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Il sito internet del CAVEC
è un importante strumento per conoscere 

la vita del Club, dove i soci possono trovare:

- Tutte le news

- Le date aggiornate di
manifestazioni, gare

e raduni del Club

- Ricche gallery fotografiche

- Il numero della rivista
 Claxon da sfogliare

Cari Amici del CAVEC,

è un piacere e un onore scrivere questo messaggio sul vostro notiziario, uno dei tanti 
strumenti che tiene uniti ed informati gli appassionati del territorio.
Il Club Amatori Veicoli d’Epoca di Cremona ha da poco rinnovato il Consiglio Diretti-
vo, al quale voglio porgere il più affettuoso e sincero augurio affinché possa svolgere 
con passione e senso di responsabilità gli incarichi che i Soci hanno conferito con 
fiducia. La gestione di un club è un impegno per il quale si sottrae tempo alla propria 
vita privata e spesso anche a quella professionale. L’associazionismo, d’altronde, è 
basato sul volontariato e sulla passione: due pilastri sui quali poggiano tanti altri va-
lori positivi che il mondo ASI esprime in ogni iniziativa e in ogni contesto. In questa 
circostanza mi sembra emblematico l’esempio del neo presidente Claudio Pugnoli, 

oggi alla guida di un Club che lo annovera tra i suoi soci fondatori: se questa non è passione!
Alla base di tutto il nostro movimento, che amiamo chiamare “industria sociale”, ci sono proprio i Club come il CA-
VEC, che ogni anno sono promotori di oltre 3.000 manifestazioni e quasi 1.000 eventi culturali, senza dimenticare 
i tanti risvolti solidali che scaturiscono da queste occasioni di incontro e condivisione: il motorismo storico fa stare 
bene noi appassionati e fa del bene a chi è meno fortunato.
Ciò che ci guida è l’etica e il rigore comportamentale, è il rispetto verso noi stessi e gli altri, verso il bene pubblico e 
la passione che coltiviamo. In questi mesi da presidente ASI ho messo a fuoco in maniera sempre più chiara quanto 
sia elevata la nostra potenzialità di influire positivamente sullo sviluppo del nostro Paese, sulla tutela e la promozio-
ne dei beni culturali, sul turismo, sullo sviluppo occupazionale, sulle tematiche ambientali, sulle politiche rivolte ai 
giovani e sui progetti formativi.
L’intero Consiglio Federale dell’ASI sa di poter contare sul supporto e sulla collaborazione dei Club, che sono il braccio 
operativo sull’intero territorio italiano: in questi ultimi mesi vi abbiamo chiesto ancora più impegno per assecondare 
un’ASI seria e determinata ad onorare la sua storia e contemporaneamente guardare al futuro.
A fine settembre celebreremo nuovamente la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca: il coinvolgimento e la parte-
cipazione dei Club raggiungeranno il loro apice, in particolare quest’anno quelli dell’Emilia Romagna. Dal 24 al 27 
settembre, infatti, a Parma organizzeremo ASI Historic Show, e a Varano l’ASI Racing Show. Tutti i settori del motori-
smo storico saranno protagonisti della grande kermesse organizzata dall’Automotoclub Storico Italiano e inserita nel 
calendario ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura: auto, moto, camion, veicoli militari, veicoli utilitari, veli-
voli, imbarcazioni, velocipedi diventeranno veicoli di cultura e di passione per tutti. Troveremo il modo di celebrare i 
“ruggenti anni 20” ricreandone l’atmosfera. A Varano, invece, scenderanno in pista le auto che hanno scritto la storia 
delle competizioni. Non prendete altri impegni, condividiamo tutti insieme l’orgoglio di essere ASI! 

Un affettuoso saluto

Alberto Scuro (Presidente Automotoclub Storico Italiano)
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direttivo del Motoclub Torrazzo. Stiamo già lavorando 
al prossimo appuntamento culturale che vorremmo de-
dicato alla Vespa: simbolo di Italianità conosciuto nel 
mondo ma anche mezzo capace di unire, nel nome della 
comune passione, generazioni diverse. Proseguiranno 
anche i calendari dei raduni. Il programma è già stato 
definito ma l’emergenza che stiamo vivendo a causa del 
corona virus ci impone una riflessione almeno sui primi 
appuntamenti in programma. Un ultimo pensiero lo vo-

glio dedicare al tema della comunicazione e del no-
stro Claxon che, da questo numero, ha una 

veste grafica rinnovata. E’ un progetto 
che si inserisce in un rinnovato 

impegno sui media tradizionali 
e su quelli più moderni. In 

particolare stiamo ripen-
sando il nostro sito web, 

così come desideriamo 
una più efficace pre-
senza sui social, una 
vetrina irrinunciabile 
anche per chi come il 
Cavec, per vocazione, 
guarda prevalente-
mente al passato ma 
è costretto a non di-

menticare la contem-
poraneità e a prepararsi 

al futuro. 
Riteniamo che la vita del 

Club sia nell’organizzazione 
dei raduni, delle serate cultu-

rali, delle mostre. Ma tutte queste 
azioni sarebbero vanificate se al Ca-

vec mancasse una componente che le ri-
assume tutte e tutte le anima: la volontà di essere 

vicini ai soci, di permettere a ciascuno di condividere 
la propria passione. La stessa che ho sempre visto nel 
nostro club. Un sodalizio a cui sono sempre stato vicino, 
sin dai primi raduni organizzati all’inizio degli anni Ot-
tanta. Del nostro club sono stato (e lo dico con orgoglio) 
uno dei fondatori. Sono passati oltre trent’anni ma auto 
e moto d’epoca mi affascinano e mi emozionano oggi for-
se ancora più di allora. Sono convinto che sia così per 
ciascuno dei nostri mille soci. Questo è, in fondo, il mo-
tore primo che mi ha spinto ad accettare questo incarico.

E’ il mio primo intervento come presidente del Cavec. 
Non posso che ringraziare chi mi ha chiesto di guidare 
il club, chi mi ha sostenuto, chi come me ha deciso di im-
pegnarsi nel mandato. Così come voglio testimoniare la 
mia gratitudine ad Alfredo Azzini, cui va riconosciuto il 
merito di aver rinnovato il sodalizio e di averlo rilanciato 
con progetti ambiziosi e autorevoli. Raccogliamo il testi-
mone, come in una staffetta, senza mai dimenticare che ad 
essere davvero importate è (esclusivamente) il risultato fi-
nale.  Ciascuno, semplicemente, è chiamato ad ogni 
sforzo per permettere alla propria squadra 
il più velocemente possibile di taglia-
re il traguardo. Nessuna volontà 
di confronto con chi ci ha pre-
ceduto dunque ma, piuttosto, 
uno stesso obiettivo: quello 
di fare sempre il massimo 
del possibile per i soci 
e per promuovere la 
cultura del motorismo 
d’epoca. Viviamo un 
momento complesso. 
Basta far riferimento 
a come sta cambian-
do la mobilità intorno 
a noi con una rivolu-
zione che punta sui 
valori della sostenibili-
tà ambientale. Sapremo 
tutelare la nostra passio-
ne quanto più riusciremo a 
testimoniare che auto e moto 
d’epoca, ma anche veicoli com-
merciali e per il trasporto pubblico, 
fino ad arrivare a mezzi militari, agricoli, 
ai motoscafi, alle biciclette e agli aeroplani (per-
chè così ricco e complesso è il mondo dell’Asi) non hanno 
una destinazione funzionale nel quotidiano quanto piut-
tosto sono tasselli fondamentali per raccontare la storia, 
l’evoluzione tecnica e del costume attraverso il Novecento. 
Sarà tanto più facile riuscire in questa sfida quanto più 
riusciremo a coinvolgere i giovani e le comunità in cui vi-
viamo. Questa consapevolezza deve guidare i nostri pro-
grammi futuri. Guardo con profondo interesse alle posi-
tive esperienze delle mostre in Santa Maria della Pietà a 
cui ho collaborato direttamente, allora come membro del 

