carrozzeria VIOTTI per le esigenze 
belliche. In fondo pagina la vista 
laterale di una Berlina I serie del 
1931, dove si può apprezzare lo 
schema di apertura delle porte 
ad armadio, adottate per la pri-
ma volta dalla LANCIA su questo 
modello. Nel riquadro a destra, 
un'ARTENA I serie passo corto del 
1932, perfettamente restaurata.
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Il telaio dell'Artena è sta-
to molto utilizzato dai 
carrozzieri esterni per la 
realizzazione di lussuose 
berline fuoriserie, coupé 
e cabriolet più sportive 
ma in particolare per la 
costruzione di veicoli di 
servizio come i taxi, le 
ambulanze o i veicoli mi-
litari. In questa ampia 
rassegna non è stato pos-
sibile illustrare tutte le 
versioni ma si è cercato di 
fornire un quadro varie-
gato delle linee ideate dai 
carrozzieri italiani e alcu-
ni stranieri. In particolare 
Battista Pinin Farina che 
nel 1930 aveva fondato la 
propria attività sulla spin-
ta dell'amico  e  socio Vin-
cenzo Lancia, che oltre a 
fornire preziosi consigli 
gli assicurava una buona 
mole di lavoro. La quota 
societaria Lancia è sta-
ta alienata solo in occa-
sione della cessione del-
la casa a Carlo Pesenti. 

Le  ARTENA 
dei  Carrozzieri

Faux-cabriolet II serie Stabilimenti FARINA - 1933

Torpedo III serie - 1936

Cabriolet Royal II serie PININ FARINA - 1933
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1.   

Coupé de Ville II serie
Cesare  SALA   -  1933

Berlina   III   serie
Freccia di Belzebù
TOURING   -  1934

Torpedo     IV  serie
PININ FARINA -1942

Cabriolet  III serie
TOURING   -  1934

Coupé  I serie
PININ  FARINA      
1932

Cabriolet   III   serie
van RIJSIJK  -  1934
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Appia GTE Zagato 1960

Cabriolet III serie  GARAVINI - 1934

Berlina II serie BROUGHAM VIOTTI - 1933

Sedanca II serie  James YOUNG - 1932

Cabriolet II serie  PININ FARINA  - 1932

Ambulanza IV serie  BERTONE - 1940

Spider  I serie  BRIANZA  - 1931
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Dépliant ASTURA III serie

Berlina III serie 
PININ FARINA 

1936

Autoblindo
LINCE
1942

Berlina I serie
6 luci

BONESCHI
1932

Berlina IV serie
PININ FARINA

1938

Cabrio 4 porte 
IV serie

PININ FARINA
1938
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L’Astura, presentata contemporaneamente alla so-
rella minore Artena al Salone di Parigi del 1931, ave-
va un aspetto esterno molto simile ma con dimen-
sioni maggiorate, con un telaio tubolare a crociera 
con rinforzi trasversali simile a quello della Tipo 228. 
Aveva un motore 8 cilindri a V stretto (angolo 19°) di 
2.604 cc. di cilindrata - Tipo 85 -  all’epoca uno dei più 
piccoli a livello mondiale con questo frazionamento,  
con 73 CV di potenza e 125 km/h di velocità massima 
per la 1^ e 2^ serie. La denominazione prescel-
ta per la Tipo 230 era il nome di un castello storico 
presso Nettuno nel Lazio. Questo nuovo modello 
si collocava in una posizione intermedia fra la più 
economica Artena e la lussuosa Dilambda e bene-
ficiava di alcuni ele-
menti comuni come 
ad esempio il blocco 
motore 8 cilindri con 
cilindrata ridotta e 
nuova testata. Inol-
tre, aveva un sofi-
sticato sistema in 
cui, all’avviamento, i 
filtri dell’impianto di 
lubrificazione si pu-
livano automatica-
mente. Con l’Artena 
spartiva lo stesso te-
laio ma leggermente 
più lungo, con inte-
rasse di 3.177 mm 
nella prima serie, so-
spensioni anteriori 
indipendenti a can-
nocchiale e posterio-
ri ad assale rigido e 
l’impianto frenante a 
comando meccanico 
con 4 tamburi d’al-
luminio. L’accensio-
ne era assicurata da 
spinterogeno e bobi-
na ed il raffreddamento da un radiatore a lamelle 
controllato da un termostato. Cambio a 4 marce e 
frizione monodisco a secco. L’Astura aveva un rap-
porto peso/potenza molto favorevole (1.250 kg la 
berlina 1^ serie) risultando particolarmente grin-
tosa, era molto confortevole ed aveva una guida dol-
ce e precisa. La 2^ serie presentata nel 1932 ave-
va le stesse migliorie sperimentate sull’Artena con 
l’applicazione dei silent-bloc alle balestre. La 3^ 
serie viene offerta dal 1933 al 1937 con due diverse 
lunghezze del telaio: il 233 L (lungo) con un passo di 
3.332 mm e il C (corto) con 3.100 mm. Per compen-
sare l’aumento di peso delle varie versioni realizza-
te dai carrozzieri la cilindrata del motore 8V Tipo 
91, ora con angolo di 17°- 30’, è stata portata a 2.972 
cc con un aumento della potenza a 82 CV e velocità 

