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Il libretto è salvo
Alfa Romeo Navajo

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

Chiusi in casa, con scarsissime possibilità di movimento e nessuna fre-
quentazione. Nel giro di breve tempo, causa il coronavirus, le abitudini 
consolidate di un’intera nazione sono state travolte da un evento che non 
ha precedenti. Abbiamo dovuto reinventarci, rinunciando a ciò che sem-
brava irrinunciabile per proteggere la nostra salute e quella degli altri. 
Le nostre abitudini sono cambiate radicalmente: abbiamo eliminato le 
uscite, smesso di andare al lavoro e costruito nuove routine casalinghe in 
equilibrio tra figli, compiti, pulizie, cucina. Sono saltati impegni, viaggi, 
uscite con gli amici, concerti, rappresentazioni teatrali.
Tanti hanno usato il tempo libero per coltivare le loro passioni. Questo è 
successo anche a molti di noi che hanno potuto, all’interno del garage, 
accudire ai propri mezzi storici portandone avanti il restauro o la manu-

tenzione o tirandoli a lucido pronti per la nuova stagione. Stagione che stenterà a partire o che, come 
temiamo, salterà del tutto impedendoci di mantenere fede al corposo programma che il Consiglio 
direttivo del CAVEC aveva programmato e iniziato a organizzare. 
In tutto questo periodo, il nostro Club, pur con qualche difficoltà, in sordina e da remoto, ha portato 
avanti l’indispensabile attività evitando così disagi ai soci e mantenendo contatti costanti con l’ASI. 
Non solo: nei momenti più difficili della pandemia il Consiglio direttivo del Club a nome di tutti i soci 
ha destinato all’associazione “Uniti per la provincia di Cremona” una congrua donazione a sostegno 
degli ingenti sforzi sostenuti dall’apparato sanitario del nostro territorio.
Prima o poi però questo catastrofico tsunami passerà lasciandosi alle spalle   mille incertezze, mille 
problemi e lo straziante dolore di tutti coloro che hanno perso i loro cari, ma anche il nostro, dal 
momento che abbiamo dovuto accettare con rassegnazione e rimpianto la perdita di amici e soci del 
Club e ai quali, appena possibile, dedicheremo un momento celebrativo che li possa ricordare. Ora è 
iniziata la ripresa e siamo liberi di spostarci in macchina e in moto, di vedere gli amici, di andare al 
bar e al ristorante, di partecipare alle funzioni religiose. E’ un passaggio oltremodo delicato, un equi-
librio fragile, instabile, ma anche un ritorno alla normalità che affrontiamo responsabilmente con la 
speranza che non ci siano ricadute e l’augurio che il peggio sia ormai alle spalle. (Claudio Pugnoli)
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Foto in copertina Studio B12, modella Angelica Riviera. Un grazie al Maestro Liutaio Stefano Trabucchi per il violino. 



   FLASH MOB:

Concerto per 
auto storiche
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E’ bene precisare che cosa sia il Flash mob. Il dizio-
nario lo definisce così: evento prodotto da un gruppo 

di persone che, spesso riunendosi in un luogo conve-
nuto, si esibiscono in un’azione comune concordata, 

inusuale e imprevedibile, che comunque non può pas-
sare inosservata. Le due parole Flash mob significano 
flash, lampo, inteso come evento rapido, improvviso, 
e mob, folla (Wikipedia). La denominazione risale al 
2003. L’evento ha la finalità comune di mettere in 
pratica un’azione insolita. Il raduno viene general-
mente organizzato via internet (posta elettronica, 
reti sociali) o telefonia cellulare. Le regole dell’a-
zione di norma vengono illustrate ai partecipanti 
pochi minuti prima che questa abbia luogo, ma se 

necessario possono essere diffuse con un an-
ticipo tale da consentire ai partecipanti di 

prepararsi adeguatamente. 
E’ questo secondo aspetto che intende 
seguire il Cavec. Il presidente Pugno-
li ha spiegato che, in piazza Duomo o 
in piazza Stradivari (a seconda della 
disponibilità) saranno fatte affluire 
una dozzina di auto d’epoca, rigorosa-
mente spider o cabrio, di proprietà dei 
soci del Cavec. Verranno parcheggiate 
a semicerchio e a bordo delle singole 
vetture prenderà posto un misicista 
con relativo strumento ad arco, visto 

che Cremona è la capitale mondiale della 
liuteria. Agli ordini di un direttore d’or-

chestra verranno eseguiti brani celebri del 
repertorio di musica classica. 

