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Arrivederci Sottocanna 
è tempo di...

A pAginA 4 il volume 
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 Nella tribolata assemblea elettiva 
ASI dell’11 aprile, il CAVEC ha avuto 
l’onore di essere citato dall’Ing. Alfieri 
Maserati, Presidente della Commissione 
Cultura dell’ASI, come Club che ha 
fatto più cultura nel corso del 2014. Ho 
appreso questa notizia con soddisfazione, 
ma anche con una certa emozione 
condivisa con il nostro segretario Mauro 
Gandini. Questo riconoscimento viene 
dopo un quinquennio nel quale la 
dirigenza del Club ha sempre cercato 
di dare ai soci servizi di alta qualità, 
uniti dal filo conduttore della cultura 
motoristica e quando si è potuto abbiamo 
sempre cercato di privilegiare l’aspetto 
della cultura storica e della ricerca.
E credo che l’apice di questa azione 
culmini proprio in questo momento in cui 
il Consiglio, dimostrando lungimiranza 
e coraggio, ha deliberato di editare un 
importante libro dedicato alla 200 Miglia 
di Cremona di cui diamo ampia notizia in 
questo numero di Claxon.
 In questo periodo, dove 
sembrano trovare credito solo i 
detrattori, i criticoni distruttivi e i “no-
a-tutto”, il CAVEC vuole dimostrare 
di credere nel futuro guardando al 
passato. Questo libro sarà un po’ il 
nostro “EXPO” e confido pertanto nei 
soci perché capiscano l’importante 
operazione culturale che stiamo facendo 
e acquistino il libro, approfittando anche 
della riduzione del prezzo.
 Proprio su questo aspetto 
culturale è impostato il tour in Terra 
modenese dell’11 ottobre, quando 
abbiamo voluto dare ai soci l’opportunità 

di partecipare facendo gravare sul Club 
il costo del pullman.
 Tuttavia, anche i periodi 
magici hanno la parola fine e questa 
è arrivata nel pomeriggio di venerdì 
15 maggio, quando abbiamo ricevuto 
dall’Amministrazione comunale di 
Cremona il diniego all’utilizzo della 
pista ciclabile al parco del Po: per noi 
significava annullare la manifestazione 
poiché non era disponibile neanche 
l’area di Piazzale Azzurri d’Italia, 
occupata dal Luna Park di S. Pietro. 
La richiesta di autorizzazione della 
manifestazione è stata protocollata il 27 
ottobre 2014 pertanto se ne dava ormai 
scontata la fattibilità. Nell’incontro 
con l’Assessore, abbiamo appreso che 
il motivo della no dell’autorizzazione è 
legato al fatto che la pista dovrà essere 
utilizzata solo, sempre ed esclusivamente 
da biciclette e pedoni. Pertanto gli invisi 
motori se ne devono stare fuori.
 Obiettivamente abbiamo 
valutato la soluzione alternativa 
che ci veniva proposta, in quanto è 
sempre stata volontà della Pubblica 
Amministrazione non arrivare 
all’annullamento, ma abbiamo rilevato 
l’assoluta inadeguatezza e la pericolosità 
totale del percorso sia per i partecipanti 
che per il pubblico. La  conferma della 
location ci è giunta a una settimana 
dall’evento pertanto abbiamo potuto 
continuare nell’organizzazione di una 
edizione rivoluzionata rispetto alle 
precedenti.
 Cosa ne sarà del Sottocanna 
in circuito? Al momento è una risposta 

che non sono in grado di dare. Pur 
valutando di spostarla nel Piazzale 
Azzurri d’Italia dovremmo considerare 
uno spostamento di data in quanto 
nella seconda domenica di giugno, su 
quell’area, è montato il luna park, 
ma lo spostamento di data crea 
sovrapposizioni con altre manifestazioni 
motociclistiche. Il dato certo è che non 
abbiamo alcuna intenzione di perdere 
questa manifestazione e che lavoreremo 
perché il Sottocanna in circuito si 
continui a fare.
 Una cosa mi lascia sconcertato: 
mi chiedo come si faccia a non volere 
autorizzare una manifestazione che non 
si conosce. Infatti debbo amaramente 
rilevare che nessuna persona del 
Comune, dal Sindaco all’ultimo usciere 
si è presa la briga di venire a vedere che 
cosa c’era domenica 7 giugno al parco 
del Po. Viene da pensare che forse, fare 
come le tre scimmiette “non vedo, non 
sento, non parlo” lascia la coscienza 
decisamente più in pace!
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Oggi le opportunità di organizzare 
manifestazioni ed eventi sono 
innumerevoli e, se vogliamo essere 
sinceri, finiscono per essere anche 
piuttosto ripetitive.
Quando Paolo Capelli, ancora 
nello scorso mese di settembre, 
ci ha illustrato il suo progetto di 
collaborare a editare questa sua 
opera abbiamo iniziato subito a fare 
le nostre valutazioni economiche e 
di opportunità.
Sulla validità e importanza 
dell’opera non si discute, leggendo 
poi alcuni passaggi nello stile 
diretto, preciso e documentatissimo 
che distingue gli scritti di Paolo, 
ci siamo convinti della valenza 

