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Dopo un anno 
vissuto intensamente...

benvenuto 2015!
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 Negli annali della storia 
italiana questo 2014 sarà 
ricordato come l’anno della 
ripresa che non c’è stata, o 
come l’inizio dell’era renziana, 
se durerà, o ancora per 
l’inaugurazione della BreBeMi 
poco frequentata e non compresa.
 Per il CAVEC è stato 
un anno vissuto intensamente 
che ha visto disputarsi il primo 
Campionato sociale, che dal 
2015 chiameremo CAVEC 
Challenge (un po’ di lustro 
dobbiamo pur darcelo!). Ma 
è stato anche l’anno dell’Ing. 
Mauro Forghieri a Cremona 
e anche quello della prima 
“trasferta” internazionale con  la 
visita ai musei di Stoccarda e 
dintorni.
 Diciamo che le occasioni 
d’incontro non sono mancate, 
magari non nelle serate del 
venerdì sera, che non sono molto 
frequentate. Anch’io spesso le  
diserto per impegni lavorativi 

suscitando i rimproveri da parte 
di qualche socio, ma adesso che 
ho lì vicino alla sede un nipotino 
piccolo piccolo magari sarà 
lo stimolo per abbandonare la 
stanchezza del fine settimana e 
darsi una mossa per giungere a 
Cremona e quindi in sede.
 Sono sempre stato 
fermamente convinto che un 
club ASI non possa perdersi 
nell’organizzare banali 
manifestazioni - che ormai fanno 
in tanti con vetture più o meno 
d’epoca e più o meno, originali - 
ma debba dare a ogni evento quel 
particolare valore aggiunto che  è 
costituito dall’aspetto culturale. 
Anche un evento come la 200 
Miglia si è arricchito di quel 
valore, e grazie all’intervento del 
cremonese Fulvio Visioli, è stato  
trasformato in esposizione di 
vetture uniche per i cremonesi. 
 Poi abbiamo avuto 
la serata, nel gremitissimo 
Palazzo Cittanova, con l’ing. 

Forghieri. Debbo confessare 
che quell’enorme spazio da 
riempire mi suscitava non poche 
preoccupazioni, ma ce l’abbiamo 
fatta anche con il sostegno del 
quotidiano “La Provincia” che ha 
contribuito a far conoscere questo 
evento unico.
 I tre giorni a Stoccarda 
potevano avere molti più 
partecipanti, e perciò vedremo di 
operare per contenere i costi, ma 
certamente chi è venuto non si è 
trovato pentito, anzi.
 E ora avanti con il 2015, 
come vedrete nelle prossime 
pagine, il programma è ancora 
più ricco di manifestazioni 
e di opportunità per i 
soci. Innanzitutto abbiamo 
incrementato le tappe del 
CAVEC Challenge inserendo 
una finale in ottobre. Inoltre, 
stiamo esplorando le opportunità 
per portare a Cremona un 
importante personaggio del 
mondo delle corse. 
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L’“Evento Forghieri” è iniziato 
puntuale al centesimo di secondo 
quando il nostro ospite è giunto alle 
ore 19,00 in Piazza Stradivari.
Nella breve cena presso la Locanda 
Torriani, l’ing. Forghieri è entrato 
subito sui temi tecnico-sportivi ma 
anche gastronomici facendo scoprire 
ai commensali aspetti del personaggio 
del tutto inaspettati.
“Furia”, era il suo soprannome ai box 
Ferrari, per cui era logico attendersi 
una persona decisa, determinata 
magari anche dal piglio un poco 
scorbutico. Invece, Mauro Forghieri 
è tutt’altro: un amabile intrattenitore 
dal dolce accento modenese e, 
a sorpresa, grande estimatore e 
intenditore di  salame, per cui il 
presidente del CAVEC si è fatto carico 
di una fornitura speciale pre-natalizia.
Una sosta doverosa in Piazza S. 
Agata per una “verifica” dei modelli 
di Ferrari esposti di cui alcuni dotati 
di quel motore piatto che reca la 
sua firma. L’ingresso nella gremita 
sala del Cittanova è stato accolto da 
un applauso nel quale si coglieva 
tutto il calore dei veri appassionati 
di storia dei motori. Dopo la breve 
presentazione del Presidente Alfredo 
Azzini (vedi pagina accanto), Mauro 
Forghieri è stato sottoposto ad un 
“interrogatorio di terzo grado” 
magistralmente condotto dal nostro 
Pietro de Franchi.
L’interesse principale è stato 
ovviamente rivolto ai piloti e alla 
storia della F1 con ampi riferimenti 

anche a quella epica pagina scritta 
dagli sport prototipi, categoria nata 
e dissoltasi proprio nel periodo d’oro 
dell’ing. Forghieri in Ferrari.
Certamente l’inizio del suo discorso 
ha subito fatto capire la levatura, 
soprattutto umana, del personaggio 
che si è dimostrato una “Furia di 
umiltà e umanità”. Non si è mai, 
infatti, arrogato alcun merito diretto, 
ma ha sempre condiviso tutto ciò 
che ha fatto con i suoi collaboratori 
e con il grande staff tecnico e umano 
messogli a disposizione da un Enzo 
Ferrari che agli inizi degli anni ’60 si 
trovava, ancora una volta, a cogliere 
una delle tante grandi sfide della 

sua vita. I particolari tecnici che ci 
ha fornito sono stati unici, diretti e 
interessantissimi in particolare ha 
colpito il fatto che il motore piatto 
- per intenderci quello montato su 
tutte le 312 di F1 e su alcuni sport 
prototipi, che hanno portato in casa 
Ferrari ben 4 mondiali costruttori  e 
tre mondiali piloti con Lauda, nel 
75 e 76 e Scheckter nel 79 - è stato 
costruito per essere montato sugli 
aerei americani Franklinn, per cui 
dovendo essere collocati nelle ali 
serviva una motore dal minimo 
ingombro in altezza.
E poi che dire della mirabile 
spiegazione del fatto che questo 

una serata da iscrivere
negli annali del Club

Gli eventi che fanno cultura

motore è impropriamente chiamato 
boxer, nome propagandato proprio da 
Enzo Ferrari, in quanto i cilindri non 
“boxano” ma lavorano in parallelo 
per ragioni di maggior equilibrio 
delle masse. Stupefacente è stato poi 
apprendere che la magnifica 330 P4 è 
nata da uno studio nella galleria del 
vento  dell’università di Stoccarda, 

l’unica, all’epoca esistente in Europa.
Sono seguite poi le domande rivolte  
a raffica e a cui si è dovuto porre 
fine data l’ora ormai tarda che si era 
fatta e che imponeva di salutare l’ing. 
Forghieri per  farlo rientrare a casa la 
notte stessa. è stata una serata che da 
sola meriterebbe di essere trascritta in 
un libro: grazie Ing. Forghieri!