Il Programma 
del Nuovo Presidente
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Il nuovo 
Consiglio Direttivo

I Consiglieri

Via S. Bernardo, 23/O | Tel. 0372 430438 | torrazzocr@libero.it

PAOLO NOLLI 
Vicepresidente vicario
• Rapporti istituzionali e rapporti con A.S.I.  
    Club A.S.I. – F.M.I. e A.C.I.
• Attività culturali
• Marketing associativo
• Rapporti Scuole – Università

GIOVANNI ALVERGNA
Vicepresidente 
• Attività per valorizzazione moto
• Organizzazione manifestazioni e raduni sociali moto

CLAUDIO MORI
• Attività per valorizzazione auto
• Organizzazione manifestazioni e raduni sociali auto

MAURO GANDINI
• Segreteria del Cavec

ETTORE PARMA
• Attività per valorizzazione macchine agricole, mezzi   
    militari e nautica
• Organizzazione manifestazioni e raduni sociali  
    macchine agricole, mezzi militari e nautica

CESARE FOLETTI
• Attività Gruppo Giovani C.A.V.E.C.
• Diffusione cultura motoristica fra i giovani
• Organizzazione manifestazioni e raduni del gruppo giovani

LEONARDO GEREVINI
• Scuderia C.A.V.E.C. attività squadra corse
• Coordinamento e organizzazione manifestazioni 
    e raduni sociali
• Gestione magazzino

ANDREA SALOMONI
• Cronometristi e attività di regolarità
• Coordinamento logistico e organizzazione manife-     
   stazione e raduni

Paolo Nolli  
VICEPRESIDENTE VICARIO

Leonardo Gerevini
SQUADRA CORSE  

Giovanni Alvergna  
VICEPRESIDENTE

Claudio Mori
VALORIZZAZIONE AUTO   

Mauro Gandini   
SEGRETARIO

Ettore Parma
MACCHINE AGRICOLE E MILITARI    

Cesare Foletti    
REFERENTE UNDER 40

Andrea Salomoni
CRONOMETRISTI E REGOLARITÀ    

corso XX Settembre, 18  |  CREMONA
tel. 0372 20586  |  www.uggeripubblicita.it

coltiviamo idee
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Claudio Pugnoli, affrontando 
il primo argomento all’ordine del giorno 
ha riconfermato l’opportunità che ogni 

consigliere assumesse un incarico 
preciso all’interno del Consiglio Direttivo. 

Fatto salvo il principio che ognuno dovrà dare 
il suo apporto alla conduzione del Club, 

ecco gli incarichi assegnati a ogni consigliere:

PER LA PUBBLICITÀ SU CLAXON: 



Il tratto principale che una berlina deve avere
Premesso che non mi piacciono le berline, 
tranne qualche eccezione come la Mase-
rati Ghibli o qualche BMW serie M, direi 
che deve avere una linea filante e presta-
zioni da capogiro, per farmela piacere un 
po’ di più.
La principale dote di una cabrio
Deve essere una vera cabrio (meglio una 
spider), senza quantità di orpelli come 
spoilers, deflettori, frangivento, finestrini 
alzati o sciarpone, foulards, ecc. La cabrio 
è aria, il vento lo devi sentire, se ti da fa-
stidio meglio optare per altri modelli.
La qualità che esige in una coupé
Stile aggressivo e prestazioni senza com-
promessi. 
L’aspetto che preferisce di un SUV
La guida alta e la facilità di accesso, combi-
nata con gli assetti dei migliori SUV di oggi 
che ti permettono di guidare come se fossi 
su un coupè.
L’auto dei suoi sogni
Ho avuto varie auto da collezione nel passato 
e ovviamente ho guidato macchine da corsa 
molto veloci. Più che auto dei sogni, immagi-
no un “paese dei sogni”, dove si possa andare 
senza traffico e senza limitazioni di ogni tipo.
L’auto che favorisce la conquista sentimentale
Assolutamente una spider.

L’auto del suo matrimonio
L’Alfa 164, guidata da un caro amico.
L’auto che le ha cambiato la vita
La BMW 530xd Touring, la mia prima, vera, 
supercar travestita da station wagon per uso 
familiare, ma in realtà un concentrato di tec-
nologia, prestazioni e piacere di guida.  
L’auto che vorrebbe riavere
Nessun dubbio, la Delta Integrale, mai più 
nessuna come lei. 
Quella volta in cui è rimasto a piedi
Non proprio a piedi, ma di ritorno da una 
Coppa Toscana con la Giulietta, per colpa 
di un gommino della pompa dei freni, sia-
mo tornati da Forte dei Marmi a Cremona 
alternando autostrada e strade normali 
frenando con le marce e il freno a mano. 
Ringrazio qui il mio coequipier Franco per 
la fiducia e la pazienza.
Il tipo di viaggio che preferisce
In moto, la mia vera grande passione. 
Il colore che più si addice a un’auto
I metallizzati scuri, non ti stancano mai.
L’interno che desidera
Pelle, solo pelle, sempre pelle. Possibilmente 
color cuoio.
La cilindrata ideale
Da 3000 cc in su, con almeno 6 cilindri. 
Benzina o Diesel?
Benzina per vere prestazioni e piacere di 

guida, diesel per l’uso quotidiano.
I difetti dei giovani automobilisti
La mancanza di passione. Manca in 
troppi casi la voglia di capire come guidare 
in sicurezza, anche divertendosi, come 
impostare una traiettoria, tenere un’appro-
priata distanza di sicurezza, come usare i 
freni. Conta di più il volume della musica 
o guardare lo smartphone appena arriva 
l’ennesimo messaggio.  
Il suo primo ricordo legato al mondo dell’auto
Le scorribande con la Dyane 6 sulla neve. 
Mettere in testacoda la Dyane in un piaz-
zale deserto senza pericoli all’epoca non 
aveva prezzo in termini di divertimento.
Quale auto del passato le è piaciuta meno?
La Duna? La Multipla? L’Arna? Difficile fare 
una classifica.
La musica che ama ascoltare in auto
Essenzialmente pop, abbastanza rilassante, 
deve essere una piacevole compagnia non 
invadente. Magari anche che faccia sognare 
un po’… ma senza distrarsi!
Quale auto guida attualmente
Una Jaguar F Pace. Per me l’auto ideale, 
comodissima, incollata alla strada, piace-
volissima da guidare. Mi piacerebbe solo 
qualche cavallo in più in accelerazione, ma 
non si può aver tutto, sono già abbastanza 
fortunato così.