massima a 130 km/h. Inoltre, l'impianto frenante di-
spone del servofreno Dewandre. La 4^ serie – Tipo 
241 – prodotta dal 1937 al 1939, con un passo ulte-
riormente allungato a 3.475 mm per facilitare la co-
struzione di versioni Ministeriali, aveva una leggera 
diminuzione della velocità massima contenuta a 128 
km/h. La Dilambda è stata tolta dal listino nel 1935 
e l’Astura prende il suo posto nella clientela elitaria 
dell’epoca. Grazie alle sue doti di grande manegge-
volezza e tenuta di strada, l’Astura è stata uno dei 
temi preferiti dai carrozzieri italiani e stranieri che 
hanno realizzato numerose pregevoli fuoriserie che 
hanno segnato un’evoluzione stilistica di notevole 
spessore e varietà con il passaggio dalle linee ini-

zialmente squadrate 
della berlina di 1^ 
serie ad una evolu-
zione aerodinami-
ca della produzione 
esterna, con la rea-
lizzazione di alcuni 
esemplari con linee 
molto flamboyant 
com’era di moda ne-
gli anni ‘30. Oltre le 
varie coupé, cabrio-
let, berline e torpedo 
ministeriali che sono 
illustrate nelle pa-
gine seguenti, forse 
non tutti sanno che 
l’autoblindo Lince, 
prodotto in circa 250 
esemplari insieme 
all’Ansaldo a partire 
dal 1943, aveva il mo-
tore 8V dell’Astura 
portato a 2.617 cc e 
60 CV di potenza. Da 
segnalare inoltre le 
torpedo ministeriali 
volute da Mussolini 

e l’esemplare unico di coupé IV serie Pinin Farina 
realizzato per Galeazzo Ciano, Ministro degli Este-
ri. A maggior conferma delle ottime caratteristiche 
di affidabilità, maneggevolezza e guidabilità dell’A-
stura, c’è la vittoria assoluta di Pintacuda – Nardil-
li al Giro Automobilistico d’Italia del 1934 – Coppa 
d’Oro Littorio, su Astura berlina alla media di 86,229 
km/h su un percorso di 5.687 km. La produzione 
complessiva dell’Astura è di 2.912 esemplari nelle 
4 serie realizzate dal 1931 al 1939. Anche nei nostri 
giorni l’Astura non finisce di stupire e si fa onore nei 
concorsi di eleganza internazionali più prestigiosi 
come a Pebble Beach del 2016, con un cabriolet Pi-
nin Farina del 1936 che ha vinto il Best of Show.  
  