Il Presidente Alfredo Azzini ha così 
presentato l’Ing. Mauro Forghieri

La lettera “A” dell’acronimo CAVEC significa 
“Amatori” ma amare i motori non vuol dire 
considerare solo le loro performance, signifi-
ca anche parlare di quegli uomini che li hanno 
ideati,  costruiti. domati per essere consegnati 
poi alla storia. 
L’aspetto culturale e storico è infatti il compito 
preminente  e fondante della attività del nostro 
club. E questa volta abbiamo voluto condivide-
re  la nostra cultura con la nostra città propo-
nendo l’incontro con un personaggio che ha 
scritto oltre 30 anni della storia motoristica 
della Ferrari e quindi mondiale: l’Ing. Mauro 
Forghieri che penso non abbia bisogno di pre-
sentazione. 
Sono convinto che la storia della Ferrari si pos-
sa scrivere identificando il prima, il durante e 
il dopo Forghieri. E non alludo solo al settore 
delle corse, che comunque è forse il più cono-
sciuto con gli oltre 20 titoli mondiali conqui-
stati in tutte le specialità agonistiche, ma mi ri-
ferisco anche all’aspetto produttivo. Con l’Ing. 

Forghieri la produzione passò dalle poche 
centinaia se non addirittura decine di modelli 
costruiti ogni anno nella prima metà degli anni 
‘60 sino ad alcune migliaia costruite alla metà 
degli anni ‘80. Ma ciò che rende stupefacente 
la performance industriale è l’assoluta e co-
stante eccellenza raggiunta e mantenuta dalla 
Rossa. Per la mia generazione poi il nome di 
Mauro Forghieri  è indissolubilmente legato a 
momenti magici come la vittoria alla 24 ore di 
Daytona del 1967 - con quell’arrivo in parata 
voluto dal ds Franco Lini che fu un vero schiaf-
fo alla Ford - o le vittorie di Ludovico Scarfiotti 
(1962 e 1965 con le Dino sport) e Peter Schetty 
(1969 con la 212 E) nei GP europeo della mon-
tagna o alla F1 con John Surtees, Niki Lauda 
e Jody Scheckter. Ma anche a piloti che sono 
ancora nel cuore di tutti da Lorenzo Bandini, e 
Clay Regazzoni, a Gilles Villeneuve. Per non 
dire delle macchine, dai prototipi  250 LM alla 
330 P4, alla 512, alle sport  250 GTO e Dino sino 
alla serie delle 312 da F1 con il motore boxer.
Stasera avremo quindi un’opportunità unica 
quella di rivivere tutto questo con la persona 
che contribuì a crearlo e gestirlo.      

Con l’Ing. Mauro Forghieri
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Nel cuore 
della storia

Prima ancora di arrivare in hotel i 
partecipanti si sono gustati il museo 
Porsche. La 917, in tutte le sue versioni, 
è certamente la regina dell’esposizione. 
Come non ricordare che il suo record 
sul numero di Km percorsi a Le Mans 
nel 1971 è stato battuto solo sette anni 
dall’Audi? Emozionante vedere poi la 

917 K vincitrice della targa Florio e che 
l’episodio ha dato il nome alla 911 Targa,  
finendo poi per creare addirittura una 
vera tipologia di vetture ancora oggi 
identificate come “tipo targa”. In serata 
non poteva mancare la visita con cena 
alla famosa Volkfest di Stoccarda.
Ma certamente ciò che ha lasciato 

assolutamente meravigliati i partecipanti  
è stato il Museo di Sinsheim che 
accoglie i visitatori con i suoi oltre venti 
grandi arei collocati sui tetti e con una 
locomotiva che sembra librarsi nel vuoto 
sostenuta dai cavi collegati al braccio 
di una potentissima gru collocata su un 
carro ferroviario. Raggiunto l’interno del 

Il primo evento culturale internazionale del CAVEC

I tre giorni trascorsi a Stoccarda hanno costituito una full 
immersion nella storia motoristica tedesca.

Lo sforzo organizzativo è stato senza dubbio ampiamente 
ricompensato dalla gratitudine dei partecipanti, purtroppo 

pochi, a questo evento

primo padiglione, è tutto un tripudio di 
auto americane e di militaria; bellissime 
le ricostruzioni in costumi originali delle 
varie epoche. Ovunque, anche appesi al 
soffitto ci sono oggetti esposti, per lo più 
aerei ma in alcuni casi anche automobili 
che sembrano volare.
Tra i must dell’esposizione, l’Alfa Romeo 
Jankovits 6 C 2300 aereodinamica 
Spider. Questo esemplare unico è il 
frutto di un progetto segreto dell’Ing. 
Vittorio Jano e dei fratelli Jankovits e 
costituisce il primo esempio al mondo di 
vettura con motore posteriore centrale 
e posto di guida centrale. La curiosità 
di questa vettura sta anche nel fatto 
che nella mattina di Natale  del 1946 
Gino Jankovits usò questo prototipo per 
fuggire dal regime comunista yugoslavo 
sfruttando uno scudo antipallottole e 
l’alta velocità per raggiungere Trieste 
dove poi la vettura fu venduta. 
Ogni tanto si udivano i rumori dei 
funzionamenti meccanici, ovviamente 
riprodotti, per simulare un volo di un 
aereo che intanto si muoveva in alto o di 
una locomotiva che sbuffava fumo e che 
muoveva i suoi mastodontici biellismi. 
“Chi non è venuto certamente non 
sa cosa si è perso, ma certamente 
non poteva neanche lontanamente 
immaginare l’esistenza di un museo con 
questa ricchezza” così si esprimeva un 

entusiasta Roberto 
Lucini, nostro 
socio partecipante 
a questo viaggio. 
Infatti, oltre 
alle macchine, 
agli aerei, 

alle locomotive erano esposte moto, 
biciclette, F1, barche e motori di navi 
grandi come case.
Dopo il pranzo, consumato all’interno 
del museo con vista su tutta 
l’esposizione, il gruppo ha raggiunto 
l’abbazia di Maulhbronn, patrimonio 
dell’Unesco dal 1993, costruita nel 1178 
e ancora oggi perfettamente intatta 
che costituisce il complesso meglio 
conservato a nord delle Alpi.
Ma il vero percorso indietro nel tempo 
è avvenuto la domenica mattina al 
museo Mercedes, dove la partenza 
dell’ascensore, come una navetta del 
tempo di un film di fantascienza,  parte 
con il rumore di jet che si trasforma 
lentamente, al momento dell’arrivo, nel 
tranquillo scalpiccio di zoccoli di cavallo.
Poi piano piano ti si svela la completa 
storia dal 1880 ad oggi, raccontata con 
un percorso disposto su una doppia 
elica, quasi a voler sottolineare l’essenza 
umana della storia che stai percorrendo.
“Certamente a vedere queste immagini 
che ci accompagnano ti rendi conto 
di quante vicissitudini ha avuto la 
nostra storia negli ultimi 50 anni: è 
impressionante!” così si esprimeva Elio 
Poli mentre percorreva l’elica degli anno 
70/90. Questo museo è unico al mondo 
come impiego di materiali e tecnica di 
illuminazione ma certamente le regine 