Classe 1961, cremonese, due figli, laurea-
to alla Bocconi in Economia Aziendale, si 
trasferisce all’estero poco dopo la laurea, 
dove rimane, tra Lisbona e Istanbul, una 
decina di anni. Rientrato in Italia nei pri-
mi anni 2000, prosegue nella sua attività 
di dirigente d’azienda e inizia a coltivare 
la passione per i veicoli storici.
Inizialmente affascinato dal mondo 
dell’auto, partecipa con la MG TC o la Giu-
lietta Spider a varie edizioni della Coppa 
Toscana, alla Coppa della Perugina, al 
Gran Premio Nuvolari e a varie altre mani-
festazioni. Successivamente, spinto dalla 
grande e vera passione di sempre, la mo-
tocicletta, inizia ad avvicinarsi alle Moto 
Guzzi storiche, restaurando alcuni model-
li significativi con cui partecipa appena 
possibile a rievocazioni di marca come il 
raduno internazionale delle Sport 15 del 
2019. Ancora oggi appassionato motoci-
clista, non solo di Guzzi storiche, ma sem-
pre in prima linea nell’organizzazione e 
nella partecipazione a tour motociclistici 
in Italia e in Europa, contribuisce anche 
significativamente all’ideazione e all’or-
ganizzazione della prima edizione della 
mostra “La Storia in Moto”, allestita nei 
locali di S. Maria della Pietà in Cremona 
nel 2018. Negli organi direttivi del Cavec, 
a fasi alterne, dal 2005. Attualmente è vi-
cepresidente vicario del Club. 

20 domande per conoscere il rapporto con l’auto di 
Paolo Nolli, Vicepresidente del Cavec

Vorrei 
tanto 

riavere 
la Delta 
integrale

Pensieri in parole
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tutta la gioia del cioccolato

Si tratta di un annosa “vexata quaestio”, per quanto ne sappia-
mo irrisolta, anche in mancanza di una sorta di vademecum, 
mai predisposto dai costruttori o da enti pubblici o privati del 
settore, lasciando a codici, avvocati e giudici il compito scabroso 
di dirimere le controversie. Avvocati e giudici che normalmente 
dovranno rimettersi a consulenti “esperti” del settore. I pochi 
lumi ci vengono dagli articoli dal 2569 al 2573 del Codice civile, 
che riguardano il diritto di esclusiva del titolare per l’uso del 
marchio. La relativa tutela consiste nel deposito presso l’ufficio 
Brevetti e Marchi. Il Codice penale agli articoli 473 e 517 preci-
sa le sanzioni circa “la contraffazione e l’alterazione dei segni 

distintivi e relativa messa in vendita dei medesimi” e cioè dei 
marchi e dei manufatti. Ma con le auto storiche di grande valore 
economico la “vox populi” non va tanto nel sottile giuridico: l’eti-
chetta è “falso o tarocco” che dir si voglia. Per quanto riguarda il 
falso, un lume ci viene dall’art. 453 c.p. e riguarda la moneta, per 
il resto bisogna navigare nella giurisprudenza e nella dottrina. 
Per quanto riguarda il Marchio la questione, apparentemente, 
sembra più semplice perché l’uso sul prodotto di una medesima 
categoria da parte di un concorrente, se il marchio è registrato, 
non ci sono dubbi: viene definito un illecito sanzionabile. Ma 
se il titolare non ha depositato il marchio per tutte le categorie 

merceologiche e si ritrova il marchio su un prodotto totalmente 
diverso dal suo, quale azione legale può esperire? Per quanto ri-
guarda la contraffazione del Marchio il problema è più comples-
so ma è chiaro che riguarda principalmente i marchi famosi, che 
paradossalmente sono ritenuti “deboli” a causa della loro grande 
“notorietà” e quindi più difficili da tutelare. Solo il cavallo può 
“rampare” (famoso il caso del “maiale rampante” di parecchi de-
cenni fa). Alzare o abbassarne la coda costituisce contraffazio-
ne? Esiste un margine di “tollerabilità”, oppure no? Bisognerà 
poi vedere se si tratta di “contraffazione grossolana” oppure in-
trodotta con sottile ambiguità e quindi più difficile da ostacola-
re. È chiaro che una interpretazione restrittiva dirà sempre che 
c’è un illecito mentre una estensiva tenderà ad una valutazione 
comparativa. Veniamo alla vendita di auto storiche di grande 
valore dove la tutela fondamentale riguarda l’inganno contro il 
compratore e qui prepotente rientra la tipologia del “falso” che 
potrà essere totale o parziale. Abbiamo già detto della moneta e 
dell’art. 453 c.p.; ma ci sono poi i quadri, le sculture, i mobili, i 
libri antichi e a qualunque cosa a cui si è dato fraudolentemente 
un valore molto superiore a quello reale di mercato. Cosa vuol 
dire “falso”? Apparentemente l’opposto di vero ma la riprodu-
zione di quadri famosi con l’etichetta “falso d’autore”, purché 
ben evidente nelle mostre, non crea alcun problema legale. Ma 
rendere “falsa testimonianza” o proporre “falsa notizia” o “falso 
documento” o “falsa firma” non hanno un’alternativa liberatoria. 
Quindi sostituire qualcosa a cui qualcuno qualificato ha dato la 
garanzia di “autenticità e valore certo” parrebbe costituire l’os-
satura del “falso”. La costruzione ex-novo di un’auto storica fa-
mosa se non accompagnata fin dall’inizio da un certificato ben 
visibile di “replica” rientra nel falso, anche se messa in opera dal 
medesimo costruttore originario? E poi auto perfettamente legali 
in riparazione in officine legali ma dove si suppone ci sia qual-
che tentativo di falsificazione, quale tutela preventiva si deve 
mettere in atto per non correre il pericolo di “sequestro” tirando 
nel mucchio? E ancora se Leonardo avesse dipinto varie copie 
della Gioconda, tutte perfettamente identiche, quale sarebbe l’o-
riginale e un compratore attuale “ingannato” avrebbe di sicuro 
un’azione legale vincente? Tornando alle auto storiche, senza 

dubbio la più famosa e più costosa rimane il GTO Ferrari del 
1962. Per l’opera intellettuale il “copyright” scade dopo 50 anni 
con la presunzione d’opera d’arte. Nel caso del GTO l’opera d’ar-
te è costituita dal valore che pensiamo tra non molto potrebbe 
toccare i 100 milioni di dollari o d’euro. Come si può tutelare tale 
valore contro la tentazione di qualunque alterazione? Se dopo un 
grave incidente bisogna sostituire completamente telaio e car-
rozzeria, normalmente elementi di forte identità della vettura, 
potendo o non potendo recuperare tutto il resto, motore, cam-
bio e sospensioni, la ricostruzione sarà un falso-tarocco, oppure 
no? Su tutto il campo minato esposto non esiste un breviario, 
almeno indicativo, da parte dei costruttori o enti relativi forse 
perché prima d’essere legale la questione pare filosofica, o per 
meglio dire di dialettica del buon senso comune. E quindi tutto 
è affidato all’ambiguo navigare tra codice civile e penale. Forse 
bisognerebbe rispolverare un famoso articolo di circa trent’anni 
fa sulla Manovella di Umberto Eco che con pratica filosofica illu-
minò questo tenebroso percorso.

Esiste un vuoto legislativo che indichi con 
chiarezza se un’auto del passato, di cui 

importanti componenti sono stati ricostruiti o 
sostituiti dopo un incidente, sia una replica o 
possa fregiarsi ancora del titolo di originale 

di Pietro De Franchi

L’intricato terreno 
dell’autenticità

delle auto storiche
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ingresso sempre gratuito 
Visite guidate gratuite su prenotazione per gruppi di minimo cinque persone  

Per prenotazioni:  Tel. 0374/344250  -  bicisolobici@gmail.com 

oltre 180 velocipedi e biciclette d’alta epoca 
oltre 150 anni di storia 

O l t r e   l a   s t o r i a 

@velobician+che	  

Si richiama l’attenzione dei Soci sulla rilevanza pubblicistica del CRS. Infatti lo Stato ha dele-
gato ai registri di cui all’art. 60 del CDS il potere di rilasciare il CRS, configurandosi pertanto 
in tale caso una funzione di certificazione pubblica svolta su delega del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti.