culturale del volume in questione.
Proprio tale aspetto ci ha convinto 
che il nostro Club non poteva 
esimersi dal dare il suo sostegno a 
quella che sarà la maggior opera 
storica nel settore motoristico 
mai realizzata nella provincia di 
Cremona.
Molte le ragioni di tale scelta. 
Innanzitutto perché riteniamo 
che nessuna altra realtà operante 
nel settore del motorismo storico 
a livello provinciale abbia la 
sensibilità storico-culturale per 
sviluppare una tale iniziativa.
Siamo convinti che un club non può 
sempre e solo organizzare raduni in 
quanto l’essenza stessa della nostra 

passione sta nella conoscenza e 
nella conservazione dei veicoli per 
trasmetterne la memoria storica alle 
future generazioni. Ma, affinché 
questa “trasmissione” sia veramente 
completa deve essere congiunta alla 
conoscenza della nostra storia.
Infine abbiamo avuto modo 
di constatare, durante le varie 
conferenze che abbiamo tenuto, 
come sia diffusa l’ignoranza della 
storia cremonese del motorismo 
tra le due guerre. Sembra quasi 
che il tentativo di obliare la nostra 
storia politica di quegli anni abbia 
inghiottito anche quel – poco o 
tanto non sta a noi giudicarlo - che 
di buono ci fu.
L’opera è davvero importante con 
oltre 200 foto, la maggior parte 
inedite e coperte da copyright,  per 
cui il nostro Club sarà l’unico ad 
averne l’esclusiva e la possibilità di 
utilizzo.
Dal punto di vista economico per il 
Club sarà solo un’anticipazione in 
quanto  si recupereranno i costi sia 
con qualche introito pubblicitario sia 
attraverso la vendita del libro.
Confidiamo comunque che i nostri 
soci acquistino anche più copie 
per farne omaggi ad amici ed 
appassionati. 

“Il coraggio e la paura”

Il libro di Paolo Capelli
edito dal CAVEC

offerta riservata ai soci
Per contribuire a fare cultura e sostenere 
il club è possibile prenotare subito una 
o più copie in sede al prezzo di 18 euro 
anziché 25 euro.

offerta valida fino al 4 ottobre 2015
si accetteranno solo prenotazioni 
accompagnate dal relativo pagamento.
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Rievocazione Storica della 200 miglia di Cremona

è tempo di200 Miglia!
Questa edizione, nel rispetto dell’alternanza  Nord/Sud della provincia avviata qualche 

anno fa, toccherà il Cremasco. Sarà un percorso che sottolinea la natura della nostra 
terra posta tra i fiumi: pur partendo dalla sponda del Po toccheremo l’Oglio, il Serio, 

l’Adda e il parco dei navigli tra Trigolo e Cumignano

Il percorso dell’edizione 2015 
della Rivecazione Storica della 
200 Miglia di Cremona, studiato 
dai nostri soci Antonio Cappellini 

e Guido Barbieri, prevede ben 26 
prove da fare tutte in un fiato.
La partenza sarà data da Piazza 
Stradivari per portarsi poi in 

piazzale Azzurri d’Italia dove 
avranno inizio le prove.
Dopo il primo passaggio da 
Soresina si raggiungerà il centro 

di Crema e quindi Pizzighettone 
dove verranno fatte delle prove 
proprio sotto le storiche mura 
spagnole. Qui ci sarà la sosta per 
l’aperitivo. Ritornati a Soresina sarà 
effettuata l’ultima sessione di prove 
e, al termine, sosta per il pranzo al 
ristorante “La mucca della nonna”.
Al rientro a Cremona si terrà la 
premiazione.
Quest’anno questo evento 
automobilistico, punta di diamante 
fra le manifestazioni del Club, 
assume una valenza del tutto 
particolare, con il CAVEC in veste 
di editore del libro sulla storia di 
questa gara unica e irripetibile.
Come al solito diamo l’opportunità 
anche alle vetture non Asi 
di partecipare come outsider 

concorrendo 
con una classifica separata, ma 
non dimentichiamo neanche coloro 
che non vogliono cimentarsi con 
i cronometri riservando loro un 

percorso a volte alternativo 
e non interferente con chi è in 
gara. Insomma il divertimento sarà 
garantito per tutti!
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Sottocanna in Circuito

L’undicesima edizione del “Sottocanna in circuito” è stata allestita in un clima 
quasi kafkiano. Infatti tutti i numerosi volontari del CAVEC erano combattuti 
tra un entusiasmo irrefrenabile e la tristezza di un irreversibile addio. Infatti, 

l’amministrazione comunale, che già non voleva autorizzare questa edizione, ha 
chiaramente fatto sapere che mai più autorizzerà per il futuro una manifestazione sulla 

pista ciclabile nel parco del Po

Ultimo atto
per il Sottocanna?