sono loro, le superbe Mercedes Benz  
di tutte le epoche, berline affascinanti, 
grandi spider anteguerra, agili bolidi o 
mastodontici prototipi da record che già 
nel 1938 superavano i 600 Km/h.
Improvvisamente ti trovi nella schiera 
dei modelli SSK anteguerra e a seguire 
sei contornato dalle 300 SL ali di 
gabbiano e 300 SLR, per finire ad 
ammirare quella autentica bellezza 
della 300 SLR Unalhaut del 1956 
praticamente un’auto da corsa da 300 
km/h con la carrozzeria trasformata da 
aperta a chiusa per poter essere utilizzata 
sulla strada. Alla fine si è accolti in 
un anfiteatro in cui il palcoscenico è 
un’immensa curva sopraelevata dove i 
modelli sembrano regredire nel tempo, 
da quelli del DTM, alle F1 e giù giù fino 
agli inizi del 900 con le vetture dei primi 
timidi tentavi di record, che già nel 1914 
raggiungevano i 180 Km orari.
Tre giorni intensi ma ricchissimi di 
cultura storica con i partecipanti 
veramente soddisfatti e appagati.
Certamente un’esperienza da ripetere, 
verso altri templi della nostra storia 
motoristica.
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Questa manifestazione si fregia 
di precedenti storici eccezionali. 
Infatti, nel settembre del 1928 
Baconin Borzacchini stabiliva, 
nella “200 Miglia di Cremona”, il 
record mondiale sui dieci chilometri 
lanciati.  Sfrecciò, con la sua 
Maserati a 16 cilindri, a quasi 250 
km orari e per rifare vivere l’eco 
di quell’impresa riproponiamo un 
evento speciale. 
Oltre una sessantina le vetture 
verificate, a conferma della  vitalità 
della disciplina ma anche del 

patrimonio prezioso di esperienze 
che abbiamo saputo capitalizzare 
in dodici edizioni, proponendo una 
gara ricca di motivi di interesse che 
ogni anno non rinuncia a qualche 
innovazione.
A partire dal percorso, che ha 
condotto i concorrenti, lasciata 
Cremona, prima verso Paderno e 
Casalbuttano, poi nel piadenese, 
seguendo gli argini di Stagno e 
San Daniele. Ad accompagnare 
i concorrenti un pubblico carico 
d’entusiasmo.

Con i bambini quasi rapiti da quelle 
strane automobili e con chi, un po’ 
più anziano, grazie alla variopinta 
carovana, ha rivissuto ricordi di 
gioventù. Ci sono appassionati e 
semplici curiosi, persone normali e 
autorità, come il sindaco di Piadena 
che ha voluto dare il benvenuto ai 
partecipanti. 
Ad aprire il corteo la Fiat Tipo 2 del 
1916 di Luigi Carulli, l’esemplare 
più datato al via. Poi le Bugatti da 
competizione con il rombo potente 
che esce dagli scarichi liberi, che 
emanano il profumo ormai perduto 
(grazie alle moderne tecnologie) 
delle benzine e dell’olio bruciati. 
Arrivano dalle corse anche la 
Amilcar CGSS e la Rally ABC Sport 
del 1927. Ugualmente importante 
la sezione degli anni Trenta. Con 
la Aston Martin LM7 che, nel 
1931, partecipò con successo alla 
24 ore di Le Mans. Nella stessa 
gara, qualche anno più tardi, si 
cimentò la Delahaye 135 Sport. E 
alle competizioni partecipò anche 

Alla rievocazione storica della gara 
cremonese, che in passato ha visto la 
partecipazione di tanti assi del volante, ha 
preso parte un buon numero di equipaggi a 
bordo di esemplari prestigiosi di vetture che 
diedero vita alla celebre corsa

Belle auto 
e tanta cultura

Rievocazione storica della 200 miglia di Cremona
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la MG PA del 1934. Non meno 
importanti le auto del dopoguerra. 
A partire dalle gran turismo della 
Lancia, con le Aurelia B20 capaci di 
cogliere risultati straordinari nelle 
gare su strada degli anni Cinquanta. 
Competono, per eleganza e 
prestazioni, con le Jaguar e in 
particolare con la XK 120. Icona 
di stile, la Giulia dell’Alfa Romeo, 
presente con le versioni spider 
carrozzata da Pinifarina e la 
sportiveggiante e futuristica SS nata 
dal genio di Bertone. Ugualmente 
importanti le Porsche 356, tanto 
nella versione con carrozzeria 
chiusa che in quella Cabriolet o 
la Jaguar E. Ancora le Ferrari, 
rappresentate alla 200 Miglia, dalla 
Dino 208 GT 4, da una 208 Turbo e 
dalla 512 BB con il 12 cilindri boxer 
derivato dalle competizioni (ero lo 
stesso della T2 di Lauda o della T5 
di Villeneuve).  Alla guida i migliori 
specialisti del cronometro (la gara 
era valida per assegnare il trofeo 
nazionale nell’ASI) e equipaggi 
appassionati per i quali, tuttavia, il 
piacere di guidare la propria auto 
d’epoca ha avuto il sopravvento 
sul piazzamento in classifica. Per 
assegnare il trofeo delle 200 Miglia 
gli organizzatori hanno predisposto 
una ventina di prove di regolarità, 
lungo quasi cento chilometri, del 
percorso. Eppure a fine gara gli 
scarti tra i campioni del cronometro 
sono davvero ridotti. Al traguardo 
si sono presentati in assoluta 
parità i cremaschi Piantelli-Cambiè 
(vincitore lo scorso anno) con la 
Aston Martin del ’31 e i fratelli 
Cappella, romani, con la loro 

Autobianchi A112 Abarth. Per la 
“discriminante” che assegna la 
vittoria al migliore sulla prima 
prova cronometrata, alla fine i due 
laziali si sono aggiudicati il Trofeo. 
Completa il podio la Rally ABC 
Gran sport (del 1927) di Fiorentini-
Passeri. Tantissimi gli altri trofei 
in palio. A partire da quello 
intitolato al forte pilota cremonese 
Alceste Bodini. Se lo è aggiudicato 
(confermando il risultato dello 
scorso anno) Giancarlo Stringhini, 
in coppia con la moglie. Non 
meno importante la Coppa del 
Presidente, riservata alle auto più 
anziane. Davvero bravo l’equipaggio 
Cappellini-Grioni, primo con una 
MG PA del 1934. Il trofeo Serena, 
invece, era riservato alle auto non 
omologate ASI. L’hanno vinto, con 
una prestazione maiuscola Foccoli-
Ghisla. Con la loro Mini Cooper, 
pur svantaggiati da un coefficiente 
elevatissimo, sono arrivati fino al 
quarto posto assoluto, oltre che 
primi della loro categoria. Infine, 
il trofeo Confcommercio, per il 
miglior cremonese, è andato ad 
Alessandro Bardelli con la A112 
Abarth. Ma i più soddisfatti, a 
conclusione dell’evento, sono 
stati gli organizzatori del CAVEC.. 
L’importanza della “200 Miglia” 
non si esaurisce nel momento 
agonistico. è anche una occasione 
per celebrare la cultura e la storia 
dell’Automobile e dello Sport. In 
piazza Stradivari, ad attendere le 

auto all’arrivo, giunte con un velo 
di polvere, dopo aver attraversato 
le campagne cremonesi, le stradine 
strette e suggestive tra i campi, 
gli argini lungo il Po, è stata 
predisposta una bella esposizione 
di Alfa Romeo, tra cui quelle da 
competizione di Varzi (una 1750 
Gran Sport) e Nuvolari (la rarissima 
monoposto 8C 35). Il CAVEC, infine, 
ha voluto un annullo filatelico per 
celebrare, a novant’anni di distanza, 
la competizione del 1924.
Tutto ha funzionato alla perfezione 
e dai concorrenti sono arrivati 
consensi unanimi. Gli stessi che 
hanno permesso, in dodici edizioni, 
di far dell’evento un appuntamento 
capace di far tornare Cremona 
a essere capitale, per un giorno, 
dell’automobilismo d’epoca. Il modo 
migliore per rileggere l’eredità 
preziosa della 200 Miglia.