Al rilascio della C.R.S. e A.d.S. sono collegati effetti di tutela in vari ambiti tra cui quelli di natura 
fiscale, amministrativa e finanziaria: norme sulla circolazione, sgravi fiscali, riduzioni di costi as-
sicurativi, particolari disposizioni in sede di reimmatricolazione, reiscrizione o revisione e altro.

Il rilascio di tale certificazione a veicolo non meritevole è pertanto fonte di responsabilità da 
parte dell’ente certificatore, in capo al quale potrà essere contestato anche un danno erariale.

ASI, proprio in ragione di quanto sopra ed a tutela della correttezza e regolarità delle proce-
dure di certificazione delegate dallo Stato, è tenuta a segnalare alle competenti Autorità Giu-
diziarie e di Pubblica Sicurezza eventuali anomalie e/o irregolarità riscontrate nelle richieste 
di certificazione (qualora tale anomalia infici la correttezza del certificato da essa derivante) 
o sulle certificazioni rilasciate in base alle stesse.

Ottenuto il C.R.S., il proprietario del veicolo si impegna a mantenerlo nelle condizioni di 
storicità accertate pena la decadenza dell’iscrizione al Registro stesso come previsto dall’art. 
215.7 del regolamento di attuazione del C.d.S.

Inoltre, qualora ASI venga a conoscenza che il veicolo certificato come di interesse di storico 
e collezionistico non ha più le caratteristiche per essere iscritto al Registro, è tenuto a segna-
lare tale fatto alla motorizzazione qualora il proprietario non provveda a ripristinare le con-
dizioni di storicità nel termine indicatogli. La decadenza dall’iscrizione potrà comportare il 
ritiro dalla circolazione. Nell’ottica di garantire la permanenza delle condizioni di storicità dei 
veicoli certificati ASI si riserva la possibilità di chiedere di riesaminare qualunque veicolo che 
in base alle informazioni assunte non ha più le caratteristiche di storicità richieste; potranno 
essere fatti controlli a campione su qualsiasi veicolo certificato per garantire la permanenza 
delle caratteristiche di storicità del complesso dei veicoli certificati.

NORME ATTUATIVE PER UN CORRETTO RILASCIO 
DEL CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA (C.R.S.)

E ATTESTATO DI STORICITÀ (A.D.S.)

ANNULLATI O RIMANDATI 
TUTTI GLI EVENTI ASI IN PROGRAMMA 

FINO AL 31 MAGGIO 2020

A MILANO LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE PER I 
VEICOLI STORICI “OVER 40” CERTIFICATI

L’Automotoclub Storico Italiano continua ad esprimere il proprio senso di 
responsabilità nei confronti dell’impegno profuso dagli organi istituzionali 
in merito al contenimento e alla gestione dell’emergenza sanitaria da Co-
ronavirus. L’ultima decisione presa dal Consiglio Federale riguarda l’annul-
lamento o la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi associativi 
e ricreativi di ogni tipologia che era previsto si svolgessero sotto l’egida 
e/o il collegamento all’ASI fino al 31 maggio 2020.
In particolare, sono state annullate la 19^ edizione di ASI MotoShow (pre-
vista in origine dall’8 al 10 maggio sul circuito di Varano de’ Melegari) e la 
9^ edizione di ASI Go-Kart Show (programmata per il 15-17 maggio a Je-
solo), mentre è stato rimandato al 17 ottobre 2020 il Concorso d’Eleganza 
Città di Torino – 90° Pininfarina che si sarebbe dovuto svolgere il 30 mag-
gio. Rinviato al 2021 anche il grande evento “Marco Polo Silk Road” nato 
dalla collaborazione tra l’Automotoclub Storico Italiano e la Federation of 
Classic Car China per celebrare i 50 anni dei rapporti diplomatici tra Italia 
e Cina: un raid tra Venezia e Xi’an che sarebbe partito il 18 settembre 2020 
per concludersi il 30 ottobre dopo aver attraversato 11 Paesi. La difficile 
situazione che si è creata in questi mesi a livello globale ha portato le due 
federazioni alla condivisione di un nuovo accordo per portare a compi-
mento nel 2021 un’iniziativa culturale di grande rilievo.
“Il motorismo storico – ha sottolineato Alberto Scuro, presidente ASI - è 
un mondo di passione e di valori positivi e l’Automotoclub Storico Italiano 
non può certo restare silente rispetto alla situazione che stiamo viven-
do. L’ASI, nell’ambito delle proprie attività solidali, lancerà a breve una 
raccolta fondi da destinare alla gestione dell’emergenza Covid-19 e una 
campagna di sensibilizzazione per le donazioni di sangue. La nostra Fe-
derazione, che è diffusa su tutto il territorio nazionale, sta collaborando 
attivamente per creare le condizioni che permettano, anche nel nostro 
settore, di rispettare le misure indicate dai decreti governativi per fronteg-
giare l’emergenza sanitaria: vogliamo esprimere il nostro senso di respon-
sabilità inducendo i nostri iscritti a comportamenti idonei e rispettosi delle 
disposizioni ufficiali. Abbiamo anche riorganizzato le attività e il personale 
della segreteria generale, introducendo lo smart working e turnando il 
personale in modo da limitare al massimo i contatti tra i dipendenti. Tutti 
i servizi ai soci sono attivi e garantiti.”

Notizie
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a cura dell’ASI

Il Comune di Milano ha emanato una nuova delibera sulla circolazione dei 
veicoli storici in città (con particolare riferimento all’Area B), che entrerà in 
vigore il 1° giugno 2020 dando completa libertà di circolazione (7 giorni su 7, 
24 ore su 24) ai veicoli con oltre 40 anni di età ed in possesso di Certificato 
di Rilevanza Storica; inoltre, per i veicoli dai 20 ai 39 anni (sempre dotati di 
CRS) oltre alla libera circolazione dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 7.30 e 24 
ore su 24 il sabato e nei giorni festivi, sono stati concessi 25 ingressi all’anno.
Queste deroghe sono il risultato del dialogo e dell’apporto informativo e di-
vulgativo che l’Automotoclub Storico Italiano, con il supporto sul territorio 
da parte del club federato CMAE (Club Milanese Automoveicoli d’Epoca) e 
insieme agli altri enti certificatori, ha mantenuto negli ultimi mesi con l’am-
ministrazione pubblica di Milano: il provvedimento emanato mantiene e ap-
profondisce le limitazioni al traffico del parco auto obsoleto circolante, ma 
riconosce il distinguo dei veicoli storici certificati, il loro valore culturale e il 
loro contributo all’economia e al turismo. È inoltre confermato il valore del 
Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da ASI e dagli altri enti certificatori 
(di cui art. 60 del Codice della Strada) ed è riconosciuto il limitato utilizzo dei 
veicoli storici e quindi il loro pressoché inesistente impatto ambientale.
Lo scopo del provvedimento è quello di tutelare il motorismo storico, che co-
stituisce un patrimonio nazionale di cultura e di esperienza dell’ingegno e del-
la meccanica, e di promuovere l’uso corretto e consapevole dei veicoli storici. 
Lo stesso percorso di sensibilizzazione e di informazione che ASI ha concluso 
con successo a Milano sta volgendo al termine anche in Piemonte, dove sono 
stati forniti tutti i dati e le statistiche richiesti dall’amministrazione pubblica 
per l’emanazione delle opportune deroghe alla circolazione dei veicoli storici.
“Con serietà, competenza e determinazione – ha commentato Alberto Scuro, 
presidente dell’Automotoclub Storico Italiano – siamo riusciti a far compren-
dere le motivazioni culturali, tecniche ed economiche per le quali i veicoli sto-
rici certificati debbano poter circolare. Come rappresentanti del motorismo 
storico italiano siamo molto attenti e sensibili ai temi ambientali e stiamo pro-
muovendo l’uso corretto dei veicoli storici certificati, che per prima cosa non 
devono essere destinati all’uso quotidiano.”