Marino, e Piemonte.
Le premiazioni sono seguite alle 
ore 12.30 prima del pranzo (su 
queste pagine troverete l’elenco dei 
vincitori), mentre dalle 15 alle 16 
di nuovo in pista per  la sessione 
pomeridiana.
Abbiamo chiesto al Presidente 
Alfredo Azzini un commento sulla 
giornata: “Bella come sempre, ha 
risposto, con un grande impegno 
organizzativo di  tanti volontari, 
che sebbene non più giovanissimi,  
hanno conservato l’entusiasmo 
della giovinezza. Bellissime le moto 
e partecipanti corretti e rispettosi 
delle regole. Ci sarebbe da dire 
l’edizione più perfetta di sempre 
se non fosse per quell’immanente 
ombra di preoccupazione che ha 

aleggiato per tutta la giornata tra 
chi si chiedeva se per caso fossimo 
all’ultimo atto di questo evento a 
seguito delle decisioni della pubblica 
amministrazione. Mi auguro - ha 
concluso il Presidente - di poter 

avere un colloquio con il Sindaco per 
potergli esporre la valenza storico-
culturale dell’evento. Comunque,  
io e tanti soci lavoreremo perché 
Cremona non sia costretta a perdere 
questa manifestazione.”

Per eventi come il Sottocanna in 
circuito quella location è vitale e 
insostituibile. Si tenga presente 
che la maggior parte delle moto 
sottocanna non è più ammesse 
alla circolazione mentre qui è 
disponibile un circuito di otto metri 
di larghezza della sede stradale 
perfettamente asfaltata e recintata.
Una cosa ha però colpito e 
meravigliato organizzatori e 
partecipanti: il degrado del parco. 
Infatti, gli organizzatori prima 
di iniziare a montare le strutture 
hanno dovuto rimuovere una  
situazione di pericolo facendo la 
pulizia dei rami secchi penzolanti 
dalle piante a seguito della 
nevicata dello scorso inverno.
Non solo, ma la staccionata si 
presentava in più punti divelta 
totalmente o con i tralicci spezzati.
I partecipanti hanno colto l’ipotesi 
della fine della manifestazione e si 

sono stupiti del fatto che non 
si sia considerato l’aspetto 
profondamente culturale 
dell’evento che permette a questi 
veicoli, alcuni con oltre 110 anni 
sulle sospensioni, di poter circolare 
al fine di mostrare che cos’era la 
tecnologia tra la fine dell’800 e gli 
inizi del ‘900.
Il Club sta ricevendo numerosissimi 
messaggi di sostegno che si 
cercherà di far pervenire al Sindaco 
per sensibilizzarlo sull’aspetto 
culturale, forse troppo ignorato, di 
questo evento.
Comunque, all’edizione di 
quest’anno hanno preso parte 61 
moto,  di qualità e rarità eccelsa. 
L’elenco riprodotto in queste 
pagine è una serie esaltante di 
pezzi rarissimi, dalle meccaniche 
che hanno fatto la storia della 
tecnologia motociclistica e 
motoristica.

Basti ricordare la FN quattro 
cilindri in linea longitudinale.
La giornata è trascorsa all’insegna 
del più puro divertimento. Alle 
10 precise è stata data la partenza 
e i partecipanti hanno avuto a 
disposizione due ore e mezza 
per poter esibire le loro moto al 
numeroso pubblico accorso lungo 
il circuito per sentire suoni e 
profumi del passato.
Mai come quest’anno si è avuta 
un’affluenza da così lontano. 
Numerosi i concorrenti provenienti 
dalla Toscana, Liguria, Veneto,  San 
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Raduno Moto over 40

Giunto alla seconda edizione, l’evento ha raccolto un buon numero di adesioni favorito 
da una bella domenica di Maggio. il percorso, studiato e proposto da Paolo Nolli, si 
è articolato in quattro tappe, con partenza da Cremona e arrivo a Recorfano, per un 

totale di 78 chilometri. il pranzo all’Antica trattoria Gianna ha coronato degnamente la 
manifestazione riservata alle moto over 40 

La vita inizia aquarant’anni!
Paolo Nolli (foto a lato) era stato 
chiaro: “Il ritrovo è in piazza Libertà, 
a Cremona, e la partenza avverrà 
alle ore 9”. Un’informazione che 
era anche un’ordine, in quanto 
Nolli ha ideato  il raduno “Moto 
over 40”, che lo scorso 24 maggio 
è giunto alla seconda edizione, ha 
inventato il percorso di 78 chilometri, 
le quattro le tappe (Robecco, 
Villarocca, Castelfranco d’Oglio, 
Recorfano), i raggruppamenti a 
Robecco e a Villarocca e ha curato 
l’organizzazione in ogni particolare. 
E l’evento, a cui ha partecipato 
un buon numero di appassionati, 
aveva tutte le carte in regola per 
riuscire nel migliore dei modi. 
E così è stato, grazie anche alla 
bella giornata. La conclusione non 
poteva essere che presso l’Antica 