Rievocazione storica della 200 miglia di Cremona
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Alfa Romeo 
Monoposto 8C 35

Durante lo svolgimento 
della rievocazione storica 
della 200 miglia di Cremona 
abbiamo esposto in Piazza 
Stradivari delle auto di 
grandissimo pregio che 
facevano da corona alla 
Alfa Romeo Monoposto 8C 
35  che ci è stata messa a 
disposizione da Fulvio Visioli

MOTORE
Ant. longitudinale, 8 cilindri in linea. 
Alesaggio 78 mm - Corsa 100 mm  
Cilindrata 3822 cmq - Potenza 330 CV  
Alimentazione a 2 carburatori monocorpo 
verticali Weber “48 BS1/1” e 2 compressori 
volumetrici a lobi.
TRASMISSIONE
Trazione post. - Cambio a 4 marce - Frizione 
a dischi multipli a secco - Pneum. 6,50x19.
CORPO VETTURA
Monoposto da Grand Prix. Telaio a 
longheroni e traverse in acciaio. Sospensioni 

ant. a ruote indipendenti, bracci 
obliqui e bracci trasversali, molle 
elicoidali. Sospensioni post. a 
ruote indipendenti bracci obliqui, 
balestra trasversale. Ammortizzatori 
idraulici, ant. telescopici, post 
telescopici e a frizione. Freni 
idraulici, ant. e post. a tamburo. 
DIMENSIONI E PESO
Passo 2750 mm - Carreggiata ant./
post. 1350 mm - Lungh. 4200 mm 
Largh. 1520 mm - Alt. 1215 mm  
Peso in ordine di marcia 735 kg.
Velocità max 275 km/h

Questa vettura da competizione del 1935 costituisce la risposta 
italiana allo strapotere delle Mercedes e delle Auto Union 
tedesche, e proprio quella esposta fu guidata da Tazio Nuvolari. 
Quest’Alfa Romeo  è stata prodotta dal1935 al 1936 e deriva 
dalla precedente P3. Fu progettata da Luigi Bazzi sotto la 
supervisione di Enzo Ferrari. è equipaggiata da un motore 
8 cilindri in linea da 3.8 litri che eroga 330 CV a 5.500 giri/
minuto. Fu la prima vettura da corsa a montare bracci 
delle sospensioni indipendenti, di tipo Dubonnet, per le ruote 
anteriori. Nella tabella a fianco la scheda tecnica.

All’invito degli organizzatori della 
scuderia San Martino, che si alterna 
nell’appuntamento riservato alle 
vintage con il nostro CAVEC, il Cpae 
di Piacenza, il Ruote a Raggi di 
Parma e l’Mwvcc di Brescia, hanno 
risposto cinquanta collezionisti. 
Insieme hanno dato vita a un 
appuntamento cult assolutamente 
unico per la volontà di promuovere 
la cultura dell’automobile, per il 

gusto di presentare modelli ormai 
spariti dai raduni tradizionali. Qui 
non c’è classifica, i cronometri sono 
banditi. Tutti i partecipanti, invece, 
concorrono a offrire un affresco 
della cultura tecnica e del costume 
di inizio Novecento. I piloti sono 
appassionati collezionisti, guidano 
nel terzo millennio auto che 
sembrano uscite da un dagherrotipo 
o da qualche libro di storia. 
Il raduno è improntato a un 
amarcord consapevole e ricco di 
fascino. Le strade del “Cinque 
Province” restituiscono una viabilità 
a misura d’uomo e invitano alla 

scoperta di luoghi ancora 
integri dal punto di vista 
ambientale. Pochi chilometri 
da affrontare con il sorriso 
e la soddisfazione di 
trascorrere una giornata di 
pura passione. Qualcuno, 
ha voluto adeguare anche 
l’abbigliamento al tenore della 
manifestazione, aggiungendo 
un ulteriore tocco glamour. 

Le auto si sono trovate, 
di prima mattina, a San 
Martino in Rio. Completate 
le verifiche i partecipanti 
hanno visitato il Museo 
dell’auto più vecchio 
d’Italia. è stato fondato 
nel 1956, quando auto 
considerate oggi d’epoca 
non erano nemmeno 
progettate. Sono passati 
oltre 50 anni, ma il passare 
del tempo ha impreziosito 
questa raccolta quasi per 

intero dedicata agli albori del 
motorismo. Valori in 
piena sintonia con 
quelli rappresentati 
dal “Cinque Provincie”. 
Basta scorrere 
velocemente l’elenco dei 
partecipanti per averne 
una testimonianza 
tangibile: la Locomobile 
del 1915, una Hup 
Mobile del 1909 e una 
Overland del 1917. Non 
mancavano una Ceirano 
del 1920, una Ansaldo 
4H, e alcune Fiat, le 

Bugatti 35 e 37. Infine, le Lancia 
con le loro innovazioni tecniche 
e le linee eleganti, come la bella 
Lambda sport Casaro quarta serie, 
che abbiamo visto anche ai nastri 
di partenza della Silver Flag. Da 
guidare o da vedere il “Cinque 
Province” rappresenta un’occasione 
unica di vivere un’esperienza dove 
l’automobilismo è espressione di 
una cultura antica ancora lontana 
e ignara dell’esasperazione che 
caratterizza i veicoli ipertecnologici 
dei nostri tempi.

Nei territori matildici, San Martino in Rio giace placidamente nella ricca pianura 
emiliana. Una località tranquilla, immersa nei campi, dove il tempo, in un’assolata 

domenica di metà luglio, sembra essersi fermato appena prima dell’arrivo della 
seconda guerra mondiale. Merito di un raduno atipico come è il “Cinque Province”, 

evento riservato alle auto costruite fino al 1940

Nelle terre di Matilde
Cinque Provincie
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In ricordo di 
Tiziano Vago
Sono passati poco più di dieci anni 
dalla scomparsa di Tiziano Vago. Se ne 
è andato, una sera d’ottobre del 2003, 
con quella discrezione che, per tutta la 
sua esistenza, ha costituito un elemento 
comportamentale. Discrezione che 
univa alla disponibilità straordinaria e a 
una intelligenza non comuni ed erano 
davvero in molti coloro che l’hanno 
stimato e gli hanno voluto bene

Era impossibile non apprezzare la sua 
amicizia. Era coltissimo, ben oltre la 
laurea in lettere, conseguita a Pavia. 
Riusciva a offrire stimoli intellettuali 
a getto continuo. Ma, soprattutto era 
un uomo molto generoso. In occasione 
del primo anniversario della morte il 
CAVEC e l’Mwvcc lo ricordarono con 
un raduno. Emilio Comelli, guida del 
club bresciano, non a caso, sulla targa 
del trofeo volle inciso “A Tiziano Vago, 
l’uomo che non sapeva dire di no”. 
Anche per questo, da subito, gli era 
piaciuta l’idea di dar vita al CAVEC. 
Ne era stato uno dei fondatori. E non 
l’aveva mai abbandonato. 