pratiche

Agenzia Automobilistica

PANEVINO
Studio di consulenza automobilistica, motociclistica, nautica ed agenzia disbrigo di pratiche per mezzi di 

trasporto quali immatricolazione autoveicoli, motocicli, ciclomotori e rimorchi nuovi o d’importazione, 
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Premetto che qualcosa pare non quadrare, ma la storia vale la 
pena d’essere raccontata, anche se nei miei 33 anni di lavoro 
in Ferrari nulla di quanto segue è mai emerso. Inizio anni ’30: 
l’Alfa Romeo va male e rischia il fallimento, forse per i costi ec-
cessivi delle corse, ma il fascismo deve salvarla a tutti i costi 
perché l’Alfa costruisce i favolosi motori stellari indispensabili 
per l’aereonautica del Duce. Per questa ragione viene fondata 
l’IRI e il reparto corse Alfa passa alla Scuderia Ferrari fondata a 
Modena il 16 novembre 1929, probabilmente per continuare a fi-
nanziare indirettamente l’importante e prestigioso reparto corse 
della casa del Portello, fiore all’occhiello del Regime, unitamente 
a Tazio Nuvolari.

Questa mi è sempre sembrata una notizia da prendere con  le 
pinze, ma la voce mi arrivò da fonte attendibile. In effetti, qualche 
vaga ipotesi potrebbe consistere nel fatto che la Scuderia era nata 
con l’intento di far correre i propri soci, tra i quali anche lo stesso 
Ferrari, e poi il “Re” della montagna, Mario Tadini. In realtà le 
corse veramente private della Scuderia furono ben poche, perché 
quasi simultaneamente tutto il reparto corse Alfa venne gestito 
da Enzo Ferrari. E qualcosa sembrerebbe non quadrare nemme-
no nella fondazione della Scuderia. Infatti Ferrari ricevette un’a-
pertura di credito di un milione di lire dal Banco San Geminiano 
e San Prospero di Modena, senza presentare alcuna garanzia. 
Forse lì c’era già la mano dell’IRI ? Oggi chi mai può dimostrarlo?

LA STORIA 
NON È RIUSCITA 
A FAR LUCE SU 
ALCUNI EPISODI 

CHE HANNO AVUTO 
PER PROTAGONISTA 

IL PILOTA ENZO FERRARI

di Pietro De Franchi

Ferrari alla Bobio-Penice. 

Ferrari Alfa. 

Scuderia Ferrari.

Misteri 
Rosso-Alfa

I tre anni dal ’29 al ’31 devono essere considerati decisivi e 
magici per l’ormai più imprenditore che pilota Enzo Ferrari. 
Infatti nel ’29 il pilota Enzo Ferrari è impegnato in due sole cor-
se ottenendo soltanto un 5° posto al circuito del Pozzo (Vero-
na). Nel ’30, disputò tre gare con un 3° posto al circuito Pietro 
Bordino (Alessandria). Veniamo al 14 giugno ’31 con l’ultima 
vittoria del pilota Ferrari alla corsa in salita Bobbio-Monte Pe-
nice (Piacenza). Il 9 agosto, invece, risuona il canto del cigno, 
con l’ultima gara e la più grande prestazione del pilota Ferrari 
nel Circuito delle 3 Province (Bologna-Pistoia-Modena). Enzo 
Ferrari giunge secondo a soli 26 secondi da Nuvolari, entrambi 

su Alfa Romeo. C’era la montagna di mezzo e il pilota Ferrari, 
accusato di avere paura (vedi Lione e Cremona), per tentare di 
battere Nuvolari, aveva chiuso la paura in gattabuia. 
Come poteva il pilota andare così forte senza corse e senza alle-
namento? Insomma sono tutti i piccoli misteri IRI o non IRI che 
s’intersecano in quei tre anni decisivi. E poi c’è il tema dell’a-
micizia. Ho sempre ritenuto che gli unici veri amici del Drake 
siano stati i suoi colleghi piloti, soprattutto quelli scomparsi 
tragicamente: Antonio Ascari, il conte Giulio Masetti, Pietro 
Bordino, Giuseppe Campari, “Baconin” Borzacchini, ma soprat-
tutto l’amico più vero, Ugo Sivocci, deceduto durante le prove 
del Gran Premio di Monza 1923.

Nuvolari. 

Ferrari con il meccanico Michele Conti. 
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A
lla fine del secondo conflitto 
mondiale il patrimonio mo-
toristico nazionale è pratica-
mente distrutto ed occorre 

ricostruirlo al più presto, per riprendere e 
alimentare i traffici di pace.  Le attrezzatu-
re industriali sono depauperate, la benzina 
rimane razionata e mancano gli pneumati-
ci eppure, quando il 21 giugno 1947 partì 
la prima Mille Miglia del dopoguerra, gli 
organizzatori bresciani riuscirono ad otte-
nere non solo il carburante, ma anche un 
treno di gomme nuove per ogni vettura. Il 

ASSEMBLATA ATTORNO AGLI ORGANI MECCANICI 
DI UNA TOPOLINO A SU PROGETTO DELL’INGEGNERE 
CREMONESE PIERCARLO GRASSI CHE NE DISEGNO’ 

ANCHE LA CARROZZERIA, VENNE PREPARATA DA BER-
SELLI NEL GARAGE DI PIAZZA VIDA. PURTROPPO 

SE NE SONO PERSE LE TRACCE

di Paolo Capelli

successo d’adesione fu clamoroso, ma del-
le 245 vetture iscritte solo 155 si presen-
tarono poi al via. Gli altri equipaggi ave-
vano approfittato della loro iscrizione per 
accaparrarsi quattro gomme al prezzo di 
assegnazione. Quell’edizione della mitica 
corsa giù e su per l’Italia fu condizionata 
pesantemente dalle disastrose condizioni 
della rete stradale che imposero l’impiego 
di tratti d’autostrada, con esclusione del 
transito da Cremona e ritorno a Brescia 
passando per Torino. E’ l’anno del duello 
Biondetti (Alfa Romeo-Touring 2900 cc) – 
Nuvolati (Cisitalia 1100), poi finiti 
nell’ordine, e del debutto dell’equi-
paggio cremonese Auricchio-Bozzi-
ni (Fiat Sport 1100) che concluse la 
lunga maratona (1823 km) sotto la 
pioggia battente al 22° posto asso-
luto. Ci fu solo sfortuna invece per 
il secondo equipaggio cremonese, 
Guardiani-Alquati, che era in gara 
nella 750 Sport su una fiammante 
‘barchetta’ rossa assemblata arti-
gianalmente a Cremona attorno 
magli organi meccanici della Fiat 
500 Topolino A. Del progetto si era 
occupato Piercarlo Grassi, giovane 
ingegnere dell’Ocrim già allievo 
del mitico professor Mario Spe-
luzzi (all’epoca anche progettista 
di motori e vetture per la Scuderia 
Milan che correva in F1 e autore di 
‘Disegno di macchine e progetti’, 