        Nino Romeo

Qui a destra, una pubblicità 
del Concessionario MINETTI
dell'ASTURA IV serie Berlina

Al centro 
Cabriolet Gran Lusso 
IV serie del 1938 con

 Carrozzeria BONESCHI

In basso
Berlina IV serie 1939

Carrozz. PININ FARINA
Vettura personale di
Benito MUSSOLINI  



18 19

L'aerodinamica ha   
dato impulso ad una 
incredibile evoluzio-
ne delle linee di mol-
ti prodotti industriali 
negli anni '30. Nell'A-
stura, questa trasfor-
mazione si rileva so-
prattutto fra la II e la 
III serie della produ-
zione di casa Lancia 
ma, più incisivamen-
te, sulle linee dei nu-
merosi carrozzieri 
che si sono dedicati a 
questo modello, con 
vetture sportive, ber-
line di lusso nonché i 
famosi torpedo mini-
steriali allora in voga. 
In questa panoramica 
parziale per ragioni di 
spazio,   si è cercato di 
illustrare  la grande 
varietà di interpreta-
zioni, a tal punto che 
le vetture d'inizio de-
cade sembrano com-
pletamente diverse da 
quelle di fine periodo.  

Le  ASTURA  dei  Carrozzieri

Mille Miglia  IV serie - Carrozzeria COLLI  - 1939
Es. unico del  Museo NICOLIS di Villafranca (VR)

 Cabriolet  III serie - tipo 241 Bocca - PININ FARINA  - 1936
Best of Show a PEEBLE BEACH nel 2016

Cabriolet IV serie  - 1947
Disegno MICHELOTTI per Stabilimenti FARINA
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Drop Head  II serie
JAMES YOUNG - 1932

Cabriolet I serie CLARETTA
PININ FARINA - 1932

Torpedo Sport  III serie
233 C VIOTTI - 1934

Berlina III serie - Tipo 233 L
Carrozzeria MODERNA - 1932

Berlina III serie - Tipo 233 C
Carrozzeria BONESCHI - 1935

Berlina III serie  
Gran Sport
Disegno 
REVELLI BEAUMONT
Sabilimenti FARINA  
1935
Museo NICOLIS 
Villafranca (VR)
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Coupé Aerodinamica II serie - tipo 230 - CASTAGNA  - 1933
Cabriolet  III serie  ST. FARINA  - 1934

Collezione LOPRESTO

Cabriolet  III serie  ST. FARINA  - 1936

Cabriolet IV serie - tipo 241 - 1938
Carrozz. ST. FARINA  malgrado logo errato

Cabriolet  
III serie - tipo 233 C 
PININ FARINA  - 1936

Double Phaeton
III serie
CASTAGNA
1933
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Coupé IV serie 
ordinata da 
Galeazzo CIANO
PININ FARINA
1939