Era una “colonna” del sodalizio. Si 
era impegnato per farlo crescere, 
come dirigente e come commissario 
tecnico. Sempre pronto a consigliare, 
ad aiutarti. Esperto di fama 
nazionale, commissario tra i più 
preparati e apprezzati non aveva mai 
rinunciato a essere vicino ai nostri 
associati. Per loro il garage di San 
Martino in Beliseto, dove custodiva 
le sue auto e ricambi introvabili, era 
sempre aperto. Pensava che i suoi 
“pezzi”, anziché rimanere sugli scaffali, 
avrebbero trovato la loro giusta 
collocazione su un mezzo che in quel 
modo avrebbe potuto nuovamente 
funzionare. Quasi sempre ti regalava 
ciò di cui avevi bisogno.  Non è 
pratica comune, 
in questo mondo 
che spesso divide 
più che unire, 
soprattutto tra i 
collezionisti più 
importanti. Alle 
auto d’epoca si 
era avvicinato 
quasi per caso. 
Merito di una 
Topolino, ormai 
datata, con cui, 
giovanissimo, 
si spostava da Cremona 
all’Università. E in quei viaggi aveva 
maturato la consapevolezza, quasi 
un dovere morale, che quando 
possibile “ogni cosa doveva tornare 
a vivere”. Indipendentemente che si 
trattasse di vetture, biciclette, moto o 
motoscafi (allora, dieci anni fa, non 
erano certo di moda come sono ora). 
Passione e intelligenza permettevano 
a Vago di anticipare i tempi. Fu 
tra i primi a interessarsi ai modelli 
più datati. Si era appassionato alle 
Cyclecar, alle vetturette francesi 
degli anni Venti. Per anni partecipò 
ai raduni con la sua Amilcar Cgs o 
con la Fiat 501 Sport. Restano, di 
quegli anni, immagini che il tempo 
ha reso più preziose. Come quella 
in cui è ritratto, insieme al sindaco 
Garini a fare da apripista alla prima 
riedizione del Circuito di Cremona, 
all’inizio degli anni Novanta. O la 
partecipazione, insieme alla figlia 

Sara, alla 200 Miglia, solo qualche 
settimana prima di lasciarci. Anche 
quando decise di iscriversi alla 
Mille Miglia lo fece con una piccola 
Topolino Siata. Profondo conoscitore 
della meccanica sapeva capire, 
immediatamente, quanto un’auto gli 
poteva permettere. Un’esperienza che 
gli consentì di ottenere buoni risultati 
anche nelle competizioni agonistiche. 
Amava la velocità. E quando poteva 
si schierava ai nastri di partenza delle 
gare in circuito o in salita. Disputò la 
Coppa d’Italia, con la Lancia Appia 
GTE Zagato. Ma corse anche con la 
Lancia Fulvia Coupè e con una Ford 
Anglia. Ora che non c’è più, e che 
tante sono le cose che verrebbe da dire, 

da ricordare, tanti 
i discorsi interrotti 
che dovevano 
essere ripresi, a 
me vengono in 
mente solo poche 
immagini. Come 
quella della 500 
Miglia Touring. 
La affrontò con 
l’amico fraterno 
Enea Bonelli, con 
una bella Lancia Aurelia ministeriale 
a passo lungo. Buona parte del 
tragitto se ne andò con Tiziano seduto 
sui sedili posteriori, impegnato a 
correggere i compiti in classe dei suoi 
alunni. Era, quello della scuola, il suo 
mondo. Insegnò alle Magistrali di 
Crema, negli Istituti della secondaria 
di Cremona ed all’Ipiall Stradivari. 
Era apprezzato per le sue qualità 
professionali e umane. Sapeva 

comprendere le 
difficoltà di ragazzi spaesati e persi 
dopo essere arrivati a Cremona da 
ogni parte del mondo. E per loro 
aveva l’affetto attento di un genitore. 
Rappresentava il volto “buono” 
della scuola che ti aiuta a crescere, a 
diventare migliori di quello che siamo. 
Titta affidava il suo insegnamento 
all’esempio, a gesti che ti arrivavano 
dritti al cuore. La scuola e la classe 
erano  più di un semplice luogo di 
lavoro: erano il contenitore delle 
speranze, fatte militanza quotidiana e 
capaci di sublimare la sua vocazione 
quasi in un trasporto mistico. Era 
impossibile non rimanere affascinati 
dalla passione con cui si dedicava 
alla sua attività. I suoi allievi vollero 
affidare alle note struggenti e profonde 
del violino e dell’adagio di Albinoni, 
in occasione dell’ultimo saluto al loro 

professore, per testimoniare la loro 
gratitudine. E fecero comparire, sulla 
sua tomba, dopo qualche settimana, 
il modellino di una macchina d’epoca 
e un sigaro, come quegli ammezzati 
da cui Vago non si separava mai, in 
particolare quando si ritirava tra i 
suoi motori. Tiziano si era consegnato 
a questo, a un impegno culturale e 
umano inteso come una missione di 
vita. Ciao, Tiziano. 
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La mia Ferrari
non c’è più

Una testimonianza inedita e diretta destinata 
a stupire i cultori delle Rosse. Il racconto 
di Pietro De Franchi tratteggia un mondo 
ormai svanito, che però è stato consegnato 
all’inesorabile corso della storia

- Prima parte -

Il mio primo giorno di lavoro a 
Maranello fu il primo agosto 1969 e 
Enzo Ferrari, che mi aveva assunto 
personalmente, disse al figlio Piero: 
“Uno che viene dal mare di La Spezia in 
agosto deve proprio amare le macchine e 
aver voglia di lavorare”.
Tenterò di portarvi all’interno di 
tutti gli ambienti di allora con la 
fotocamera dei miei ricordi. L’unica 
struttura rimasta identica a tutt’oggi 
è il cancello di scorrimento, quello 
sulla via Giardini, compreso anche 
il grande arco d’ingresso in mattoni 
rossi e la grande scritta Ferrari. 
Premetto che allora era tutto nello 
stile dei vecchi opifici fine Ottocento, 
inizio Novecento, in prevalenza con 
strutture murarie basse, colorate 
quasi sempre in tinta giallo di Siena. 
Rassicurante, intimo, familiare, 
armonioso e direi anche romantico. 
A destra, appena varcato il cancello, 
c’era una piccolissima portineria con 
un piccolo banco color piombo, dove si 
alternavano i guardiani giorno e notte. 
Di notte uno faceva il giro di tutta la 
fabbrica, timbrando i vari passaggi 
quale riscontro. Si passava poi in 
una piccola sala d’attesa con sedie in 
vimini e legno color piombo.
L’attuale stanzone che funge da show-
room non c’era perché l’ultima parte 
era utilizzata da Gaetano Florini per 
la preparazione delle vetture da corsa 
GT per i clienti o le concessionarie 
corsaiole con vetture tipo Daytona, 
Le Mans, BB, etc. Continuando a 
destra si entrava nella fonderia 
per l’alluminio dove usavamo due 
tecniche distinte: fusione in terra 