tutta cremonese
Una barchetta

importante libro di testo in facoltà di inge-
gneria molto apprezzato anche all’estero) 
al Politecnico di Milano. ‘’Siamo partiti 
da un telaio ‘balestra corta’ – ci confidò 
l’ingegnere cittadino – per avere maggior 
aderenza al retrotreno. La struttura non ha 
subito grossi interventi, al di là di alcuni 
fazzoletti di rinforzo alla traversa degli am-
mortizzatori posteriori, per irrigidire il re-
trotreno. Abbiamo anche allargato la zona 
dell’abitacolo, in modo di abbassare i sedi-
li e il baricentro della macchina’’. A Grassi 
si debbono pure le linee della carrozzeria, 

che è stata ricavata da lastre d’alluminio 
battute e assemblate dallo stesso Guardia-
ni nella sua carrozzeria di via Sant’Era-
smo. Il motore lo aveva invece preparato 
Berselli, titolare di un garage nei pressi 
di Piazza Vida, ma in preparazione della 
Mille Miglia ci mise le mani anche Stefa-
no Alquati la cui officina di via Dante 59 
era il ritrovo degli appassionai cremonesi 
di corse e di motori. La piccola unità del-
la ‘Topolino’ è stata rivista totalmente con 
ampliamento della cilindrata poco sopra 
i 600 cc, ottenuta allargando l’alesaggio, 

e montaggio di una testata Siata a 
valvole in testa. Con sostituzione di 
coppa dell’olio, pompa dell’acqua e 
rapporti sia al cambio che al ponte 
per poter attingere ad una maggior 
velocità di punta, poi attestatasi sui 
110 km/h. In gara la barchetta cre-
monese è stata costretta al ritiro nei 
pressi di Pisa, sulla via del ritorno 
a Brescia, dalla rottura della coppa 
dell’olio. Rivista da Mayer, ebbe poi 
modo di partecipare alla Coppa del-
le Dolomiti dello stesso 1947 con 
Grassi-Guardiani i quali, pur frena-
ti da problemi d’accensione dovuti 
all’imperversare della pioggia, han-
no poi concluso la corsa al settimo 
posto di categoria. La biposto Sport 
targata CR è poi stata ceduta ad un 
pilota bresciano che la verniciò di 
blu. E se ne persero le tracce. 

Alquati-Guardiani alla MM 1947.
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V
erso il 1914 la struttura del nuovo mezzo di locomo-
zione inizia  a scostarsi da quella della bicicletta, fino 
ad assumere la nuova denominazione di ‘motociclet-
ta’. Ma nel primo dopoguerra  riappare la bicicletta 

a motore questa volta, però, con caratteristiche ben definite che 
prevedono telaio ciclistico, un motore ausiliario collocato attorno 
alla cilindrata dell’ottavo di litro e una pedaliera efficiente che, 
escludendo la piccola unità motrice, consenta al veicolo di poter 
circolare. Nel nostro Paese ha iniziato a diffondersi nel 1921 e 
l’anno dopo una nuova normativa ministeriale, consentendo la li-
bera circolazione senza il vincolo dell’immatricolazione e l’obbligo 
della patente, pose le basi per un successo clamoroso. 
Nata per evitare la fatica della pedalata e rendere gli spostamenti 
individuali più agevoli e veloci, la bicicletta a motore ha avuto un 
ruolo importante anche nella crescita dello sport motociclistico. 
Per l’impiego agonistico le ditte più importanti, anche sul piano 
commerciale, assemblavano dei modelli speciali tipo ‘competizio-
ne’ o ‘corsa’, che sviluppavano con la propria squadra ufficiale e 

poi costruivano in alcuni esemplari da vendere ai corridori privati. 
Sulla scena agonistica dell’epoca monopolizzata quantitativa-
mente dai motori con ciclo di funzionamento a due tempi, più 
facili da gestire in una formula che prevedeva la cilindrata mas-
sima di 125 cc per 40 kg di peso, un ruolo di primissimo piano 
va ascritto alla Mignon del modenese Vittorio Guerzoni. Impren-
ditore coraggioso ed appassionato, ha avuto modo di affinare le 
proprie capacità nel settore motoristico lavorando a Torino presso 
le aziende automobilistiche Scat e Ceirano. L’approdo al motoci-
clismo è datato 1922 e negli anni di attività è sempre rimasto 
fedele al quattro tempi. Il propulsore del debutto ha geometrie in-
terne ‘quadre’ 50x50 per una cubatura di 100 cc, che nella nuova 
serie del 1923 si estese fino al limite della categoria dei 125 cc. 
Il motore ha la valvola di aspirazione automatica, richiamata da 
una molla, e quella di scarico comandata mentre l’accensione è 
a magnete azionato da un ingranaggio e posto sul basamento, da-
vanti al cilindro. Il costruttore l’accredita di frizione ‘automatica’, 
ma in realtà non esiste e per azionare il cambio a due marce, o 

trarsi d’impaccio in curva, occorre far largo uso dell’alzavalvola 
ed affidarsi al lavoro del parastrappi che è alloggiato nel mozzo 
posteriore, sul quale agisce anche il freno a nastro. Nel frattempo 
il telaio è sempre imparentato con la bicicletta, ma è più robusto 
oltre che dotato di forcella anteriore a parallelogramma e col ser-
batoio sottocanna.
Il 125 a valvole laterali è il più noto e diffuso tra i propulsori 
Mignon ed è dalla sua estrapolazione che nel 1925 nasce un bici-
lindrico 250 ottenuto accoppiando, su un carter di nuovo disegno 
con manovelle a 360°, due cilindri della bicicletta a motore. Un 
notevole passo avanti verso una tecnica più raffinata, la Mignon 
lo compie nel 1924 quando la squadra corse porta in gara un 
modello ‘125 SS’ (Super Sport), massima evoluzione del nuovo 
modello Sport caratterizzata dal nuovo schema della distribuzio-
ne a valvole in testa. Ad azionarle provvede un sistema ad albe-
ro a camme sistemato nel basamento e bilancieri montati su un 
castelletto, azionati da aste esterne. La piccola unità conserva le 
geometrie interne quadre (54x54) ed è caratterizzata dalla testa-
ta in ghisa, con camera di scoppio ben raccolta e passaggi da 
27 mm sia sulla valvola di aspirazione  che per quella di scari-

co. La ciclistica, invece, non presenta innovazioni di rilievo al di 
la dell’aumento della sezione dei tubi, introdotta per irrobustire 
il telaio che ora è sottoposto a maggiori sollecitazioni in quanto 
sono annunciati 5300 giri per velocità di punta che si pongono 
nell’ordine dei 90 km/h.
Del modello ‘125 SS’ portato in gara nel 1924 dai piloti ufficiali, 
nel gennaio dell’anno successivo viene annunciata la produzione 
di una piccola serie per i clienti corridori. Tuttavia dell’operazio-
ne non si hanno ulteriori notizie ed è da credere che l’esemplare 
da noi illustrato sia il solo giunto fino a noi. Con ogni probabilità 
questo prestazionale, piccolo, quattro tempi a valvole in testa è ri-
masto nella disponibilità di un corridore cremonese dopo il trion-
fo della squadra modenese nel secondo ‘Circuito di Casalbutta-
no’, disputato nel 1924. Vera classica del bicimotorismo da corsa 
dell’epoca, quell’anno ha visto la creatura di Vittorio Guerzoni 
occupare l’intero podio col vincitore Virginio Lasagni ed i piazzati 
Licinio Lasagni e Armando Canepari, su un totale di 17 arrivati.