Trattoria Gianna a Recorfano. Qui 
si è consumato il pranzo ufficiale, 
inaffiato da libagioni (contenute ma 
non troppo), nel giardino interno, 
dove era stata allestita una lunga 
tavolata dal sapore d’altri tempi. Il 
vantaggio di una tale disposizione di 
posti è stato apprezzato, in quanto, 
con una tempestiva occupazione del 
posto, si è potuto sedere vicino agli 
amici per commentare le varie fasi 
del raduno.      Tra ridondanti piatti 
di portata, per molti con relativo 
bis, tra poderose sorsate di vino 
di vino bianco e rosso, dal brusio 
tipico delle tavolate emergevano gli 

episodi verificatisi durante il percorso, 
che i protagonisti raccontavano ai 
vicini, i quali erano palesemente più 
interessati ai vari piatti del menù che a 
seguire l’esposizione. “Moto over 40” 
ormai si può considerare un evento 
irrinunciabile. Chi non possiede una 
moto con tali caratteristiche, pur di 
partecipare, la chiede a prestito, come 
nel caso dell’avvocato Piccioni, al 
quale Flavio Cocconi, con la generosità 
che lo contraddistingue, ha affidato 
una delle sue motociclette. Poco prima 
della partenza, però, si scopre che 
mancano gli appoggi posteriori per i 
piedi del passeggero, Clara Borghini 

(foto sopra).
La “scoperta”, avvenuta poco prima 
della partenza, ha reso necessario 
reperire un sellino libero per la 
signora. La scelta è caduta sulla 
moto di Claudio Mori, che era 
ovviamente dotata dei sostegni 
mancanti. Anche il mezzo sembrava 
più comodo rispetto a quello di 
proprietà di Cocconi e alla fine del 
percorso non sono mancate parole di 
conferma della maggiore comodità. 
Appuntamento alla terza edizione.    



12 13

gloriosi anni. 
Quest’anno il ballo si è svolto nell’arco 
di quattro giorni, con inizio danze 
da Brescia giovedì 14 alle 14:30 e 
chiusura la domenica 17 alle 13:00, 
per un percorso complessivo di 1760 
(la 1100 Miglia?) laddove cento miglia 
di danze in più nelle balere della nostra 
meravigliosa Italia, quasi quasi non le 
abbiamo sentite. Si, qualche acciacco 
dicevo, una prima marcia che non 
voleva sapere di entrare, una Mercedes 
SSK che sorpassandoci in curva ci ha 
urtato per verificare se riuscivamo a 
ballare in tre nello spazio di due, anche 
se io e la dama che proveniva dalla 
direzione opposta non eravamo tanto 
contenti di questa prepotente teutonica 
(certi balli incoscienti li faccia a casa 
sua, è una festa e non c’è nessun 
Nuvolari tra di noi !). A mia sorella 
le se è rotto il tacco della frizione ma 
il fido damigello Beppe, con italica 
arguzia e inventiva, ha sostituito il 
pedale rotto con un tubo di plastica e 
la Rally ha ripreso subito a danzare, 
ancora meglio. Un cameriere distratto 

ha servito poi una 
coppa di diesel anziché bollicine di 
benzina ma figurarsi se, dame navigate 
come noi, avvezze ai più svariati 
cocktail da più di 80 anni, potevano 
aversene a male. Un colpo di tosse a 
camuffare un piccolo imbarazzante 
ruttino e poi via, di nuovo in pista. 
438 le donzelle partecipanti al ballo 
in rappresentanza di 44 Nazioni, 
61 scuole di ballo, 84 prove, di cui 
76 balli speciali e 8 balli di media, 
16 appuntamenti orari ben fatti che 
permettevano di rifiatare un poco. 
Un’edizione record che comunque ci ha 

permesso di concludere fino all’ultimo 
ballo, ben figurando con un 31° della 
mia sorella Rally e 49° mio finale. Un 
plauso ad un evento danzante davvero 
unico e bello, organizzato bene.
Per il prossimo ballo del 2016 ci 
auguriamo di poter danzare insieme 
a tante belle dame del CAVEC e loro 
appassionati amici custodi, in questa 
festa rombante unica e meravigliosa.
Un caro saluto a tutti le dame e 
cavalieri CAVEC .