con le anime e fusione in conchiglia 
(non era la pressofusione), con 
annesso laboratorio di chimica, 
molto efficiente, guidato dall’Ing. 
Corrado Camurri, responsabile anche 
dei trattamenti termici che, con 
un lungo corridoio chiudevano la 
fonderia e il lato ovest di tutta la-
fabbrica, diciamo verso il centro di 
Maranello. Dirimpettaia alla fine del 
locale dei trattamenti termici c’era la 
falegnameria con due addetti stabili. 
è sempre stato un pallino di Ferrari di 
farsi fare, per quanto possibile, tutti i 
mobili della fabbrica in casa e sempre 
in stile spartano, color giallino-
paglierino, ovviamente compresi i 
mobili del suo ufficio. Nei “must” 
di Enzo Ferrari direi che c’era una 
sorta di “ria” finale e cioè: fonderia, 
falegnameria e infermeria, tutto in 
casa. Torniamo indietro al punto di 
partenza dell’ingresso ad arco.
Subito a sinistra veniva un localino 
per le fotocopie e poi l’infermeria 
con un addetto stabile. Quindi 
varcato l’arco si entrava nel grande 
cortile che serviva a Giulio Borsari, 
capomeccanico della Formula 1, 
per invertire a gancio la vettura e 
percorrere il vialetto che portava 
in fondo al Reparto Corse e poi 
l’altro dritto che finiva davanti alla 
falegnameria. Ovviamente era una 
prova a piccola velocità e avveniva 
prima di spedire le macchine nei vari 

circuiti per verificare 
sommariamente se tutto 
era a posto. Le porte che 
davano su questi due 
piccoli “dritti” erano 
controllate da meccanici.
Allora nel centro del 
cortile non c’era il 
palazzone della Direzione 
Generale, dove c’è l’ex 
ufficio di Montezemolo.
Tale ufficio con l’Ing. 
Giuseppe Dondo che 
veniva da Fiat ed era 
arrivato a Maranello nel 
luglio del 1969, giusto 
appena siglato l’accordo 
con Fiat, sorgeva più o 
meno dietro l’ufficio del personale. Il 
capo era il Dr. Bruno Pacher, grosso 
modo dove ora c’è lo show-room con 
a fianco e nel retro l’attuale direzione 
commerciale, comunicazione e 
marketing.
Ma torniamo a sinistra, appena 
entrati nel cortile non si poteva non 
notare le famose cinque finestrelle, 
basse quasi a piano terra. Era il 
Sancta Sanctorum, l’ufficio di Enzo 
Ferrari. Semplice, essenziale, come 
l’uomo, come tutta la fabbrica che gli 
americani definivano “la clinica” per 
l’ordine, la pulizia e la logica delle 
lavorazioni meccaniche.
Color viola alle pareti, il 
Commendatore scriveva solo con 
inchiostro viola, nessuno in fabbrica 
poteva imitarlo non per divieto ma 
per rispetto, un tavolo da riunioni per 
una decina di persone, il quadro del 
figlio Dino morto a 26 anni , con un 

lumino sempre acceso 
e nel retro la toilette 
personale.
La scrivania oggi si trova 
nella Galleria Ferrari 
dove hanno parzialmente 
ricostruito quanto ho 
descritto, nel tradizionale 
color paglierino, antica 
e sicuramente costruita 
nella sua falegnameria.
Dal cortile c’era una 
prima porta che 
introduceva in un piccolo 
atrio dove appunto a 
sinistra si apriva la porta 
che era quella dell’ufficio 
dell’Ing. Ferrari. Subito 

attigua una scala che portava al 
primo piano dove, passando nel vano 
interno dell’arco d’ingresso, c’era 
tutto il reparto dell’amministrazione 
con Ermanno Della Casa che fu 
poi anche Direttore Generale e ad 
interim Direttore Commerciale, dopo 
l’improvvisa scomparsa di Amerigo 
Manicardi. In cima alle scale sulla 
destra c’era la biblioteca e il piccolo, 
famoso, museo degli “errori” a 
testimoniare rotture banali nelle 
macchine da corsa.
Prima di salire le scale sulla destra 
c’erano i bagni per noi della Segreteria 
di Ferrari con relativi armadietti ma 
chissà perché questi bagni erano 
ambiti da più di un tecnico del 
Reparto Corse. Forse per gelosia verso 
di noi che eravamo continuamente 
a contatto con il Commendatore, o 
perché lì girava tutto il potere, difficile 
dire. (Continua sul prossimo numero)
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Accompagnato dallo stesso 
entusiasmo e capacità di sorprendere, 
di trascinare un intero paese, per 
qualche ora, indietro nel tempo. 
Perché “Al Gir dal Cantù” è  una 
“corsa di tutti”, un appuntamento 
che appassiona e coinvolge non solo 
i partecipanti ma l’intera comunità 
locale. In una sera di festa dedicata 
ai motori con tante (selezionatissime) 
vetture, per lo più da competizione. 
La più vecchia è la Fiat 501 sport 
di Baggi, è un esemplare del 
1923 e partecipò alle prime corse 
sull’autodromo di Monza. Precede di 
qualche anno la Bugatti di Alberto 
Piantelli. Si tratta di un 35 A, 
dotata,  proprio per cimentarsi nelle 
competizioni, di un compressore 
“cozette” utile ad aumentare i 
cavalli del motore a quattro cilindri 
(che passavano da 60 a 85 CV). Si 
impose a Le Mans la Aston Martin 
di Maurizio Piantelli. è una delle tre 
International Team Car alleggerite 
costruite per la corsa. Portata in gara 
da C.M. Harvey e da Cesare Augusto 
Bertelli, si classificò al quinto 
posto assoluto e primo di classe. 