Cabriolet  IV serie  
Telaio 41-3195
PININ FARINA

Ordinata da
Galeazzo CIANO

1938

 Coupé Sport
IV  serie

POURTOUT
1938

Torpedo Min.
IV serie
BONESCHI
1938Coupé IV serie

Flying Star
TOURING
1938

Cabriolet IV serie 
Tipo 241 
Capote elettrica
PININ FARINA
1939
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Al 33° Salone dell’Automobile di Torino nel 
marzo del 1951 la Lancia presentò la ver-
sione sportiva della berlina Aurelia B21, 
con la definizione di Aurelia B20 Gran 
Turismo, con lo stesso motore di due li-
tri leggermente potenziato. Vittorio Jano 
aveva azzeccato un perfetto rapporto al 
ponte che ottimizzava l’equilibrio tra peso 
e potenza.  La vettura fu dotata di una 
splendida carrozzeria opera di Felice Ma-
rio Boano e realizzata dalla Pinin Farina. 
Soltanto tre giorni dopo la presentazione, 
debuttò all’11° Giro di Sicilia, il 1° Aprile 
1951, con due vetture “apparentemente” 
non ufficiali.  Il secondo impegno fu alla 
18^ Mille Miglia con quattro macchine in-
testate ad altrettanti piloti, più tre appar-
tenenti a veri privati “gentlemen driver”. 
La coppia Giovanni Bracco e Umberto 
Maglioli arrivò seconda assoluta dietro 
la Ferrari berlinetta di 4,5 litri guidata da 
Gigi Villoresi.  La Lancia partecipò anche 
alla 24 Ore di Le Mans con una Aurelia 
B20 elaborata, classificandosi prima nella 
categoria 2000 cc, sempre con Giovanni 
Bracco e il conte Giovanni Lurani. L’ing. 
Gianni Lancia amava le corse ed era con-
vinto della pubblicità e del prestigio che 
queste avrebbero dato alla Casa. Decise 
perciò di creare un reparto Corse, capeg-
giato da Vittorio Jano, alle cui dipendenze 
lavorava un gruppo molto affiatato: Etto-
re Zaccone Minà per i motori, Luigi Bosco 
per gli organi di trasmissione, Francesco 
Faleo per i telai e Giuseppe Gillio per i 
collaudi su strada.  Il programma  era di 
rivedere il modello B20 per le corse della 
prossima stagione 1952. La macchina fu 
completamente ridisegnata e costruita 
in sette esemplari espressamente per le 
competizioni. Fu dotata di una carrozze-
ria in alluminio, con una coda più arro-
tondata e priva di bagagliaio, sulla quale 
spiccavano due tappi per il rifornimento 
del serbatoio carburante.  Il padiglione fu 
abbassato di 10 cm e la linea di cintura di 
8 cm.  I vetri laterali furono sostituiti da 
plexiglass per arrivare a un peso totale 
della vettura di circa 850 chilogrammi. Il 
motore fu munito di una speciale testata, 
con valvole di aspirazione maggiorate, e 
di quattro carburatori accoppiati a due a 
due per ogni bancata.  Fu sostituita la leva 
del cambio al volante con una a cloche, 
predisposta dalla ditta di Torino Nardi.

AURELIA B 20 COMPETIZIONE  1952  
Il motore erogava una potenza di 105/110 
CV a 5500 giri minuto. Più leggera di cir-
ca 100 kg rispetto alla versione dell’anno 
precedente, questa seconda serie deno-
minata “Competizione” aveva notevoli 
doti di maneggevolezza e accelerazione e 
poteva raggiungere i 190 Km orari di velo-
cità massima. Le sette B20 Competizione 
del 1952 furono contraddistinte dai nume-
ri di telaio dal 1505 al 1511 e dal numero 
di motore dal 1608 al 1614.  Sembra anche 
che, forse per non ufficializzare l’impegno 
diretto della Casa Lancia, sei di queste 
macchine siano state immatricolate a 
nome dei piloti a cui erano destinate. Il 4 
maggio 1952 l’Aurelia B20 Competizione 
condotta da Luigi Fagioli tagliò il traguar-
do a Brescia della 19^ Mille Miglia al 3° 
posto assoluto (ovviamente 1^ di catego-
ria classe 2 litri), dietro a Bracco e Kling, 
vincitore con la Mercedes 300 SL, lascian-
dosi alle spalle l’altra Mercedes di Carac-
ciola (3000 cc di cilindrata). Fu un trionfo 
per l’Aurelia, che comunque ricevette le 
critiche e i reclami da parte dell’Alfa Ro-
meo (che gareggiava nella stessa classe 
2000 cc), perché a parere della Casa del 
Portello le Aurelia non dovevano essere 
ritenute vetture di serie, ma prototipi, 
tant’è che l’anno successivo alla Mille Mi-
glia si presentarono solo vetture stradali. 
Purtroppo le sette Aurelia B20 Competi-
zione del 1952 sono andate tutte distrutte 
e non esiste più alcun esemplare origi-
nale. Ho riprodotto in scala 1/18 proprio 
la vettura giunta 3^ alla Mille Miglia del 
1952, nel colore grigio chiaro con il nu-
mero di gara 437 (che è anche l’ora del-
la partenza: 4.37 del mattino da Brescia). 
L’autocostruzione inizia dalla progettazio-
ne in scala su carta millimetrata per poi 
passare ad un “piano quotato” per poter 
realizzare il pieno di base (mascherone). 
Ha poi battuto il lamierino di ottone da 
0,2 mm per formare la carrozzeria. Per 
base meccanica ho utilizzato una Lan-
cia Aurelia B24 di Burago e alcune par-
ti sono state acquistate da BBR: ruote, 
tergi e calandra, seppure quest’ultima 
modificata per inserire il foro della ma-
novella d’avviamento di emergenza. Tutte 
le altre parti visibili sono auto- costruite.          
                       

