
... e adesso la 
   200 Miglia!
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Un successo     annunciato...
Sottocanna in Circuito 

Sulle Alpi per spider e cabrio

Il 2 giugno con le moto ante 1974

Raduno di Primavera • Memorial Pietro Sardini
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 Siamo appassionati di 
motori d’epoca che parlano di 
storia, di passioni umane, di 
evoluzioni tecniche, ma siamo 
primo di tutto automobilisti e 
motociclisti che fruiscono delle 
strade.
 Ebbene voglio parlare 
proprio di queste e del cinismo 
di molti amministratori locali 
che seminano autovelox come 
noccioline, spacciandoli per 
irrinunciabili soluzioni alla nostra 
sicurezza: nulla di più falso.
 L’unica ragione di quelle 
installazioni sta nel realizzare 
introiti per le sempre bisognose 
casse comunali; ben altre sono le 
cose da fare per la sicurezza dei 
fruitori delle strade. Vediamone 
un breve elenco:
- eliminare le buche che spesso 
infestano pure i marciapiedi 
creando situazioni di pericolo per 
i pedoni, anch’essi legittimi utenti 
del suolo pubblico;
- ammodernare la segnaletica 
verticale, ma soprattutto 
orizzontale, spesso invisibile;
- togliere la cartellonistica 
pubblicitaria dai margini delle 
strade soprattutto statali. 
Che dire, per esempio, della 
“paullese” dove, proprio in 
corrispondenza del tratto in 
cui ci sono i segnali di avviso 
del controllo della velocità, 
sono stati installati, ad arte 
(?), cartelloni pubblicitari che 
si confondono con i cartelli di 
avviso? Che sia un espediente 
voluto apposta per confondere 

l’automobilista e 
spillargli così qualche 
sanzione in più?
 Mi fermo qui e 
faccio una riflessione: 
in Italia non esiste 
un’associazione che si 
prenda a cuore i temi 
della circolazione e 
della vera sicurezza 
stradale.
Noi rispondiamo a 
questo modo vecchio, 
obsoleto e molto 
enfatico di gestire, con 
l’innovazione profonda 
che sta distinguendo 
la vita del CAVEC in 
questo momento.
 Abbiamo 
iniziato con la nuova 
sede, poi con la grafica 
di Claxon, ora si continua con 
il nuovo sito web di prossima 
installazione.
 Sul versante delle 
manifestazioni abbiamo creato 
il campionato sociale, si sono 
standardizzati i costi dei vari 
raduni con una opportuna 
analisi e contenimento della 
quota di iscrizione, proponiamo, 
per la prima volta nella nostra 
storia, un evento turistico 
culturale a livello europeo e per 
settembre abbiamo in cantiere un 
incontro con una delle massime 
personalità italiane viventi che 
hanno fatto la storia dell’auto: 
Mauro Forghieri. Questa 
conferenza sarà aperta a tutti e 
costituirà, a livello provinciale, 

il maggior evento culturale del 
settore di quest’anno.
 Colgo, con soddisfazione, 
il gradimento che il campionato 
sociale ha riscosso tra i 
partecipanti ai raduni e con 
soddisfazione posso annunciare 
che questo campionato sarà a 
costo zero in quanto abbiamo 
reperito un importante sponsor. 
 Ma abbiamo anche già 
allo studio delle innovazioni 
organizzative per le 
manifestazioni del prossimo anno.
 Intanto ci avviciniamo a 
un periodo ricco di manifestazioni 
a livello provinciale, dalla nostra 
200 miglia al 24° raduno Nino 
Previ a Soresina il 14 settembre 
sino a giungere al  Campagne e 
Cascine del 4 e 5 ottobre.
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Dopo l’annullamento effettuato 
da altri club di manifestazioni 
similari era ovvia una certa tensione 
organizzativa. Invece il CAVEC è 
riuscito a portare a Cremona ben oltre 
60 motociclette e sidecar di grande 
interesse storico. Una quindicina le 
Triumph  presenti. Il momento clou 
è stato certamente quello del sabato 
sera quando una trentina di moto ha 
sostato dinnanzi al Teatro Ponchielli, 
dove nell’elegante spazio del ridotto 
è stata servita la cena. Poi, con 
l’accompagnamento dell’orchestra dei 
fiati Anelli di Trigolo, si è formato 
il corteo per raggiungere Piazza del 
Duomo dove si è svolta la passerella 

molto apprezzata dal folto pubblico 
presente. Questa serata ha fatto 
guadagnare al club notevoli elogi 
da parte del commissario ASI Silvio 
Ubertino che è rimasto affascinato sia 
della cornice storica sia dal pubblico, 
ma in particolare dallo sforzo 
organizzativo. Come di consueto 
si sono assegnati i tre premi moto 
elegantiorum e ben tre menzioni 
speciali. Al di là dell’eleganza formale 
e certamente molto appropriata di 
tutti i partecipanti, va segnalata 
la raffinata eleganza della nostra 
segretaria Silvia, accompagnata 
dal sempre impeccabile Flavio 
Cocconi, ma va anche ricordata 