Un’altra possibilità è rappresentata dalla parteci-
pazione di una banda musicale, i cui componenti si di-

sporranno attorno alle auto storiche per eseguire brani del 
repertorio bandistico. Ma c’è anche una terza ipotesi, corona 

virus permettendo. Oltre alla banda è prevista la partecipa-
zione di un coro. In questo caso non mancheranno esecuzioni 

come Va Pensiero e Libiam nei lieti calici, per la gioia degli ap-
passionati dell’opera degli amanti della bella musica in generale.

L’evento è previsto per il mese di settembre. I dettagli del pro-
gramma verranno pubblicati sul prossimo numero di Claxon.

E’ bene ricordare che il fenomeno dei flash mob non ha scopi 
precisi, se non quello di allestire un evento fuori dall’ordina-
rio. Ha perciò uno spirito di purificazione, in quanto si propone 
un’azione priva di ritorno economico (in primis) per chiunque. 
Il termine non è usato per eventi e performance organizzate a 
fini politici, commerciali, di lucro o di protesta. 
Per la cronaca il flash mob con maggior numero di mobbers, 
quindi con più partecipanti, è quello tenutosi a Rio de Janeiro 

il 28 luglio 2013: circa 1200 vescovi e circa 3 milioni di pre-
senze si sono riunite alla Giornata Mondiale della Gioven-

tù sulla spiaggia di Copacabana. 

di Sperangelo Bandera



Il tratto principale che una berlina deve avere
Potenza e abitabilità. 
La principale dote di una cabrio
Bella adorabile irraggiungibile.
La qualità che esige in una coupé
Alto profilo e sostanza esclusiva.
L’aspetto che preferisce di un SUV
Non mi piacciono.
L’auto dei suoi sogni
La B24 America.
L’auto che favorisce la conquista sentimentale
Una spider accattivante.
L’auto del suo matrimonio
Mercedes 200 “codine”.
L’auto che le ha cambiato la vita
La Mercedes 200 Diesel.
L’auto che vorrebbe riavere
La B24 America.
Quella volta in cui è rimasto a piedi
Ero in autostrada a Tortona alle 2 di notte. 
Ho bucato e la ruota di scorta era sgonfia. 
Ho atteso fino al mattino un carro attrezzi. 
Il tipo di viaggio che preferisce
Avventuroso come la Mille Miglia o la Mil 
Millas argentina.

Il colore che più si addice a un’auto
Il rosso.
L’interno che desidera
Di tessuto, non di pelle, per respirare 
meglio.
La cilindrata ideale
Alta e a più cilindri.
Benzina o Diesel?
Una volta preferivo il diesel ora mi sta bene 
il benzina.
I difetti dei giovani automobilisti
Sono più prudenti di me, quando ero 
giovane, ma non hanno più la passione per 
l’auto.  
Il suo primo ricordo legato al mondo dell’auto
Una topolino B furgoncino chiuso, nero, 
con la seconda che grattava.
Quale auto del passato le è piaciuta meno?
L’Arna. 
La musica che ama ascoltare in auto
Il jazz e la musica sinfonica se suonata bene.
Quale auto guida attualmente
Una Lancia Delta Integrale 8 valvole. 

20 domande per conoscere il rapporto 
con auto e moto di Flavio Cocconi, 

socio fondatore del Cavec

Flavio Cocconi, classe 1942, originario di 
Parma, ha abitato a Suzzara ed è residen-
te a Cremona da 51 anni. Fin da giovane 
ha manifestato una grande passione per 
il mondo dell’auto e della moto. La prima 
moto che acquistò, la Sport 14, venne pa-
gata con sette casse d’acqua minerale di 
proprietà di suo padre. E’ socio del Cavec 
dalla fondazione, ha partecipato a nume-
rose competizioni per auto e moto stori-
che con la B20, B24, Delta, Dino Fiat e la 
500 trasformata. Ha preso parte a 3 Mil-
le Miglia, alla Mil Millas argentina, alla 
Torino-Rabat, a 11 edizioni della Winter 
Marathon e a a numerosi eventi naziona-
li. Dopo aver ricoperto il ruolo di consi-
gliere del Cavec per 25 anni, ora si gode il 
tempo libero continuando a partecipare a 
gare di Regolarità.  