Nella stessa gara si 
cimentò anche la 
Bentley Speed Model 
di Mauro Piantelli, 

la stessa che permise alla casa della 
“B” alata di vincere con mezzi tanto 
imponenti quanto veloci. Puntano 
invece sulla leggerezza le piccole 
“barchette” (secondo la definizione 
che non a caso ne diede Giovanni 
Canestrini) costruite per le Mille 
Miglia. A raccontare l’ “epopea” 
della Freccia Rossa la Siata Gran 
Sport del ’37 di Bardelli, la Dagrada 
motorizzata Giannini del 1950 di 
Marco Carrera e la 1100 con telaio 
Gilco di Claudio Gregori. E poi tante 
icone della storia dell’automobile. 
La Jaguar D Type di Zanisi, l’Alfa 
Giulietta SZ di Gallini,  le Ferrari 
Daytona e le più giovani Mercedes 
(bella e inusuale la 190 EVO 1 di 
Bandera-Berdelli)  e Lancia (dalle 
Fulvia Fanalone di Piccioni-Borghini 
alle Stratos e fino  alla Delta). 
Ha vinto Fabio 
Scio che, “Al 
Gir dal Cantù”, 
si mette al 
volante della 
Austin Healey 
Silverstone 

solitamente 
guidata dal 
fratello e, 
pur senza 
navigatore, 
riesce ad essere 
il più preciso 
di tutti sui 
pressostati. 
Precede la 
MG A di 

Moreno Arzoni e Mara Gregori. 
Erano arrivati a Montodine come 
spettatori. Poi Ferdinando Bettinelli 
gli ha offerto la sua spyder inglese. E 
loro, da campioni, hanno ricambiato 
la fiducia con una prestazione 
maiuscola. Completa il podio 
Maurizio Piantelli, abilissimo nel 
controllare una vettura difficile come 
la Aston Martin LM 7. Precedono, 
di poco, la 356 di Anchise Bonelli, 
la Singer Le Mans di Piero Torti 
e la Mercedes 190 di Bandera-
Bardelli, che completano l’elenco 
dei premiati. Ma i più soddisfatti, a 
conclusione dell’evento, sono stati gli 
organizzatori. Tutto ha funzionato 
alla perfezione e dai concorrenti 
sono arrivati consensi unanimi. 
Gli stessi che hanno permesso 
all’evento, pur in sole due edizioni, di  
diventare un appuntamento ambito 
per collezionisti e regolaristi doc. Il 
modo migliore per rileggere l’eredità 
preziosa delle corse su strada.

In una bella sera di mezza estate, si è corso  “Al Gir dal Cantù”. La manifestazione, 
ideata dal nostro socio Antonio Cappellini, con la collaborazione della Scuderia dei 
“Piloti sul Serio”, è un evento unico e ricco di fascino. Perché rilegge, con discrezione, 
unendo sport e cultura, le corse su strada con un tracciato cittadino che attraversa il 

paese come avveniva nelle grandi gare della prima metà del secolo

Il Paese in festa!
Al Gir dal Cantù

QUOTE ASSOCIATIVE 2015
La procedura del pagamento della quota associativa
va eseguita esclusivamente tramite Bollettino Postale  
n°93228955. Le quote associative sono: 

PRIMA ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO: 150 euro 
RINNOVO ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO: 100 euro 
PRIMA ISCRIZIONE SOCIO SOSTENITORE: 110 euro  
ISCRIZIONE SOCIO SOSTENITORE (NO ASI ): 60 euro 
PRIMA ISCRIZIONE  SOCIO UNDER 25: 100 euro 
SUBENTRO (continuativo) SOCIO FAMILIARE (stesso nucleo): 100 euro
SOCIO DA ALTRO CLUB (rinnovo continuativo): 100 euro 

Si prega di effettuare il versamento successivamente al 1 gennaio 2015 
ed entro e non oltre il 30 marzo 2015 dopo questa data, verificandosi la 
discontinuità dell’iscrizione la quota diviene di Euro 150,00.

Anche per il 2015, i Soci CAVEC possono sottoscrivere l’abbonamento 
annuale alla rivista AutoCapital al prezzo speciale di 30 euro (anziché 55 
euro). Adesioni e versamento quota in segreteria.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI “INTERESSE STORICO 
E COLLEZIONISTICO”: CHIARIMENTI

Gli autoveicoli e i motoveicoli di “interesse storico e collezionistico” 
possono circolare in deroga alle limitazioni previste dagli Enti territoriali competenti 

(Regione – Provincia – Comune) per la circolazione dei cosiddetti veicoli “EURO ZERO”.
I veicoli di “interesse storico e collezionistico” (Art. 60 del Codice della Strada) 

sono riconosciuti tali a seguito di iscrizione in uno dei seguenti registri: 
ASI, STORICO LANCIA, ITALIANO FIAT, ITALIANO ALFA ROMEO, 

STORICO FMI (solo per motoveicoli) 
L’iscrizione a detti registri è attestata dal “Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica (C.R.S.C.).

Per la circolazione su strada il C.R.S.C. non è però valido in quanto, 
ai sensi dell’art. 180 del Codice della Strada, l’unico documento valido per la circolazione è la Carta 

di Circolazione. Quindi, come previsto dalla circolare dell’1-10-2012 del Ministero dei Trasporti,
 la classificazione di veicolo iscritto nei Registri Storici deve essere annotata sulla carta di 

circolazione. Detta annotazione può essere richiesta a seguito di domanda di aggiornamento, 
presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile o presso uno Studio di Consulenza Automobilistica 

presentando come documentazione, il C.R.S.C. in fotocopia e in originale per visione 
e una fotocopia della carta di circolazione con allegati i versamenti di rito.

REVISIONI DEI VEICOLI ANTE 1960
Il CAVEC organizzerà, in collaborazione con la Motorizzazione, nel corso del 2015 

alcune sedute per le revisioni di questa tipologia di veicoli. 
Nell’impossibilità di comunicare le date al momento di andare in stampa, 

si pregano i soci interessati ad informarsi presso la segreteria per conoscere i giorni in cui si terranno tali 
sedute. Si ribadisce che la segreteria del club fa solo opera informativa 

e non svolge alcun servizio relativamente alle revisioni.
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Appuntamenti 2015 per i soci
27 febbraio: ore 21 assemblea del Club presso la sede

15 marzo: Raduno “Alla Reggia di Colorno” (vedi box qui sotto)*

11/12 aprile: Mostra-scambio, esposizione Sottocanna
19 aprile: “Trofeo del grande Fiume” organizzato dal CPAE e da noi ospitato*

17 maggio: “Raduno di Primavera”  per autostoriche – Mantova*

7 giugno: “Sottocanna in Circuito”
28 giugno: “Auto e moto storiche a...” (raduno “Amici di Mangiarotti”)*

5 luglio: “5 Provincie”, organizzato dal Club “Ruote a Raggi” di Parma

16 agosto: Ritrovo per S. Rocco con pranzo a Porto Portese di Salò

6 settembre: “Rievocazione storica della Coppa delle 200 Miglia”*
27 settembre: Visita ai Musei dei motori in terra Modenese

3/4 ottobre: Mostra-scambio, esposizione auto
17 ottobre: Seduta Omologazione moto
25 ottobre: “Sulle sponde dell’Eridano”, finale CAVEC Challenge con prove cronometrate ad 
eliminazione diretta*

12 dicembre: Seduta omologazione Auto 
13 dicembre: Pranzo Sociale

* manifestazione valevole per il “CAVEC Challenge”

FEBBRAIO

MARZO

APRIlE

MAGGIO

GIUGNO

lUGlIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

Il primo campionato sociale ha visto la vttoria di Antonio Cappellini (secondo 
classificato Piergiuseppe Lovatti, terzo Alessandro Del Sole). Visto l’entusiasmo e il 

sano agonismo che ha acceso i partecipanti, rinnoviamo l’invito a partecipare ai soci 
che amano utilizzare i cronometri. Pubblichiamo qui sopra il Regolamento (a pag. 20 

il Calendario degli eventi validi ai fini della classifica)... e che vinca il migliore!                