l’azzeccatissimo abbigliamento di 
Cesare Foletti, che ha riproposto le 
figure di Don Camillo e Peppone sul 
sidecar.
La domenica, la manifestazione si è 
svolta al parco del Po all’insegna del 
miglior british style.
Le moto hanno liberamente girato 
per circa tre ore al mattino e per 
un’ora al pomeriggio. Grande la 
soddisfazione dei concorrenti per 
poter guidare in tutta sicurezza su un 
percorso affascinante e dalla logistica 
impeccabile.
Al momento del via era presente 
anche un foltissimo pubblico, formato 
prevalentemente da motociclisti 

“moderni”, che aveva 
occupato tutta la parte 
alzaia di via del Sale 
dando così un’impronta 
davvero insolita e 
piacevole.
Tutte le moto erano di 
grandissimo pregio ma tra 
tutte vogliamo ricordare 
il Garelli bicilindrico due 
tempi simile al modello 
che negli anni 20 vinse la 
Milano-Napoli, gara di gran fondo 
antesignana della Milano-Taranto.
Di grandissima suggestione il 
sidecar 4 posti Bohmerland di 
costruzione cecoslovacca sul quale 
si è cimentato come coequiepier  
l’uscente sindaco Oreste Perri che 
ricorderemo sempre per la sua 
vicinanza alle nostre manifestazioni 
e per la sportività dei suoi 
interventi. Ora aspettiamo il nuovo 
sindaco Gianluca Galimberti per 
trasmettergli qualche emozione 
motoristica.
Questa è la manifestazione 

sicuramente di maggior stress 
organizzativo che il club deve 
sostenere e per garantirla in futuro 
dobbiamo perci ò impegnarci in 
uno sforzo di ricerca di persone che 
siano disposte a sacrificare un po’ 
del loro tempo.

Premi
1) Trofeo Circuito 
Motociclisitico di Cremona  
1912 (alla moto omologata 
ASI più antica): Claudio 
Silvagni su Sun Precision 
¾ hp del 1912
2) Trofeo Circuito 
Motociclisitico di Cremona  
1924 (alla 2a moto omologata 
ASI più antica): Carlo Nicoli 
su Triumph roadster del 
1913
3) Premio speciale ospitality 
alla miglior moto della marca 
ospite: Sergio Brognoli su 
Triumph 4 hp 
4) Premio Sidecar al sidecar 
più antico omologato ASI: 
Cesare Foletti su Triumph 
Sidecar del 1925
5) Premio Outsider alla moto 
più antica non omologata 
ASI: Giuseppe Chiodelli su 
Monet et Goyon del 1906
6) Premio Michele Borgo 
(vincitore classe 500cc 
primo Circuito di Cremona 
1912) al primo partecipante 
proveniente da più lontano: 
Claudio Silvagni da 
Repubblica S. Marino
7) Premio Giuseppe Gilera 
(vincitore classe 334cc primo 
circuito di Cremona 1912) 
al secondo partecipante 
proveniente da più lontano: 
Domenico Barbaria da 
Ortovero (Savona)

Successo annunciato!
Sottocanna 
          in Circuito 

Grande successo per la maggiore 
manifestazione del CAVEC che si è 
presentata quest’anno nel segno della 
tradizione, ma con l’inserimento di alcune 
piacevoli novità per i partecipanti
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Un’edizione della “200 miglia” 
ricca di novità quella di quest’anno 
caratterizzata innanzitutto dal 
fatto che è iscritta al campionato 
regolarità ASI e poi dal percorso 
costruito su tre provincie: Cremona, 
Parma e Mantova.
Le prove saranno oltre 20 con 
una alternanza di prove lunghe 

e cortissime per mettere a prova 
la concentrazione e l’abilità dei 
partecipanti.
Al mattino, dopo la prima serie di 
prove del Trofeo Alceste Bodini in 
Piazza Azzurri d’Italia, le vetture 
percorreranno le aree golenali 
e gli argini sino a superare il 
fiume Po a Stagno Lombardo per 

portarsi in provincia di Parma e far 
ritorno quindi sul suolo cremonese 
a Casalmaggiore per arrivare a 
Piadena dopo aver sconfinato in 
provincia di Mantova.
Nella città del Platina le vetture 
effettueranno l’ultima serie di 
prove del Trofeo Alceste Bodini e 
chiuderanno qui la gara.  Questa 

Come sempre alla 
ricerca della novità 
questa edizione della 
200 miglia sarà 
caratterizzata dal 
percorso costruito su tre 
provincie: Cremona, 
Parma e Mantova. 
Ma le novità non 
finiscono qui...