il resoconto divertente ed emozionante di due “arzille”, come si definiscono 
loro stesse, partecipanti all’ultima edizione della corsa più bella del mondo. 
Al volante i piloti del CAVEC Bruno Roma e Giuseppe Fiorentini

cartolina dalla

Ciao, 
siamo due anziane ma ancora arzille 
sportive. Io mi chiamo BNC Gran 
Sport del 1927 e mia sorella Rally 
Gran Sport del 1929, anche se l’età 
delle signore non si dovrebbe mai dire.
Siamo ancora tutte emozionate perché 
abbiamo danzato felicemente la 1000 
Miglia 2015. Non è la prima volta 
anzi, io ne ho fatte tre e mia sorella 
tutte le ultime sei, dal 2010 al 2015 
ed è sempre arrivata con le sue gambe 
ops!, con le sue ruote, sempre in ottima 
posizione in classifica davanti a tante 
altre signore più giovani, vestite con 
tanto di tailleur e capotte o addirittura 
abito lungo.
Devo dire che i miei piloti del CAVEC, 
Bruno Roma con il cognato Primo 
Ider e Giuseppe Fiorentini con la 
meravigliosa moglie Grazia Passeri, 
nonché Beppe, Angelo, Stefano e 
Giancarlo, nostri “damigelli”, ci hanno 
ricoperto di amorevoli cure, preparato 
con tanta attenzione.
Noi abbiamo sicuramente ricambiato 
con una brillante cavalcata da Brescia 
a Rimini attraversando le belle città 
di Verona e Ferrara, poi San Marino, 
Senigallia, Ascoli, Macerata fino 

a Roma e di nuovo su tra borghi e 
colline mozzafiato di Ronciglione, 
Radicofani, Siena, con sosta a Cascina, 
attraversando Lucca e Pisa per poi 
rifiatare in una elegante Parma, dopo 
aver affrontato le curve dell’Abetone, 
fino ad arrivare a Monza (omaggio 
Expo) dove abbiamo, dopo tanti 
lustri, inaugurato il circuito storico 
con le sopraelevate dell’anello di alta 
velocità ( dove le nonnine come noi si 

scatenano pensando di avere ancora 
vent’anni…). Un incredibile serpentone 
di folla ci ha stretto a Bergamo e, tra 
un sorriso, un saluto ed una foto, ho 
schiacciato l’occhio, ops, il fanale alla 
mia sorellina Rally dicendole “Hai visto 
che nonostante l’età cucchiamo ancora 
?”. Arrivo a Brescia con il sorriso del 
radiatore a 32 denti, dove il palco 
d’arrivo ha improvvisamente cancellato 
tutte le fatiche e gli acciacchi dei nostri 

BNC & Rally
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Una giornata per ricordare un 
grande uomo e per celebrare 
la passione motoristica. Con il 
Memorial Pietro Sardini, prosegue 
la serie dei raduni di primavera 
del Club e del CAVEC Challenge. Le 
prove riservate ai partecipanti al 
Challenge hanno visto invertirsi il 
risultato del Raduno di primavera a 
Colorno. Infatti, Alberto Bardelli ha 
dovuto cedere il passo ad Antonio 
Cappellini cosicché ora le posizioni 
di classifica vedono i due equipaggi 
a pari merito. Consolida il suo 
terzo posto in classifica Gianpaolo 

Limoni Scaglia, così come il quarto 
posto resta appannaggio di Lorenzo 
Alquati. Giuseppe Lovatti invece 
resta ancora piuttosto in ombra e 
non riesce ad andare oltre il quinto 
tempo. Spenti gli agonismi si sono 
accesi i riflettori sulla cultura con 
la visita ai musei motoristici di 
Mantova con un particolare grazie 
al club A.M.A.M.S, per averci 
organizzato la logistica cittadina.
Molto interessante la nuova 

location del club Nuvolari 
ricco di cimeli del Mantovano 
Volante ma con qualche delusione 
in termine di mezzi esposti. Infatti, 
contrariamente alle immagini del 
sito, non vi è esposta nessuna delle 
auto che fecero grande Tazio.
Di grande interesse il Museo storico 
dei Vigili del fuoco, con molti 
veicoli esposti e le attrezzature 
usate nel corso di oltre 150 anni di 
storia gloriosa.

Il ricordo sempre vivo dello storico segretario del nostro Club, Pietro Sardini, è stato 
degnamente celebrato domenica 17 maggio da oltre 40 vetture

Memorial Sardini
Raduno di Primavera a Mantova

organizzato dal cpAe di piacenza 
questa manifestazione vede in 
Andrea Burgazzi il suo patron e 
animatore. L’evento ha lo scopo di 

raccogliere fondi a favore della 
onlus Regia Basket, che si dedica 
alla pratica di questo sport da parte 
dei giovani disabili che frequentano 
il centro di recupero dell’ospedale 
di villanuova d’Arda. Questa ottava 
edizione ha visto la partecipazione 
di oltre 70 equipaggi con auto anche 
molto importanti che andavano dagli 
anni ‘30 sino agli ’80.
il nostro club, da sempre, appoggia 
questa manifestazione  e quest’anno 
ha organizzato una sosta con 
aperitivo in sede. piazza stradivari 
è stata teatro ideale per il folto 
pubblico presente. 