         Roberto  Spiritelli

UN CAPOLAVORO DI MODELLINO  
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Giovedì 17 Giugno  - Il viaggio per raggiunge-
re Fermo era stato pesante a seguito dei tan-
ti cantieri presenti sulla A14 ed un navigatore 
che mi aveva fatto fare delle stradine, anche 
sterrate, per raggiungere il centro di Fermo, 
per un totale di circa 10 ore di viaggio. Ma la-
sciatemi esprimere la soddisfazione nello sco-
prire l’eleganza e la bellezza della location, 
piazza del Popolo, in cui ci ha accolto la città di 
Fermo, una splendida piazza nel centro della 
città dove ci siamo sentiti coccolati per quattro 
giorni. Qui incontriamo il padrone di casa Car-
lo Iommi, socio organizzatore per il Gamma 
club e novello socio del Lancia club. La sera a 
cena incontro con tutti gli amici che hanno sen-
tito la voglia di ritrovarsi, condividere il piacere 
di stare insieme anche nel ricordo di France-
sco Paganelli che questo raduno aveva voluto.
Venerdì 18 Giugno - Partenza alle 9,30 per Offi-
da splendido borgo a circa 40 km, anche qui ve-
niamo accolti nella splendida piazza del Popolo 

dall’assessore al turismo che ci guida nel bellis-
simo teatro, una bomboniera posta all’interno 
del palazzo comunale. Visitiamo il borgo e i siti 
più interessanti presenti. Subito dopo pranzo e 
partenza per Sant’Elpidio Morico, centro col-
pito pesantemente dal terremoto. Veniamo ac-
colti con un punto di ristoro dalla sindaco che, 
dopo averci ringraziati per la nostra presenza, 
ci accompagna a visitare la splendida chiesa 
copia di Trinità dei Monti, splendida ma con an-
cora aperto il cantiere per il restauro, i raduni-
sti lasciano un contributo per aiutare i costi del 
restauro. Proseguiamo raggiungendo Fermo e 
qui troviamo gli altri partecipanti che si unisco-
no a noi da venerdì tra questi i Themisti che 
portano alcuni splendidi esemplari tra cui una 
3.0 V6 blindata. La cena unisce i nuovi e i vecchi 
radunisti creando un bel clima amicale, tra gli 
arrivi Paola Varani Paganelli che ha voluto rin-
graziare, con la sua presenza, per il titolo dato 
al raduno di memorial Francesco Paganelli.

FERMO - Piazza del Popolo
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In primo piano, la moglie e la figlia di Leonardo GIANNELLI con la polo verde 
chiaro, in secondo piano, vediamo con la polo rossa Nevio MIGLIORINI e signora

Qui sopra, la Chiesa di Sta Maria della Rocca a OFFIDA. A 
destra, Stefano FERRANTI con la figlia sulla Fulvia coupé

OFFIDA - Piazza del Popolo
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In questo tavolo, CARPI, POLLINI e le signore A sinistra, Emilio CATALDI e signora , a destra  Patrick Olivier ROSSELET

Foto di gruppo di fronte alla Chiesa di San Michele Arcangelo a MONSANPIETRO MORICO
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La Signora OLGA riceve in omaggio 
il calendario del Lancia Ardea Club