La 200 Miglia 
si fa in tre... 
Provincie

serie di prove si terrà in centro città e 
costituirà il momento più spettacolare 
della manifestazione.
Quindi dopo il pranzo al ristorante 
Airone di Castelfranco d’Oglio si farà 
ritorno in città per le premiazioni nel 
Salone dei Quadri.
L’aspetto storico più importante 
sarà la percorrenza proprio della 
parte più importate del circuito di 
Cremona, dove si correva la 200 
Miglia.  In particolare il tratto tra 
Piadena e Cicognolo era posto il lungo 
rettifilo dei 10 Km lanciati dove la 
Maserati scrisse una della pagine 
più affascinanti della sua centenaria 
storia. Infatti qui nel 1929 Bokunin 
Borzacchini con la Maserati 16 
cilindri si impose ad oltre 242 Km/h 
di media.  
Il monte premi sarà sempre generoso 
e in particolare è stato confermato 
il regolamento che prevede 
l’impossibilità di assegnare più premi 
al medesimo concorrente, ciò per 
dare un segno di sportività e per 
poter soddisfare il maggior numero di 
partecipanti possibile.
Anche la data è una novità. La 
manifestazione è stata portata al 
primo fine settimana di settembre per 
allontanarla da altri eventi similari 
cremonesi.
Anche quest’anno ci sarà una 
gara nella gara per ricordare 
l’indimenticato Alceste Bodini e le 
due sezioni di prove a lui dedicate 
si svolgeranno proprio su percorso 
chiuso, quasi dei mini circuiti, proprio 
per riproporre la memoria di ciò che 
gli era più congeniale: la pista.
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1929: l’ultima 
200 Miglia

Per gentile concessione di Paolo Capelli 
riproponiamo la cronaca dell’ultima 200 Miglia tratta dal libro 

“Bolidi ruggenti all’ombra del Torrazzo”

Rispetto alle precedenti edizioni del 
Circuito, la 200 Miglia del 1929 riserva 
un’ulteriore novità invertendo il senso 
di percorrenza del classico triangolo 
che, dopo la partenza da Cremona, 
punta subito su Piadena. Le vicende 
della corsa sono state mirabilmente 
descritte da Sandro Mainardi. Ci 
facciamo quindi da parte lasciando 
spazio alla sua cronaca, come sempre 
appassionata e precisa. 
”La nostra memoria non ricorda 
un’affluenza tanto impressionante di 
folla al Circuito di Cremona. La 200 
Miglia non poteva avere una molla più 
potente di richiamo, un centro naturale 
di osservazione più spinta del record 
del mondo sui 10 km crollato sabato 
ad opera del binomio Borzacchini-
Maserati e di quelli internazionali 
superbamente conquistati da Brilli 
Peri e Varzi con le miracolose ‘Alfa 
Romeo P2’. Fatto è che a Cremona 
fin dalla notte hanno cominciato ad 
affluire sportivi da ogni parte, gamma 
iridescente di dialetti che si incrociano, 

tanto che a mezzogiorno la congestione 
in città, malgrado il rinforzato servizio 
d’ordine dell’Ispettorato Urbano, assume 
carattere preoccupante. Il Circuito, 
sprangato alle 11, è meta affannosa 
di tutti e fin da mezzogiorno si può 
dire che la cornice attorno al classico 
triangolo ha cominciato a prendere 
tale consistenza ed imponenza che sarà 
facile prevedere il crollo di ogni “record” 
anche in fatto di numero di spettatori. 
Le tribune centrali fissate all’inizio del 
nuovo magnifico rettilineo, mentre gli 
improvvisati ristoranti delle adiacenze 
fanno affari d’oro, vanno rapidamente 
popolandosi fin dalle 13 ed il colpo 
d’occhio, alle 14, è semplicemente 
imponente e suggestivo. Giungono 
frattanto alla spicciolata le macchine; 
il movimento ai boxes comincia a farsi 
assai intenso. L’on. Farinacci è qui 
presente coi dirigenti l’Automobile Club 
per le ultime febbrili disposizioni. 
Alle 14,30, accolto da un vibrante 
applauso, giunge S.A.R. il Duca di 
Bergamo accompagnato dal Prefetto, 

dal Podestà e dal vice Presidente della 
Provincia con tutte le autorità. 
Rapidissime le presentazioni; parte 
subito l’on. Moretti per il giro di 
chiusura del Circuito. Le macchine 
si dispongono frattanto in ordine 
di partenza. Partiranno prima le 
vetturette con una anticipazione di 
45’ sulle macchine più grosse. Sette 
sono i partenti tra le 1.100 cc in 
quanto non si schiera la Derby di De 
Vecchio che aveva avuto dei problemi 
in prova. Nella 1.500 manca Quirici 
sulla Bugatti ma partono: Arcangeli, 
(Talbot), Nuvolari (Talbot) e Amedeo 
Ruggeri (Maserati). In fine, tra i 
bolidi della massima cilindrata, sono 
già schierati ai box: Bignami, che 
sostituisce Campari, sulla Bugatti 
Grand Prix, Borzacchini che riporta 
in gara la Maserati 16 cilindri del 
record, Brilli Peri e Varzi entrambi su 
Alfa Romeo P2, ed il luganese Malcoli 
con la lunghissima Mercedes. Non si 
presenteranno al via: i due Nenzioni, 
Allovati e Foresti”.