CA VEC Challenge

Alla Reggia di Colorno

Domenica 15 marzo inizierà la nostra stagione 
dei raduni e, quindi, il CAVEC Challenge 2015. Un 
evento questo che sarebbe senza dubbio piaciuto 
all’indimenticato Giancarlo Marchesi, che tutti noi 
abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare per 
le sue doti umane e da vero sportivo. La sua passione 
per i cronometri era nota ovunque tanto da meritarsi  
l’appellativo di “Notaio volante”. Troverete il depliant 
informativo allegato al presente numero, abbiamo 
anticipato di circa un mese l’inizio della stagione 
proprio per andare incontro alle richieste dei soci 

che hanno voglia di scaldare i motori dopo le brume 
invernali. Il programma sarà dei più classici con il 
ritrovo nel parcheggio della Fiera di Cremona dove 
si terrà la prova inaugurale della stagione. La visita 
guidata alla stupenda Reggia di Colorno costituirà il 
momento clou della giornata, cui farà seguito il pranzo 
presso il noto ristorante Stendhal sempre a Colorno, 
seguirà il rientro in gruppo. Il club ha fatto uno sforzo 
per contenere le quote di iscrizioni, fisse per tutti gli 
eventi, a 35 euro nella speranza di vedere un numero 
sempre più numerosi di soci partecipare agli eventi.

Art. 1 vetture ammesse
Sono ammesse tutte le vetture omologabili ASI
Art. 2 calendario
Il club comunicherà all’inizio dell’anno con 
la pubblicazione sulla rivista “CLAXON” quali 
sono i raduni validi per il “CAVEC Challenge”.
Art 3 prove
Nei raduni a calendario verranno organizzate 
una o più prove cronometrate. La 
partecipazione alle prove cronometrate è 
riservata ai soli iscritti al raduno. 
Art. 4  Cronometri e cronometraggio 
è ammesso qualsiasi tipo di cronometro.
Il cronometraggio sarà effettuato utilizzando 
la strumentazione di proprietà del club e senza 
l’ausilio di cronometristi ufficiali.
Art. 5 Punteggio
Per le prove all’interno dei raduni non sono 
previsti i coefficienti per l’età della vettura.

Solo in caso di risultato di parità sarà data 
la preferenza alla vettura più vecchia. Alle 
prove dei raduni saranno assegnati i seguenti 
punteggi: 1° classificato: 9 punti, 2° classificato: 
6 punti, 3° classificato: 5 punti, 4° classificato: 
4 punti, 5° classificato: 3 punti, 6° classificato: 
2 punti; ad ogni partecipazione al raduno 1 
punto. Per gli eventi a calendario ASI organizzati 
dal club (per es. “200 miglia”) e gli eventi 
organizzati da altri Club, ma validi per il CAVEC 
challenge, i punti verranno assegnati sulla base 
della classifica generale redatta nel rispetto del 
regolamento della manifestazione stessa.
Art. 6 premi
I premi, dell’entità decisa insindacabilmente dal 
Consiglio direttivo verranno assegnati ai primi 
dieci classificati.
Art. 7 Reclami
Non vengono accettati reclami di sorta.
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Consiglio di Amministrazione CAVEC
cONsiGlieRi 
alfredo azzini  Presidente
Giovanni alvergna V. Presidente
Mauro Gandini  segretario
Fulvio Bonini 
luigi Bresciani 
leonardo Gerevini 
ettore Parma           
diego Pedroni      
salomoni andrea 

ReVisORi
Paolo Nolli   Presidente  
elio Poli 
Michele Valorsi 

PROBiViRi
Giuseppe Gaboardi Presidente
Mauro Fregni 
Giacomo Telò 

commissari tecnici auto: Guido Barbieri, 
Francesco ceretti, claudio Mori 

commissari tecnici moto: Mario scala, 
lorenzo Balestreri - claudio Mori

commissari tecnici trattori: 
Giacomo Telò

Inserzioni
Spazio gratuito a disposizione dei soci che vogliano vendere un veicolo 
o pezzi di ricambio per auto, moto e trattori. 
La segreteria è a disposizione per raccogliere le inserzioni per la pubblicazione

lANCIA FUlVIA 
COUPé 1.3 S

INNOCENTI 
MINI COOPER 1300

lAND ROVER 109 lWB
SERIES III DIESEl

FORMUlA FIAT 
ABARTh SE033 072

FIAT 1100 R

PORSChE 911 
CARRERA TARGA 3,2

FIAT 850 SPECIAl

Anno di costruzione: 1974
Omologata ASI
Prezzo: 8.000 euro 
Per informazioni contattare 
cell. 328 4654395

Disponibile anche altra Lancia 
non funzionante (1971, 
amaranto, libretto originale) 
con pezzi di ricambio.

Anno di costruzione: 1972
Accuratamente restaurata, 
riverniciata, fondi e 
moquette nuova originale, 
ruote “1000 Miglia” + cerchi 
originali, marmitta 
“Supersprint” + originale. 
Prezzo: 10.000 euro 
Per informazioni contattare 
Ettore Gallera 
cell. 335 6323016

Anno di costruzione: 1975
Restaurata, sabbiata e 
verniciata; sedili, pannelli, 
panche, cinture di 
sicurezza, tappeti nuovi. 
Motore revisionato, pistoni e 
cilindri nuovi. Set guarnizioni, 
pompa, iniettori, 
alternatore, pompa frizione, 
sterzo, switch freni, 
radiatore, liquidi, livelli, 
ingrassaggio. Libretto
manutenzione, attestato 
storicità ASI, fiche regolarità 
CSAI, senzione bollo, 
assicurazione e passaggio
di proprietà agevolati.
Prezzo: 12.500 euro 
Per informazioni contattare 
Bruno Roma 
cell. 335 261020

Anno di costruzione: 1972
Vettura perfetta, semplice 
gestione, non ha mai corso, 
usata solo per alcune 
sessioni in pista
Prezzo: 21.000 euro, con un 
treno di gomme slick
Per informazioni contattare 
Bruno Roma 
cell. 335 261020

Anno di costruzione: 1967
Iscritta ASI, passaporto FIVA, 
impianto a gas metano, 
numero ricambi.
Prezzo: 5.000 euro 
(trattabili)
Per informazioni contattare 
Tiziano Quarantelli 
cell. 339 6821974

Anno di costruzione: 1988
Iscritta ASI con Targa Oro.
Prezzo: 30.000 euro 
Per informazioni contattare 
Marco Baldisseri 
cell. 334 6260900

Anno di costruzione: 1971
Carrozzeria blu, ben 
conservata, 11.600 km
Per informazioni contattare 
cell. 333 3451313

FIAT  BlT 1100

Anno di costruzione: 1951
Ben conservata.
Prezzo: 15.000 euro 
Per informazioni contattare 
Luigi Celeghin
cell. 339.4726002



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.