Cattedrale di FERMO

Qui sopra, la Pineta adiancente alla Cattedrale di FERMO
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La Signora OLGA riceve in omaggio 
il calendario del Lancia Ardea Club
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La Signora OLGA riceve in omaggio 
il calendario del Lancia Ardea Club

Carlo IOMMI e signora Luigi BROGGIO  e signora

Da sinistra, Tony CESTAROLLO, Peppino STANCATI, Carlo IOMMI, Massimo SERI - Sindaco di FANO, Pier Paolo BERARDI, Giorgio ONORI e Federico DONATI



40 41

Sabato 19 Giugno -  Partenza per Torre di Palme, 
bellissimo borgo con vista sul mare, nato come 
luogo di preghiera racchiude, in poco più di 500 
metri, ben quattro chiesette di una semplicità 
e bellezza mozza fiato, stradine dal fascino del 
vissuto con vasi fioriti che aumentano i colori di 
questo borgo meraviglioso meta, in gioventù, del 
divino D’Annunzio. Pranzo con vista sul mare a 
base di pietanze locali dai sapori decisi e rientro 
a Fermo con sosta e visita della prestigiosa cat-
tedrale e del museo diocesano. Rientro in piaz-
za del Popolo dove le auto vengono suddivise 
per modello e per serie. Un maxi schermo man-
da le immagini del raduno e dei protagonisti, ad 
accoglierci il sindaco di Fermo che ringrazia i 
driver e con Carlo Iommi rivendicano il piacere 
di averci presenti così numerosi, 98 equipaggi, 
con una notevole varietà di modelli della produ-

zione, i presidenti dei club presenti e parteci-
panti con in testa me ricambiano e sottolineano 
la notevole e affettuosa accoglienza. La cena di 
gala con la distribuzione del ricordo del raduno, 
un bellissimo piatto che riproduce la piazza di 
Fermo, non che le annualità per i soci del Lan-
cia Club, chiude un altra bella e movimentata 
giornata. Domenica 20 Giugno -  Esposizione 
delle auto e alle 12,00 carosello per le stradine 
del centro e delle cinte murarie di Fermo, pran-
zo presso il ristorante del Hotel Astoria e subito 
dopo gincana in piazza per chi ne ha voglia, per-
sonalmente non perdo l’occasione e strappo un 
sofferto secondo posto. Nell’accomiatarci saluti 
per tutti e ringraziamenti ai partecipanti e agli 
ospitanti con la promessa di rivederci presto.

W LANCIA  W LANCIA CLUB                                                                 
    Peppino Stancati

Consegna del piatto ricordo a Sandra FEDI Consegna del piatto ricordo a Pier Paolo BERARDI

Consegna del piatto ricordo a Paola VARANI Consegna della targa Cavalierato LANCIA Club a Giovanni POLLINI

Consegna del piatto ricordo a Giancarlo TASSELLI Consegna del piatto ricordo  a Carlo IOMMI