Tazio Nuvolari 
su  Talbot 1500.

Il vincitore Brilli Peri 
su Alfa Romeo P2.

Baconin Borzacchini con la Maserati 
16 cil. al momento del record dei 10 
km lanciati percorsi alla media di 
oltre 242 km/h
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Una particolarità molto importante 
legata alla storia della Giulietta 
Sprint riguarda il suo rapporto con la 
versione berlina. In effetti, il progetto 
Sprint è un derivato della berlina 
ma la messa sul mercato della Sprint 

avviene circa un anno prima dell’altra, 
la cui produzione inizia nel 1955. La 
ragione di questo insolito approccio 
al mercato risiede nel fatto che, 
sebbene la progettazione e lo sviluppo 
di entrambi i modelli viaggiò in 

parallelo, la produzione della Giulietta 
berlina subì notevoli ritardi per motivi 
tecnici (come le forti vibrazioni nella 
campana in alluminio del cambio sui 
primi prototipi) e, poiché il progetto fu 
finanziato attraverso una sottoscrizione 

Giulietta Sprint 
compie 60 anni

pubblica di capitali, legata a una 
lotteria che metteva in palio un 
esemplare, la casa di Arese non poteva 
permettersi ritardi che ne avrebbero 
compromesso l’immagine; pertanto 
decise di uscire sul mercato col modello 
che poteva produrre per primo e che, 
comunque, aveva l’importante pregio 
di associare la Giulietta alla tradizione 
sportiva del Biscione delle corse. Venne 
così presentata al Salone di Torino del 
1954 e, superando ogni aspettativa, in 
un solo giorno vennero superati i 500 
ordini, circostanza davvero rilevante 
poiché, a quei tempi, una consistenza 
simile era riferibile alla produzione di 
un intero anno. La tradizione sportiva 
era supportata da un motore bialbero 
in alluminio in grado di sviluppare 
65 CV a 6000 giri per 160 km/h, con 
cambio a 4 rapporti. Negli anni fu 
sviluppata in tre serie, evoluzioni che, 
di fatto, non l’hanno stravolta bensì 
meglio rifinita. Il vero stravolgimento 
arriva nel 1962, quando la Giulietta 
Sprint riceve il motore della neonata 
Giulia TI, quindi cambio a 5 marce, 
92 CV e 180 km/h; queste modifiche 
completano il percorso della Giulietta 

Sprint e la rendono 
più vicina a una 
GT. 

L’estetica
L’estetica dei 
primi prototipi 
fu preparata da 
Giuseppe Scarnati 
ma, chiaramente, 
necessitava di 

alcuni interventi di perfezionamento, 
incluso il successivo riposizionamento 
della leva del cambio sul pavimento 
piuttosto che al volante, una moda 
molto diffusa a quei tempi ma 
decisamente scomoda e che non 
avrebbe incontrato il favore degli 
appassionati alfisti, che invece 
ricercavano caratteristiche di sportività. 
Le storiche carrozzerie partner di 
Alfa Romeo, Zagato e Touring, non 
potevano realizzare le scocche in 
quanto già totalmente assorbite dal 
lavoro su altre vetture della casa 
di Arese. Intervennero, quindi, le 
altrettanto note Ghia e Bertone, con la 
collaborazione di un giovane Giugiaro; 
tale collaborazione permise all’Alfa 
di ottenere una vettura più gradevole 
ed equilibrata, degna del successo che 
incontrò.  

La Tecnica
La Giulietta Sprint, rigorosamente 
a trazione posteriore, monta un 
propulsore da 1290 cm3 composto 
da 4 cilindri in linea, raffreddato 
ad acqua e con camere di scoppio 

emisferiche. Il motore è dotato di 
un carburatore a doppio corpo e la 
distribuzione è assicurata da due 
alberi a camme in testa con catena 
e ingranaggi. Il cambio è in blocco 
col motore ed è a 4 rapporti, più 
retromarcia. Le sospensioni sono a 
ruote indipendenti sull’anteriore e ad 
assale rigido sul posteriore, mentre i 
freni sono a tamburo su tutte le ruote. 
Come da tradizione Alfa Romeo, 
le caratteristiche meccaniche della 
Giulietta Sprint sono di tutto rispetto 
e decisamente all’avanguardia per 
il mercato dell’epoca, soprattutto 
a seguito della citata evoluzione 
introdotta nel 1962 col motore della 
Giulia TI. 