TroFeo Del GraNDe FiUMe: eDizioNe Di SUcceSSo
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CAVEC Challenge 
gran finale

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

6 settembre: “Rievocazione storica della Coppa delle 200 Miglia”*

3/4 ottobre: Mostra-scambio, esposizione auto
11 ottobre: Visita ai Musei Ferrari e all’Acetaia 
17 ottobre: Seduta Omologazione moto
18 ottobre: “Sulle sponde dell’Eridano”, finale CAVEC Challenge con prove cronometrate 
ad eliminazione diretta*
20 ottobre: Il Club incontra Arturo Merzario 
25 ottobre: Fiera auto e moto Padova 

12 dicembre: Seduta omologazione Auto 
13 dicembre: Pranzo Sociale

Prossimi appuntamenti 
per i soci
aGoSTo

SeTTeMbre

oTTobre

DiceMbre

Le date potranno subire delle variazioni per motivi organizzativi: si consiglia di verificare sul sito 
internet www.cavec.it le eventuali comunicazioni aggiornate.

* Manifestazione valevole per il “CAVEC Challenge”

l’annata terminerà con una 
giornata di gare che potranno 

ribaltare la classifica del 
campionato. Domenica 18 

ottobre divertimento inedito 
sul piazzale Azzurri d’italia: 

non ci saranno le solite prove 
cronometrate ma prove a 

eliminazione diretta che daranno 
luogo ad una classifica.

Seguirà il trasferimento al 
ristorante con l’utilizzo di un 
radar muto che costituirà una 

classifica a parte. il divertimento 
sarà assicurato e considerata 

la giusta dose di agonismo che 
sta emergendo non mancherà 

nemmeno lo spettacolo sportivo.
E che vinca il migliore!

Il prossimo anno ricorrerà il 50° anniversario 
della messa in produzione di serie del 
glorioso motore  6 cilindri a V di 65° che tanto 
ha contribuito ad arricchire il palmares del 
Cavallino dagli anni ‘50 sino ai ‘70. Impossibile 
non ricordare le vittorie con Hawthorn e nel 
61 con Phil Hill in F1, ma è un motore che ha 
portato tante coppe anche nel Campionato 
sport prototipi, in salita per finire a vincere 
anche nei rally. Montato sulla gloriosa Lancia 

stratos, sicuramente stato  uno dei motori più 
longevi della storia mondiale dell’auto.
Il DINO Club Italia ha scelto la terra 
cremonese per questa sua prima uscita del 
2105 e per iniziare a parlare ai soci del mega-
raduno del 50° la cui organizzazione è stata 
delegata al presidente e a un socio di recente 
acquisizione  del Cavec e che si svolgerà tra 
italia, Austria e svizzera nel mese di giugno 
del prossimo anno. 

Nella giornata del 10 maggio una trentina di DiNo, tra cui 4 
Ferrari 246 Gt e Gts, si sono date convegno sotto le mura di 

pizzighettone, dove, dopo la visita all’interessante plesso storico, 
sono partite per un tour nella nostra campagna. raggiunta 

Soresina hanno visitato la collezione dei Velocipedi e biciclette 
antiche dove è stato servito l’aperitivo. la pausa pranzo è avvenuta 
invece tra Fiesco e Salvirola presso l’agriturismo cà del Facco. il 
pomeriggio, dopo il rientro in terra picelea i partecipanti hanno 

chiuso la giornata nel relax della crociera sull’adda.
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Merzario:
generoso 
e grande al volante

mercoledì 20 ottobre, 
al palazzo cittanova, 
arturo Merzario 
incontra la città di 
cremona

di pietro De Franchi 

Quando si parla di Arturo giù il 
cappello perché siamo davanti a 
un corridore che ha vinto tanto 
nei prototipi, ma il suo vero titolo 
Mondiale, che ben trascende anche 
quello della Formula 1, è quanto da lui 
messo in atto al Nurburgring nel Gran 
Premio del 1976.
Al terzo giro, Niki Lauda su 
Ferrari, già solo in testa, va a 
sbattere e la macchina prende 
fuoco immediatamente. Il pilota 

probabilmente è svenuto ed è avvolto 
completamente dalle fiamme, 
immobile e inchiodato dalle cinture nel 
suo abitacolo che si sta trasformando 
in una tomba rovente.
Merzario, che aveva lasciato 
malamente la Ferrari alla fine 
del ’73, sbattendo un po’ la porta 

perché gli era stato preferito proprio 
Lauda, vede il fuoco in tempo utile, 
ferma la sua Williams vicino alla 
Ferrari, si lancia nel fuoco, slaccia 
le cinture e tira letteralmente fuori 
dall’abitacolo il Ferrarista che 
riporterà serissime ustioni ancor oggi 
visibili, salterà qualche Gran Premio, 
ma rientrerà per vincere a Monza .   
Merzario, pilota senza peli sulla 
lingua, lo ricordo sempre allegro e 
spiritoso quando veniva a Maranello 
e sostava nella nostra Segreteria, a 
fianco dell’ufficio di Enzo Ferrari. 
L’ho avuto due volte a Le Mans ma 
soprattutto ricordo l’edizione del ’70, 
quando Vic Elford sulla mitica Porsche 
917. A Le Mans Arturo girava con la 
nostra 512 negli stessi tempi di Ickx, 
altro grande nei prototipi, e di Clay 
Regazzoni,  a mezzo secondo da Elford 
e Vaccarella. Voglio ricordare che Le 
Mans è un circuito di oltre 13 Km.
Nella corsa francese Arturo era in 
coppia con Regazzoni che rimase, 
senza sua colpa, coinvolto in un maxi 
incidente nei primi giri della gara.
Come già detto, fortissimo nei 
prototipi specialmente col 3 litri 
Ferrari 312 P, aveva vinto l’Europeo 
con l’Abarth 2000, casa che 
abbandonò di colpo per passare 
alla Ferrari, con qualche problema 
contrattuale e di cordialità col patron 