1  9  2  4 
la Mignon 
125 vince 
a Casalbuttano

QUANDO  NEL 1922 FU CONSENTITA LA LIBERA 
CIRCOLAZIONE SENZA IMMATRICOLAZIONE E 

SENZA PATENTE, LA BICICLETTA A MOTORE HA 
AVUTO UN SUCCESSO CLAMOROSO

di Paolo CapelliLa squadra corse Mignon che ha dominato nel Circuito di Casalbuttano del 1924.

Mignon ‘125 SS’, modello da corsa schierato nel 1924 dalla Casa 
modenese con la squadra ufficiale. E’ la bicicletta a motore che 

ha dominato il Circuito di Casalbuttano dello stesso anno.

Motore quadro 
(54x54) a valvole 
in testa, visto dal 
lato del comando 

manuale del 
cambio a due 

marce. In primo 
piano la pompa 

della lubrificazione 
forzata.

Il motore ‘da corsa’ 
visto dal lato 

dell’aspirazione, 
con in evidenza 

le due valvole 
della distribuzione 

richiamate da molle. 
Nella parte anteriore 

del basamento è 
collocato il magnete 

dell’accensione, il 
carburatore è in 

bronzo.
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PREMIO STRADIVARI 2018 
"CONSTRUCTION QUALITY"

by

Mercedes-Benz EQCKia ProCeedLamborghini Aventador SVJ
Ferrari 488 Pista Spider

NOVITÀ

HISTORIQUEFerrari 250 GTO telaio 3413 
Anniversario Volvo 164 - Anniversario Maserati 3200 GT

Coppa d'Oro delle Dolomiti  - Piancavallo Revival

Historic Car Venice - Coppa Ville Lucchesi  DS 7CROSSBACK

IN PROVAMaserati Quattroporte GTS GranLusso

Land Rover Discovery Sport - Jaguar XF Sportbrake

Audi RS 5 - BMW 740e - Porsche Cayenne S 

GRIP CONTROL® 

PEUGEOT i-Cockpit® 

SISTEMI AVANZATI DI AIUTO ALLA GUIDA - ADAS

SCOPRI DI PIÙ SU PEUGEOT.IT

 Valori massimi consumi ciclo combinato ed emissioni CO2 rispettivamente: 4,9 l/100 km e 114 g/km 
per 2008; 6,0 l/100 km e 136 g/km per 3008; 6,1 l/100 km e 140 g/km per 5008.

SUV PEUGEOT
MAI LA TECNOLOGIA 
SI È SPINTA COSÌ LONTANO.
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PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO TURBO & TURBO S E-HYBRID 
AUDI A8 50 3.0 TDI QUATTRO • AUDI R8 SPYDER V10 PLUS 5.2 FSI 
MERCEDES-BENZ  S 400 D L 4MATIC • SEAT ARONA 1.0 TSI XCELLENCE

IN PROVA

PREMIO STRADIVARI 2018 "CONSTRUCTION QUALITY"by

NOVITÀ
MASERATI LEVANTE TROFEO V8 

JAGUAR F-PACE SVR
AUDI A6 AVANT

MERCEDES-AMG C 63

8° HISTORIC RALLY VALLATE ARETINE
50 ANNI CITROËN MEHARI
COPPA MILANO • SANREMO
TROFEO SALVAROLA  TERME 
50 ANNI MERCEDES-BENZ 300 SEL 6.3
FORD MUSTANG BULLITT
50 ANNI PEUGEOT 504

XC40

mensile • N° 6 • giugno 2018 • prima immissione 4/6/2018 • 5,00 euro (Italy only)        
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PREMIO STRADIVARI 2018 "CONSTRUCTION QUALITY"
by

HURACÁN
PERFORMANTE SPYDER

Audi A4 Avant g-tron 

Mercedes-Benz B 180 d 

BMW x2 xDrive 25d

 Honda Civic 1.6 i-DTEC
BMW M2

AUDI RS 4 Avant

Peugeot 308 

GT BlueHDI EAT8

IN PROVA

NOVITÀ
Rolls-Royce 
Cullinan 

DS X E-tense 

Jaguar XJ50
Renault Captur 
Sport Edition

AsiMotoShow 

50 anni di Opel GT 

Terre di Canossa

Coppa della Perugina

Circuito della Superba

Sanremo Rally Storico

Franciacorta Historic
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mensile • N° 8/9 • agosto/settembre 2018 • prima immissione 1/8/2018 • 5,00 euro (Italy only)        
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PREMIO STRADIVARI 2018 
"CONSTRUCTION QUALITY"

by

Lamborghini Aventador S Roadster

Jaguar E-Pace 2.0d 180 CV 

Volvo XC60 T8 Twin Engine R-design AWD

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI BlueMotion Technology

Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid

70 anni di Citroën 2CV • Restauro Lamborghini Miura SVR

Circuito di Avezzano • Circuito Santa Marinella • Stella Alpina

Stelle della Versilia •  Modena Cento Ore

Ferrari 308 GTS ex-Gilles Villeneuve

La Leggenda di Bassano  

IN PROVA

HISTORIQUE

SPECIALE:

IL METANO BATTE L'IBRIDO

Seat Ibiza TGI vs Toyota Yaris Hybrid
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L'ABBIAMO PROVATA

20 - CLAXON CLAXON - 21

Su strada si apprezza l’altezza da 
terra, il Grip Control per la mas-
sima aderenza su differenti tipi di 

fondo stradale, anche con scarsa aderenza 
come sabbia, neve o fango. Con 5 moda-
lità, la funzione Grip Control si inserisce 
automaticamente su Standard oppure ma-
nualmente selezionando tra Sabbia, Fuori-
strada, Neve, ESP OFF. Abbinata a questo 
sistema, la funzione Hill Assist Descent 
aiuta a mantenere la vettura a velocità 
ridotta anche su forti discese. Assistenza 
alla guida con 12 tecnologie: il sistema 
Head-Up Display a colori, il Park Assist, 
il riconoscimento dei limiti di velocità, 
l’avviso di superamento involontario della 
linea di carreggiata, il sistema di frenata 
automatica d’emergenza Active Safety 
Brake, il sistema di sorveglianza dell’an-
golo morto o la commutazione automatica 
dei fari. A queste si aggiungono 4 tecno-
logie di connettività: la funzione Mirror 
Screen, la ricarica wireless per smartpho-
ne, il sistema di navigazione connessa 3D 
con riconoscimento vocale e il Citroën 
Connect Box con Pack SOS e assistenza 

inclusi. Il SUV Citroën C3 Aircross offre 
un’ampia gamma di motorizzazioni rispet-
tose della normativa Euro 6.2. La gamma 
benzina è composta dal motore PureTech 
110 S&S disponibile con cambio manuale 
a 6 rapporti e dal più potente PureTech 
130 S&S abbinato al cambio automatico a 
6 rapporti. Nelle versioni diesel, la Citroën 
C3 Aircross offre il motore BlueHDi100 
S&S con cambio manuale a 6 rapporti e il 
motore BlueHDi 120 S&S abbinato al cam-
bio automatico a 6 rapporti EAT6. 