Qualche Numero
L’Alfa Romeo registrò, alla fine del 
1965, un totale di 180.000 unità 
prodotte per la Giulietta Sprint al costo 
medio di 2.000.000 di lire, un numero 
decisamente considerevole se posto in 
relazione allo stipendio medio di allora 
di un operaio, che si aggirava attorno 
alle 40.000 lire. Oggi la quotazione 
della Giulietta Sprint si attesta intorno 
ai 25.000 euro per la prima serie, con 
una leggera flessione in diminuzione 
per le serie successive.
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Spider 
e non solo sulle Alpi

Un successo oltre ogni previsione: ben 
quaranta gli equipaggi che hanno partecipato 
all’appuntamento firmato CAVEC

Nell’ultima domenica di maggio i 
quaranta equipaggi, dopo il ritrovo 
con prova cronometrate nella zona 
Fiera di Ca’ de Somenzi , sono partiti 
per il Lago d’Iseo lungo le cui rive 
hanno fatto sosta prima di affrontare 

la salita a Borno.
Sul tracciato della mitica gara in 
salita, da tutti gli esperti riconosciuta 
tra le più tecniche della specialità e 
per molti anni assurta a tappa del 
campionato europeo della montagna, 

i radunisti hanno potuto scaricare i 
loro cavalli e giungere, magari un po’ 
stanchi, ma visibilmente soddisfatti 
sulla piazza di Bormio dove si è 
tenuta la seconda prova cronometrata 
della giornata.

Conclusa la visita allo storico borgo 
alpino è seguito il pranzo presso il 
ristorante Belvedere che ha proposto 
un menù a base di specialità 
gastronomiche locali che ha messo 
tutti d’accordo nell’esprimere un 
unanime apprezzamento alla patron 
Patrizia Pinzo.
La giornata dal punto di vista 
agonistico ha ricordato, mi si 
conceda l’esuberante paragone, il 
GP di Montecarlo del 1982 dove 
negli ultimi dieci giri è cambiato per 
cinque volte il leader della gara: da 
Arnoux a Prost, poi a Patrese e Pironi 
e poi ancora Patrese.
All’inizio giornata si pensava di 
assistere ancora ad un duello a 
distanza tra Cappellini e Lovatti 
ma un clamoroso fermo ruota di 
quest’ultimo lo poneva fuori gara, 
si inseriva quindi con un 18 netto 
Stanga, che iscriveva una seria 
ipoteca sulla classifica.
Purtroppo un guasto meccanico 
a Sale Marasino metteva il leader 
del momento fuori gara, quindi la 
classifica finale vedeva confermare il 
primo posto a Cappellini, il secondo 
a Del Sole ed il terzo a Zagheni, 

fatto ancor più interessante è che 
quest’ultimo si imponeva con una 
Fiat 500.
Ma la giornata non era ancora 
finita, infatti dopo pranzo si è saliti 
di quota sino a Croce di Salven, un 
passo tra le provincie di Brescia e 
Bergamo, caro ai Cremonesi per la 
presenza dei sanatori di proprietà 
della citta di Cremona. I 
radunisti hanno qui potuto 
visiatre il parco naturale 
delle Doline, accompagnati 
dal Sindaco di Borno che 
ci ha ospitato nelle visite 
della giornata.
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Una divertente 
scampagnata

Il raduno del 
2 giugno, 
riservato alle 
moto ante ‘74:   
da Cremona 
agli argini del 
Po con tanti  
episodi e gran 
finale a tavola 
dalla “Gianna” a 
Recorfano

Scoccano le 9 del 2 giugno scorso 
e i motori di una trentina di moto 
stanno dando un po’ di brio alla 
sonnolenta domenica dei cremonesi 
che abitano a Porta Venezia. L’evento 
è stato ideato da Paolo Nolli, 
coadiuvato da Giancarlo Bartoli, con 
la supervisione di Flavio Cocconi: 

le premesse per una giornata bella 
e movimentata ci sono tutte. Foggie 
dagli stili più disparati, con giubbetti 
di pelle senza maniche tipiche dei 
bikers e tanto altro, i partecipanti 
sfilano per via Mantova, imboccano 
la tangenzialina, arrivano a Bosco ex 
Parmigiano e da qui si perdono nel 

verde dei campi e lungo i saliscendi 
che incorniciano il grande fiume. 
La fama di un raduno interessante 
ben presto si è sparsa e chi non 
aveva una moto dell’epoca è stato 
spinto dalla passione a chiederla in 
prestito a un amico. 
L’avvocato Gianni Piccioni (foto), per 

esempio, ha ottenuto un “Corsarino” 
da Cocconi e quindi ha potuto 
unirsi al gruppo. Con la comitiva è 
partito, ma non è andato lontano. 
Il motore ha cominciato a fare i 
capricci a più riprese e, poco dopo 
la partenza, si è profilato lo spettro 
del ritiro, quando si è registrata 
la fuoriuscita dal motore di tutti i 
liquidi, che hanno finito per riempire 
gli stivaletti dell’avvocato, il quale 
nulla ha potuto se non abbandonare 

il raduno e tornare a casa, non 
senza aver intervallato il racconto 
con imprecazioni più che legittime 
contro la cattiva sorte. La passione, 
solitamente, vince ogni difficoltà. 
Se Piccioni si è ritirato per forza 
maggiore, Giancarlo Bartoli ha 
dato prova di stoicismo: scivolato 
lungo una transenna, è riuscito a 
controllare la moto in caduta libera 
rimediando un’escoriazione al 
gomito destro. 