Carlo Abarth.  Proprio 
con l’Abarth aveva raggiunto 
fama internazionale, prima con la 
formidabile 600/1000 e poi col due 
litri, altra bomba di facile guidabilità. 
Arturo con la Ferrari ottiene i suoi 

più grandi successi con i prototipi, 
addirittura un 7 litri, derivato dal 5 
litri della 512, a Imola e col 3 litri alla 
1000 Km di Spa-Francorchamps con 
Redman, alla Targa Florio con Munari, 
dove guidò per tutta la gara, meno un 
giro, poiché inevitabilmente tra lui ed 
il pur ottimo Munari, grande nei rally 
ma senza esperienza sui prototipi di 
grande potenza, c’era qualche minuto 
di differenza sul giro di 72 Km.
E poi la 500 Km di Imola e la 9 ore 
di Kyalami in Sud Africa, con Clay 
Regazzoni. 
Nella Formula 1 i migliori risultati 
sono due quarti posti nel 1973 nei 
Gran Premi del Brasile a Interlagos e 
in Sud Africa ancora a Kyalami.
Ora vorrei riprendere una vecchia e 
dibattuta teoria molto in voga negli 
anni 60/70: perché è impossibile che 
un pilota sia un fenomeno tanto in 
F1 che nei prototipi? Perché si dice , 
o si diceva, che la vettura che faceva 
emergere il talento di un pilota 
era la monoposto F1 poiché, dati 
gli ingombri, la struttura, le ruote 
scoperte, la vettura quasi disegnata 
sul corpo del pilota, la sensibilità 
del corridore veniva esaltata. 
Esagerazioni? Difficile dirlo. Insomma 
le auto Sport-Prototipi erano 
considerate un po’ di serie B in quanto 
viste solo come una sorta di ingombri 
maggiori, simili alle vetture di tutti i 
giorni, dove qualunque tipo di guida 
andava bene poiché la macchina 
assorbiva tutto. 
Voglio però ricordare che nelle prove  
libere a Le Mans nel marzo del ’70, 
Oliver sulla Porche 917, nel lungo 
rettifilo dell’ Hunadier di 7 Km, toccò 
la velocità di 406 Km/h e Ickx con la 
nostra 512 coda lunga non era molto 
lontano e alla fine del dritto c’era da 
fare la curva di Mulsanne ad angolo 
retto , le velocità dovevano scendere 
a cira 70/80 KM/h. Se questa è roba 
da serie B non si vede e non si capisce 
cosa doveva esserci nella A.
In effetti dal 1950, da quando cioè la 
F1 è diventata la regina delle corse 
con l’istituzione del Campionato 
del Mondo per i piloti, forse nessun 
corridore è stato grande con pari 
valore nelle due categorie. Ma bisogna 

dire che alcuni dei più grandi in F1, 
vedi Clark, Stewart, Lauda, Senna, 
Prost, Schumacher, non hanno 
mai corso, salvo qualche fugace 
apparizione, nei prototipi. Mentre 
alcuni grandissimi nei prototipi non lo 
sono stati altrettanto nella F1, anche 
se qualcuno come Phil Hill ha vinto un 
Mondale di F1. 
Per quanto riguarda iMerzario in F1 
con la Ferrari, le stagioni 1972 e ’73 
furono magre di risultati e non ebbe 
mai una monoposto all’altezza della 
situazione e del suo valore. Peccato, 
perché terminata la schermaglia tra 
gli ingegneri, Alessandro Colombo 
e Mauro Forghieri, con il ritorno in 
cattedra alla grande di quest’ultimo, 
la Ferrari visse uno dei periodi più 