I l design della Peugeot 508 tiene fede 
alla creatività con cui storicamente la 
Casa del Leone ha curato lo sviluppo 

dei propri modelli, dimostrandone la capa-
cità di esplorazione in quanto a design au-
tomobilistico. I sistemi di assistenza attiva 
alla guida ADAS legati alla sicurezza, con 
al vertice l’innovativo Night Vision (dispo-
nibile per la prima volta nel segmento), 
hanno di fatto catalizzato l’interesse dei 
grandi stradisti. il turbodiesel BlueHDi 
160 coniuga prestazioni elevate a consu-
mi contenuti e costi di esercizio ridotti. Un 
propulsore che viene abbinato di serie al 
cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, un 
grande alleato della 508 in grado di esal-
tare l’erogazione corposa di questo 2 litri 
forte di 163 CV a 3750 giri e 400 Nm di 
coppia massima a soli 2000 giri. Presta-

PEUGEOT 508 BLUEHDI 160CITROËN C3 AIRCROSS
zioni elevate grazie allo 0-100 coperto in 
8,4 secondi con una velocità massima di 
230 km/h (8,5 secondi e 226 km/h per la 
versione SW), sa anche essere molto mori-
gerato quanto a consumi ed emissioni, con 
4,2 litri/100 km e appena 110 gr CO2/km 
(111 g/km sulla SW). Un propulsore che 
può esser scelto in abbinamento all’Adap-
tive Suspention Control, le sospensioni a 
smorzamento pilotato, in grado di rivelare 
le differenti anime dell’ammiraglia della 
Casa. Disponibile sia in configurazione 
fastback sia Station Wagon, 508 BlueHDi 
160 può esser scelta in allestimento Busi-
ness, Allure o GT Line, permettendo al listi-
no di attaccare il mercato da poco oltre i 36 
mila euro, rimanendo poi nei dintorni dei 
40 mila nel caso dell’allestimento GT Line, 
ancor più votata allo stile e al dinamismo.

a cura di AutoCapital

scheda tecnica

PEUGEOT 508 SW BLUEHDI 
160 S&S EAT8
 
MOTORE turbodiesel, 4 cilindri in linea, 1997 cc
POTENZA MASSIMA 160 CV a 3750 giri/min
COPPIA MASSIMA 400 Nm a  2000 giri/min 
TRAZIONE anteriore
CAMBIO automatico a 8 rapporti
CERCHI in lega da 17”
PNEUMATICI 215/55 R17
FRENI ant. e post. a disco 
DIMENSIONI lungh./larg./alt. 4790/1970/1420 mm 
PASSO 2793 mm
BAGAGLIAIO 530 - 1780 litri
SERBATOIO 55 litri 
PESO 1615 kg
VELOCITÀ MASSIMA 226 km/h
0-100 KM/H in 8,5 secondi
CONSUMO COMBINATO 4,2 l/100 km (NEDC)
CO2 111 g/km (NEDC)  
PREZZO da 38.130 euro

Scheda tecnica

CITROËN C3 AIRCROSS 
BLUEHDI 120 S&S EAT6 

MOTORE diesel 4 cilindri in linea  1499 cc
POTENZA MASSIMA 120 Cv a 3500 giri
COPPIA MASSIMA 300 Nm a 1750 giri/min. 
TRAZIONE anteriore
CAMBIO automatico a 6 marce controllo elettronico
PNEUMATICI : 205/60 R16 83T 
FRENI a disco. anteriori ventilati
STERZO  servosterzo ad assistenza variabile e elettrico
DIMENSIONI lungh./larg./alt. 4160/1760/1600 mm 
PASSO 2600 mm
BAGAGLIAIO 410-520 1289 litri
SERBATOIO 45 litri 
PESO 1308 (in ordine di marcia)
VELOCITÀ MASSIMA 179 km/h
0-100 KM/H 10 secondi
CONSUMO COMBINATO 4.0 l/100km 
CO2 106 g/km i
PREZZO da 23.250 euro
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DAL PROSSIMO NUMERO SU CLAXON 
I PICCOLI ANNUNCI DI COMPRAVENDITA AUTO E MOTO. 
CHI FOSSE INTERESSATO E’ PREGATO DI RIVOLGERSI 
ALLA SEGRETAREIA DEL CLUB (e-mail: info@cavec.it).
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2   0   2   0
Per le moto 

DOMENICA 10 MAGGIO
“Raduno Castelli del Piacentino”

DOMENICA 31 MAGGIO
“La piccola Mille Miglia del Conte AJMO”

Comune di Pandino

Per auto e moto 
DOMENICA 7 GIUGNO

“I Tre Fiumi”

Per auto e moto 
DOMENICA 21 GIUGNO
“Sua maestà il culatello”

Per le auto 

SABATO 5 E DOMENICA 6 SETTEMBRE
“200 Miglia di Cremona”

OTTOBRE
Mostra “La Storia della Vespa”

Cremona Santa Maria della Pietà 

SABATO 10 OTTOBRE
Visita al Museo e Azienda Dallara

L’impossibile elenco delle

AUTO STORICHE

L
’automobilismo storico, sul piano istituzionale, sta at-
traversando un periodo delicato. L’ACI qualche tempo 
fa aveva deciso di mettere le mani sul fenomeno delle 
auto d’epoca. Aveva redatto una lista di modelli che si 

potevano considerare d’interesse storico. Ma la lista è caduta nel 
vuoto soprattutto perché è mancata la condivisione degli appas-
sionati e la proposta è finita in niente. Oggi l’ACI ha cambiato 
strategia e attacca palesemente l’ASI con una serie di ragioni 
infondate. Del resto l’ente nazionale deve pur cercare risorse 
per continuare a vivere, visto il continuo calo d’incassi che si è 
verificato negli ultimi decenni, di una tale entità da metterne in 
forse la sopravvivenza. 
Il fatto è che non basta emettere proclami e intenzioni per creare 
dal nulla un ente. Occorre, invece, una sola qualità: la compe-
tenza. Un traguardo che non si taglia con l’improvvisazione ma 
dopo un percorso che dura decenni, con l’esperienza che deriva 

dalla soluzione di mille problemi, con scelte che vengono condi-
vise e alla fine fanno scuola.
L’esperienza insegna che non è possibile stabilire quali auto pos-
sano avere il titolo di storiche e quali no. Ognuno di noi appassio-
nati, nel corso della giovinezza, viene “impressionato” dai modelli 
di auto che entrano in qualche modo nella sua vita di relazione 
sia perché li guida sia perché li sogna. Quegli stessi modelli, per 
persone più avanti in età, suscitano una sorta di indifferenza, per 
il fatto che esse stesse hanno già scelto, da giovani, le loro auto 
preferite. Ogni automobile diventa, col tempo, un’auto storica.
Vi è un’altra considerazione a favore di quest’ultima tesi. Se le 
auto del passato, per essere considerate storiche, devono rac-
chiudere un interesse culturale, non esiste auto che non rappre-
senti il prodotto di una determinata società e del suo grado di 
sviluppo tecnologico e che non riveli di ogni comunità i gusti, le 
mode, il lavoro, il divertimento e il piacere. (S.BA)

La riflessione 

STILARE UNA LISTA CHE STABILISCA 
LA STORICITA’ DI UNA VETTURA O DI UNA MOTO 

E’ PURA UTOPIA