Prontamente tornato in sella, ha 
concluso brillantemente al ristorante 
da”Gianna” a Recorfano, dove 
sotto un tendone all’aperto si è 
consumato un pasto con piatti che 
tutti hanno gustato alla faccia della 
dieta, innaffiando come si deve le 
varie portate. Dopo un ragionevole 
lasso di tempo, alla spicciolata, i 
partecipanti hanno raggiunto le 
proprie case con viva e vibrante 
soddisfazione. 
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Stagione al via 
a Castellaro 
Lagusello 

Prima uscita per il CAVEC 
all’insegna della spensieratezza 
e del sentito ricordo di Pietro Sardini

All’inizio di maggio abbiamo 
ufficialmente iniziato la stagione 
con questo incontro che ci ha 
portato nella campagna mantovana 
alla scoperta di un paesino quasi 
nascosto, discreto ed affascinante 
allo stesso tempo.
Il momento della partenza è stato 
caratterizzato dalla prima prova del 
campionato sociale e subito si sono 
accese le sfide e le discussioni per i 
punti da assegnare in caso di parità, 
(troverete la classifica a pagina 18).
Quasi un centinaio i partecipanti 
con circa 50 vetture.
La visita guidata al  piccolo borgo, 
interamente murato ed alla villa con 
relativo parco è stata l’occasione per 
un tuffo nella storia.
I partecipanti sono rimasti poi 
affascinati dalla veduta sul lago 
a forma di cuore che si poteva 
ammirare dalle mura dell’antico 
castello adattato a prestigiosa 
residenza ancora di proprietà 
privata. Il momento del pranzo 
è stato l’occasione per ricordare 

Pietro Sardini l’indimenticato ed 
indimenticabile segretario del club 
per oltre tre mandati scomparso due 
anni orsono.
La sig.ra Sardini ed il figlio hanno 
voluto ricordare la figura del loro 
caro omaggiando il club della coppa 
che sarà assegnata al vincitore del 

campionato sociale 2014.
Un particolare grazie a Francesco 
Ceretti per aver suggerito la località 
da visitare, A giuseppe Gaboardi 
per aver sponsorizzato il ricordo 
dell’amico Pietro ed a Fabio 
Torresani per aver effettuato la 
ricerca dell’ottimo ristorante.
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La classifica del Campionato Sociale si fa subito “calda”: dopo tre gare 
è già lotta per salire sul podio... chi si aggiudicherà i punti rimanenti? 

Campionato sociale
CAVEC

TOTALEGARA 4
200 Miglia

(7 settembre)
Nome Socio

CAPPELLINI

ZAGHENI

FERRARI
DEL SOLE

LOVATTI

BRIZZOLARI

STAFFIERI
VALORSI

FREGNI
COCCONI

1
2

3

4
5

6

7

18

6

6

9

5

4

3

3

2

GARA 1
Raduno di 
Castellaro

9

6

/

4

5

/

3

/

2

/

GARA 2
Raduno a

Borno

9

/

6

5

/

4

/

3

/

2

GARA 3
Raduno 
Mainetti

(29 giugno)

2
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29 giugno: Raduno “Gli amici di Mangiarotti”

6 luglio: “5 Provincie” (Organizza la Scuderia S. Martino – RE)

16 agosto: ritrovo per S. Rocco con pranzo a Porto Portese di Salò
17 agosto: Raduno trattori d’epoca a Corte de Cortesi

7 settembre: Rievocazione storica della Coppa delle 200 Miglia
26 settembre: Incontro con Mauro Forghieri a Palazzo Cittanova
(evento in fase di definizione – sarà data conferma a mezzo della stampa locale)
REVISIONE VEICOLI ANTE 1960
In settembre, a data da definirsi, si effettuerà una nuova seduta collettiva di Revisione dei veicoli 
ante 1960: contattare la segreteria del CAVEC per il giorno stabilito. 

4/5 ottobre: Mostrascambio con esposizione di vetture
10/11/12 ottobre: Visita ai musei dell’auto di Stoccarda e dintorni
18 ottobre: Seduta Omologazione moto

13 dicembre: Seduta Omologazione Auto 
14 dicembre: Pranzo sociale 

Prossimi appuntamenti 
per i soci
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEmBRE

OTTOBRE

DICEmBRE

Il nostro socio onorario 
Pietro de Franchi tiene 
sul quotidiano “La Provincia” 
una rubrica tutti i lunedì successivi ai gran 
premi con  una analisi puntuale, precisa 
ed efficace della gara di F1 della domenica 
precedente. Non perdetela!