Peppino STANCATI, Maria Grazia ABBATE e Pietro IAQUINTA
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La seconda edizione del libro “CAPOLAVORO  - progettazione, sviluppo e produzione della LAN-
CIA LAMBDA” di Bill JAMIESON, ora disponibile in italiano ed inglese, è stata presentata con 
una tempestività molto azzeccata. Nel prossimo anno 2021 verrà celebrato il CENTENARIO della 
LAMBDA e quest’opera certosina di ricerca e documentazione che copre ogni aspetto di questo 
innovativo modello permette all’appassionato lancista di avere a disposizione un punto di riferi-
mento e strumento indispensabile per un eventuale restauro oppure ai commissari tecnici de-
gli enti preposti per la verifica di conformità degli esemplari in esame per l’ottenimento della 
certificazione. E’ singolare che per un’automobile così importante per il progresso motoristico 
mondiale (scocca portante, sospensioni anteriori indipendenti), prima di questo, ci sia stato solo 
un altro libro dedicato alla Lambda, pubblicato dal Lancia Club d’Italia 20 anni fa. Per entrare 
nell’argomento, l’autore percorre la genealogia di Vincenzo LANCIA e i primi anni di attività della 
società da lui creata. Nel capitolo dedicato al prototipo ci sono le idee geniali alla base proget-
to, la scelta indovinata dei progettisti operata da “Monsù” Vincenzo, insieme ai disegni tecnici, 
brevetti e fotografie dei collaudi a cui era sottoposta la vettura. La presentazione della Lambda 
viene trattata con dovizia di particolari e preziose immagini color seppia dei tre modelli esibiti nei 
saloni europei. Seguono quattro capitoli dedicati alle nove serie prodotte suddivisi un funzione 
dei progressi e modifiche più importanti, debitamente documentati con disegni tecnici, fotografie 
delle vetture, dei personaggi famosi che le hanno usate, pubblicità dell’epoca e dei componenti 
meccanici di maggior rilievo. Singoli capitoli molto dettagliati sono dedicati rispettivamente al 
motore, alle sospensioni e all’impianto elettrico sempre corredati da elementi utili (foto e dise-
gni) all’identificazione dei pezzi specifici di ogni serie. Nell’undicesimo capitolo c’è un momento 
di pausa dalla tecnica con un testo discorsivo dedicato all’attività della fabbrica nel decennio fra 
gli anni ’20 e gli anni ’30. Segue il capitolo sugli attrezzi, ricambi e accessori con documentazione 
fotografica e un bel disegno della borsa degli attrezzi eseguito da Biscaretti. Il penultimo capitolo 
avente come oggetto la carrozzeria è uno dei più corposi e partendo dal modello di serie riper-
corre l’attività dei carrozzieri esterni che hanno creato tantissimi modelli fuoriserie. Infine, le 
Lambda in gara con i risultati conseguiti, immagini dei piloti e vetture protagoniste nonché le 
tabelle di iscrizione alla 1000 Miglia del 1927, 28 e 29 con numeri telaio, motore, cambio e ponte. 
A corredo dell’intera opera sei appendici di sicuro interesse e utilità pratica, in particolare, i si-
stemi di numerazione, di dati di produzione anno per anno, la tabella dei dati generali, i prezzi 
delle auto nuove e gli agenti e concessionari. Questo volume che appena verrà diffuso diventerà 
la “bibbia” dei collezionisti sulla Lambda, si presenta in una veste grafica di notevole pregio, 
stampato con carattere Bodoni ITC, su carta pregiata in un elegante connubio nero/seppia con 
raffinati piccoli dettagli come la numerazione delle pagine all’interno dello stemma LANCIA. 

l libro di Bill Jamieson "CA-
POLAVORO - progettazio-
ne, sviluppo e produzione 
della LANCIA Lambda", 2ͣ  
edizione, Trevi 2020, può 
essere ordinato tramite   
il sito:

www.lambdaworldregister.org

oppure via e-mail al se-
guente indirizzo:

jgriese0@gmail.com

al prezzo di €  128,00

E’ sempre emozionante ricevere un premio o un riconoscimento e lo è tanto più quando tale rico-
noscimento è legato al mondo dell’auto ed in particolare al Lancia Club. I 25 anni di iscrizione al 
Club si uniscono ai 41 di Lancia Hi.Fi. ed ai quasi 60 di passione Lancia! Ho ricordi personali delle 
presentazioni dei vari modelli Fulvia e Flavia, poi della Lancia 2000 e delle Beta e Gamma fino ad 
arrivare alla più recenti Delta, Dedra, Thema e Kappa, passando per la Prisma. Sì perché fin da 
bambino sono stato attratto dalle Lancia di famiglia tanto da continuare ad acquistare modelli della 
Casa ma soprattutto a conservare i modelli “d’epoca” i miei preferiti. Lancia è sempre stato sino-
nimo di eccellenza, avanguardia nella tecnologia e classe, ogni modello ha segnato un’epoca con 
le sue innovazioni dalla Lambda alla Flavia. Ritengo questa del “cavalierato” sia una bellissima 
iniziativa che in un certo senso mi riporta a quando, acquistando una nuova Lancia, si aggiungeva 
una stelletta sullo stemma Hi.Fi. sulla calandra dell’auto: bianca per ogni singolo modello rossa ogni 
5 vetture, blu ogni 10 e d’oro per 50 vetture! Ho notato con piacere che al raduno di Fermo c’erano 
anche diversi giovani e questo fa ben sperare che il vessillo del Lancia Cavalleria passi alle nuove 
generazioni mantenendo così la continuità della tradizione del Club e della Casa.