proficui della sua storia. 
Merzario continuò a correre in F1 con 
March, Copersucar, Shadow, Wolf e 
con la vettura di sua produzione, la 
Merzario, progetto generosissimo e 
ardito con il quale però si trovò in 
notevoli difficoltà di ogni tipo.
Con l’Alfa Romeo 33 vince Digione, 
Pergusa, Nurburgring, Estoril, 
Castellet, Hockenheim, targa Florio 
con Vaccarella. Nel 1985 è campione 
Italiano Prototipi su Lucchini-
Merzario. Dal 1992 a oggi vince 
a Pergusa, Mugello, Vallelunga, 
Imola, Nurburgring, Misano, Monza, 
Donnington, Brno, Jaramo, P Spa, 
Barcellona, Ledenon, Magione, Adria, 
Albacete, Alcani, Valencia.
Le vetture utilizzate dal 1997 ad oggi: 
Lucchini, Osella, Maserati Ghibli, e 
Light, Tampolli Alfa, Porsche 996 GT3, 
F Nissan 350 Z, Lotus Exige.
Passata la soglia dei settant’anni corre 
tuttora nelle GT e nei Prototipi e vince 
ancora, con la grinta e la passione di 
un ragazzo, la stessa che esterna nelle 
trasmissioni.
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Con la gita dell’11 ottobre il 
CAVEC vuole proporre ai soci la 
scoperta delle eccellenze modenesi. 
Quando si parla di questa terra si 
intende un unicum mondiale che 
coniuga tecnologia avanzatissima 
con antichissime tradizioni 
gastronomiche. I soci del Club 
inizieranno l’avventura con la 
visita al nuovissimo “Museo Casa 
Alfredo ed Enzo Ferrari” a Modena, 
una struttura modernissima che 
integra in modo splendido l’antico 
edificio della casa e bottega nella 
quale Alfredo Ferrari agli inizi del 

secolo scorso faceva il fabbro e 
meccanico, all’epoca le due attività 
non avevano ancora separato 
nettamente le loro strade.
Il momento dell’aperitivo si terrà 
nell’ultra centenaria Acetaia 
Rinaldi dove si avrà la possibilità 
di fare anche la degustazione di 
questo prodotto che è l’emblema 
agroalimentare di questa terra.
Ovviamente il pranzo doveva 
essere all’altezza ed è stato scelto 
il tempio della cucina modenese, 
dove i tortellini sono sacri e 
vengono fatti a mano ogni mattina: 

a Rubiera “Arnaldo” accoglierà i 
partecipanti in una seicentesca 
stazione di posta. Il Club metterà il 
pullman a disposizione gratuita dei 
soci e di un loro accompagnatore. 
Purtroppo il Club non ha potuto 
contenere il costo nei nostri soliti 
limiti proprio perché i musei e il 
ristorante costituiscono certamente 
delle eccellenze: ci auguriamo però 
che l’unicità dell’occasione spinga i 
soci a partecipare numerosi. 
Chi lo desiderasse potrà partecipare 
con la sua auto d’epoca, meglio se 
Ferrari.

Modena terra di motori 
(e non solo)

Appuntamento 
da non perdere 

a Montodine

La quota di partecipazione è di 85 euro (80 euro per chi ha compiuto 75 anni 
grazie alla riduzione del prezzo di ingresso al museo) e comprende il viaggio 
in pullman offerto dal club, l’entrata ai musei, l’aperitivo all’Acetaia e il pranzo.

le iscrizioni vengono raccolte dalla segreteria del cAvec entro il 4 ottobre: 
non si accettano iscrizioni se non accompagnate dal relativo versamento 
della quota. La  gita verrà effettuata solo al raggiungimento di almeno 35 

iscritti. in caso di annullamento verrà immediatamente resa la quota versata.

organizzato dal socio 
cAvec Antonio cappellini la 

manifestazione ad inviti “Al gir 
dal cantù” che si svolgerà il 27 

luglio a montodine sarà dedicata 
alle spider. l’originalità e la 

spettacolarità dell’evento sta nel 
fatto che si svolge nelle ore serali e 
notturne su un circuito cittadino: 
il divertimento per i partecipanti e 

per il pubblico è garantito!
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ReVisORi
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Ferrari
F103 c MoNDial

laND roVer 109 lWb
SerieS iii DieSel

VeSpa piaGGio 

ciao piaGGio 

FiaT 1100 r

FiaT 850 Special

Anno di costruzione: 1985
prezzo: 35.000 euro 

Per informazioni contattare 
Matteo Bonini
cell. 347 3588101

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: 1983
restaurata, con libretto 
grande già revisionata fino 
al 2016.
prezzo: 1500 euro

Per informazioni contattare 
Antonio Aiardo 
cell. 338 9958854

Anno di costruzione: 1973
conservato, senza docu-
menti ma con visura prove-
nienza. Pochi esemplari.
prezzo: 500 euro

Per informazioni contattare 
Antonio Aiardo 
cell. 338 9958854

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: 1971
carrozzeria blu, ottime 
condizioni, sempre in 
garage. 11.600 Km
prezzo: su richiesta 

Per informazioni contattare 
Costanza
cell. 333 3451313

FiaT  blT 1100

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

www.cavec.it
Il sito internet del CAVEC è un importante 
strumento con cui i soci possono essere sempre 
informati sulla vita del club:
• Tutte le news
• Le date aggiornate di manifestazioni, gare 
e raduni del club
• Ricche gallery fotografiche
• Il numero della rivista “Claxon” da 
sfogliare



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.