In attesa di incontrare l’Ing. Mauro 
Forghieri al Palazzo Cittanova venerdì 
26 settembre alle ore 21 ripercorriamo 
brevemente i principali capitoli di 
una vita di successi. Un particolare 
grazie al Dott. Pietro de Franchi per 
l’insostituibile collobarazione.
Nato a Modena Mauro Forghieri entra 
per la prima volta in Ferrari nel 1957, 
ancora studente e viene affidato all’Ing. 
Andrea Fraschetti fiorentino, ottimo 
tecnico, che perse la vita all’autodromo 
di Modena nel 1957, provando una 
F2 da lui progettata. Nel febbraio del 
1960 Forghieri discute la tesi di laurea 
all’università di Bologna in ingegneria 
meccanica con un elaborato su “una 
vettura media per il mercato Europeo”, 
ispirandosi alla Dina Panhard 850, 
motore piatto a due cilindri che 
considerava molto moderno. 
Entra subito in Ferrari come assistente 
dell’Ing. Carlo Chiti, pistoiese, capo 
progettista del Reparto Corse.
Unitamente a Forghieri come assistente 
di Chiti, da Parma arriva Paolo Dallara, 
anche lui appena laureato.
A metà del 1961 l’Ing. Chiti lascia la 
Ferrari e da quel momento Forghieri è 
il progettista capo di tutte le macchine 
da corsa sino al 1984. In questo 
periodo, insolitamente lungo per un 
tecnico, si dedica principalmente 
alla Formula 1 e alle vetture della 
categoria Sport Prototipo. 
Uno dei primi incarichi riguardò la 
messa a punto della 250 GTO, con la 
modifica del ponte posteriore al fine 
di migliorarne la stabilità nei curvoni 

veloci. Tra i prototipi 
si segnalano i sei 
successi nel Mondiale 
Marche (ultimo dei 
quali conquistato 
nel 1972) e l’arrivo in 
parata alla 24 Ore di 
Daytona del 1967. 
In Formula 1 la prima vittoria 
gli  arrivò al Gran Premio di 
Germania del 1963, con la Ferrari 156 
F1-63 di John Surtees. Al termine 
della stagione 1964 John Surtees, 
su Ferrari 158, ottenne il titolo di 
campione del mondo, mentre la 
scuderia vinse il titolo costruttori. 
Nel 1968, durante il Gran Premio del 
Belgio, l’ingegner Forghieri introdusse 
i primi alettoni in una monoposto di 
Formula 1, destinati in un breve arco di 
tempo a rivoluzionare radicalmente la 
fisionomia di tutte le vetture da corsa.
Negli anni settanta progettò le 
fortunate vetture della serie 312 (in 
particolare le iridate 312 T, T2 e T4) 
con cambio trasversale, azionate da 
un propulsore a 12 cilindri 
“piatto”, che tra il 1975 e 
il1979 portarono alla 
vittoria di 4 campionati 
del mondo costruttori 
di Formula 1 e 3 titoli 
piloti (con Niki 
Lauda e Jody 
Scheckter). Agli 
inizi degli anni 
1980 Forghieri 
introdusse in Ferrari i 
motori turbocompressi, 

progettando la serie 126 
(126 CK, 126 C2, 126 
C3 e 126 C4), con la quale 
la scuderia si aggiudicò il 
mondiale costruttori nelle 
stagioni 1982 e 1983.

Sotto la sua guida, la Ferrari ha vinto 
complessivamente 54 Gran Premi 
iridati, 4 titoli mondiali piloti e 7 titoli 
mondiali costruttori
Dal 1984 al 1986 è a capo della Ferrari 
Engineering dove realizza la 408, 
quattro ruote motrici che resterà solo 
un prototipo.
Dopo l’uscita dalla Ferrari, collabora su 
importanti progetti alla Lamborghini 
Engineering e poi alla Bugatti. 
In seguito opera, praticamente sino ai 
nostri giorni presso la Oral Engineerin 
a Baggiovara di Modena per la 
progettazione e costruzione di prototipi 
auto, moto, motori.