                 Giovanni Pollini
          Il Medico malato per le auto

          

 
 Nominativo                          Anno

LUIGI FERRARESI      1972
LUCIA GAMBARIN      1972
CARLO MENZA       1972
VITTORIO MENZA      1972
ENRICO BORGOGNA      1973
ARMANDO GRILLI      1974
VITTORIO LEONI       1977
VALERIO VAGLIANO      1980
GIOVANNI MARIA DONATI       1980
LIBERO COTTARELLI GALLINA     1981
FEDERICO DONATI      1983
MINO PRIMO PAROLARI     1983
FRANCO STELLA       1983
LUIGI MUNZI       1984
RAFFAELEFRANCO  MORO      1984           
EMILIO CATALDI       1984 

    PEPPINO STANCATI      1986

Nominativo          Anno

CARLO SALMOIRAGHI      1986
GIANCARLO TASSELLI      1987
FRANCESCO PAGANELLI      1987
PAOLO MAZZOTTO       1987
GABRIELE CORCIULO      1987
SERAFINO BILOTTI      1987
GIOVANBATTISTA SIRONI      1988
REMIGIO CIBIN       1989
GÜNTER BINDER       1989
ROSARIO MENZA       1989
CARLO MONTORFANO      1990
DOMENICO PICCHIO       1991 
FILIPPO TORRISI       1992
PIERFRANCO FALETTI      1993
GIUSEPPE SUARIA       1993
ANTONIO BARBATO      1995
LUIGI  MARIA STANCATI         1996 
GIOVANNI  POLLINI        1996 

 ALBO dei "CAVALIERI  LANCIA Club"

Si è appena concluso il raduno nella città di Fermo che ha visto nominare un nuovo cavaliere: 
Giovanni Pollini “il medico malato per le auto Lancia”, iscritto nel 1996, mancava da alcuni anni 
nella frequentazione degli eventi organizzati. Il nostro socio ha creato un museo a Bologna, sua 
città natale, ricco di passione e ricordi, il suo motto è: conoscere il passato vivendo il presente. Ha 
partecipato con la famiglia dimostrando attaccamento all’associazione e continuità. Per l’evento di 
fine anno ha messo a disposizione la sede della “collezione Pollini” a Casalecchio di Reno (BO) per 
il ritrovo di venerdì pomeriggio. Diamo il benvenuto al nuovo cavaliere del Lancia Club!

W LANCIA  W LANCIA CLUB

                                                                                               Federico Donati
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HYBRID ECOCHIC
L I B E R A  L A  T U A
E L E G A N Z A .

L’eleganza è personalità: nuovo look, nuovi fari con DRL led e nuovo colore Blu Elegante per uno stile unico e 
contemporaneo. L’eleganza è movimento: più libera di circolare grazie al nuovo motore ibrido. L’eleganza è un tocco 
in più: nuova radio touchscreen 7” con Apple CarPlay e Android AutoTM per una mobilità sempre più connessa in sicurezza. 
Libera la tua eleganza, guida Nuova Ypsilon Hybrid EcoChic.

Consumo di carburante Lancia Ypsilon Hybrid Euro 6d-Final (l/100 km): 5,3 - 5,1; emissioni CO2 (g/km): 120 - 117. Valori omologati in base al metodo di 
misurazione/correlazione nel ciclo misto WLTP, aggiornati al 31/05/2021 e indicati a fini comparativi. Lancia.it

NUOVA