Mauro Forghieri
a Cremona

A settembre, il CAVEC organizza un incontro straordinario con 
Mauro Forghieri, per 20 anni l’anima tecnica delle corse 
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FIAT  BLT 1100

Anno di costruzione: 1951
Ben conservata.
Prezzo: 15.000 euro 
(trattabili)
Per informazioni contattare 
Luigi Celeghin
cell. 339.4726002
oppure cell. 340.5132985

Anno di costruzione: 1961
Customizzato, rarissimo, 
motore nuovo (O Km), 12 
mesi di garanzia.
Consegna in tutta Italia.
Prezzo: 12.500 euro
Visibile presso Autoespert
via Castelleone, 61 Cremona
Per informazioni contattare 
Gian Antonio Gemmi
cell. 335.261053

FIAT 500 R

Anno di costruzione: 1973
Colore azzurro, interni 
rossi, condizioni perfette, 
78.681 Km. Prezzo: 5.000 
euro (escluso passaggio di 
proprietà)
Visibile presso Autoespert
via Castelleone, 61 Cremona
Per informazioni contattare 
Gian Antonio Gemmi
cell. 335.261053

AUTO UNION mUNGA

Anno di costruzione: 1961
Uniproprietario, 40.472 Km, 
in splendide condizioni dopo 
restauro accurato. 
Prezzo: 8.000 euro (escluso 
passaggio di proprietà)
Visibile presso Autoespert
via Castelleone, 61 Cremona
Per informazioni contattare 
Gian Antonio Gemmi
cell. 335.261053

Nei mesi di LUGLIO e AGOSTO
la segreteria del CAVEC 
sarà aperta secondo i seguenti orari:
martedì..........9-13.30
mercoledì....9-13.30
giovedì .........9-13.30
venerdì .........9-13.30
sabato .......... 9-12.30
(lunedì chiuso)
CHIUSURA ESTIVA  DAL 10 AL 23 AGOSTO

VOLKSWAGEN BUGGY
1200

Colore arancio restauro 
totale. Motore 1600 cc 
revisionato, interni speciali, 
marmitta custom.
Prezzo: 9.000 euro (escluso 
passaggio di proprietà)
Visibile presso Autoespert
via Castelleone, 61 Cremona
Per informazioni contattare 
Gian Antonio Gemmi
cell. 335.261053

VOLKSWAGEN 
mAGGIOLINO 
CUSTOm FIAT  600 D (100D)

Anno di costruzione: 1963
Documentazione originale.
Cilindrata 767, portiere 
controvento; carrozzeria, 
meccanica e interni perfetti 
(96.000 Km)
Prezzo: 6.500 euro
Visibile presso Autoespert
via Castelleone, 61 Cremona
Per informazioni contattare 
Gian Antonio Gemmi
cell. 335.261053



Tradizione, sapienza e passione 
caratterizzano Vinicola Serena, 
attiva nel settore vinicolo 
dal lontano 1881. Alla guida 
dell’azienda ci sono oggi i fratelli 
Giorgio e Gerardo Serena 
coadiuvati da Luca Serena e Chiara 
Serena, che rappresentano la 
quarta generazione della famiglia. 
La filosofia che anima l’intera 
impresa sta nel costante impegno 
nell’ottimizzare le diversificate fasi 
del ciclo: dall’approvvigionamento 
della materia prima (i pregiati 
vini delle colline di Conegliano 
e del Veneto) ai processi di 
lavorazione, dal trattamento e 
fermentazione all’imbottigliamento 
e infustamento, dallo stoccaggio 
fino al trasporto. Leader a livello 
nazionale ed internazionale nel 
canale Horeca nella produzione 
di vini in fusto, Vinicola Serena 
propone anche una linea completa 
di vini in bottiglia di alta qualità.

Vinicola Serena
Via C. Bianchi, 1 
Conegliano (TV) 
Tel. +39 0438 2011 r.a. 

www.vinicolaserena.com

Linea Terra Serena
Prestigiosa linea di Vinicola Serena dedicata 
specificamente alla produzione di vini in bottiglia 
completa di Spumanti, Frizzanti e Classici. L’ampia 
gamma presenta l’inconfondibile gusto, profumo e 
delicatezza richiesti dai veri intenditori di grandi vini.

Linea Fusti Serena
Marchio prescelto per la linea fusti, vero “core 
business” aziendale, che propone vini bianchi, bianchi 
frizzanti, rosati, rosati frizzanti e rossi.

Linea Le Vigne Verdi
Linea di vini di qualità, proposti sia in fusto che in 
bottiglia. Il vino “Le vigne Verdi” è prodotto con le 
tecniche enologiche più moderne, nel rispetto però 
dell’assoluta genuinità. L’ampia scelta di bianchi, rossi 
e rosati è un’ottima prerogativa per rispondere alle 
esigenze del mercato, soprattutto italiano.

Linea Ville d’Arfanta
Il marchio propone vini e distillati dell’omonima 
Azienda Agricola, che si trova adagiata fra dolci 
declivi verdeggianti e utilizza metodi di vinificazione 
ancora fondati sulla tradizione dei mastri veneti.

Champagne De Vilmont
Linea di champagne frutto dell’acquisizione della 
Maison De Vilmont in Francia, situata nella rinomata 
Montagne de Reims all’interno di una prestigiosa area 
“Premiere Cru” a Rilly la Montagne.