Potessi 
riavere 
la B24

Pensieri in parole
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Libretto e complementare 
sono salvi

Il punto del Presidente 
Alberto Scuro 

sull’attuale situazione

Via S. Bernardo, 23/O | Tel. 0372 430438 | torrazzocr@libero.it
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PER LA PUBBLICITÀ SU CLAXON: 

L
a Direzione Generale della Mo-
torizzazione ha emesso una 
nuova circolare (prot. 14794 del 
27/5/2020) con alcune preci-

sazioni in merito al Decreto Legislativo 
98/2017 che regola il Documento Unico di 
Circolazione e Proprietà. Precisazioni che 
saranno oggetto di organico recepimento 
nell’aggiornamento delle “schede temati-
che”, in occasione del prossimo avvio della 
terza fase di attuazione graduale della riforma.
Una nota specifica riguarda anche i veicoli 
di interesse storico e collezionistico, per i 
quali l’Automotoclub Storico Italiano ave-
va sollevato il problema della distruzione 
dei documenti originali dovuta alle nuove 
procedure telematiche. Sono state accolte 
le proposte avanzate da ASI per evitare la 
perdita di questo importante “corredo sto-
rico” dei veicoli. In particolare, i libretti di 
circolazione ed i fogli complementari non 
verranno trattenuti, né distrutti e neppure 
annullati. “Siamo grati al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e alla Dire-
zione Generale della Motorizzazione per 
la grande sensibilità dimostrata nei con-
fronti del motorismo storico”, sottolinea 
Alberto Scuro, presidente dell’Automoto-
club Storico Italiano. “Hanno ascoltato le 
nostre istanze e preso in considerazione 

i nostri suggerimenti per la salvaguar-
dia del patrimonio storico. Siamo sicuri 
che il dialogo proseguirà anche in futuro 
nell’ambito di un tavolo di lavoro che ve-
drà riunite le istituzioni competenti e gli 
enti certificatori, con il solo obiettivo di 
tutelare i veicoli storici”.
Questa la nota della circolare riferita ai 

I DOCUMENTI ORIGINALI DEI VEICOLI STORICI NON VERRANNO DISTRUTTI 
COME ERA STATO VENTILATO. UNA CIRCOLARE DELLA MOTORIZZAZIONE 

SCONGIURA LA LORO DISTRUZIONE
veicoli di interesse storico e collezionistico 
(art. 60 c.d.s.):
Al fine di salvaguardare il valore storico 
e collezionistico dei documenti di circo-
lazione e di proprietà dei veicoli che, in 
base ai dati presenti nell’ANV (Archivio 
Nazionale Veicoli), risultano classificati 
come tali in base alla iscrizione in uno 
dei registri previsti dall’art. 60, comma 
4, c.d.s., o che siano stati costruiti o im-
matricolati per la prima volta almeno 
trenta anni fa, tutte le operazioni gestite 
con le nuove procedure e che danno luogo 
all’emissione del DU (es., trasferimenti di 
proprietà, reimmatricolazioni, aggiorna-
menti con rilascio di nuovo documento 
di circolazione), devono essere gestite se-
condo le seguenti modalità: nel fascicolo 
digitale deve essere acquisita l’immagine 
pdf del documento di circolazione origi-
nale, al quale non va praticato il taglio 
dell’angolo superiore destro; il documen-
to originale è restituito al nuovo proprie-
tario senza apposizione di alcun segno 
(timbro, tagliando autoadesivo o altro) di 
annullamento; analogamente è restituito, 
con le stesse modalità, il foglio comple-
mentare dopo averlo scansionato e acqui-
sito nel fascicolo senza taglio dell’angolo 
superiore destro.

S
tiamo vivendo il tanto atteso ri-
torno alla normalità, con la spe-
ranza di una progressiva ripre-
sa e di un crescente ottimismo 

in tutte le case e le famiglie. Il motorismo 
storico - lo sappiamo bene - è un settore 
importante per il Paese, in termini socia-
li, culturali ed economici. È un settore 
che conta decine di migliaia di piccole, 
medie e grandi imprese su tutto il terri-
torio nazionale, che occupano migliaia 
di maestranze di elevata professionalità. 
Rappresenta una delle eccellenze italiane 
più apprezzate nel mondo. E’ motore di un 
importante indotto legato al turismo, gra-
zie agli eventi promossi in tutta Italia che 
attraggono molti appassionati dall’estero. 
Finalmente si stanno facendo i primi, es-
senziali passi anche per la ripresa del no-
stro comparto.
L’Automotoclub Storico Italiano ha stima-
to che, in questi primi mesi del 2020, il 
settore abbia perso oltre mezzo miliardo 
di euro di indotto. Il 75% di questo valore 
si riferisce agli operatori del settore come 
artigiani, commercianti, micro e picco-
le imprese che si occupano di gestione, 
manutenzione, restauro e produzione di 
parti specifiche per i veicoli storici. Oltre 
alla chiusura delle attività si è registrato 

l’annullamento di tutte le manifestazioni 
e degli eventi associativi e ricreativi di 
ogni tipologia - dai raduni di club ai saloni 
- con ulteriori ricadute negative sull’eco-
nomia ad essi collegata.
Ci stiamo rimettendo in moto e, in questa 
situazione, i club sono un pilastro fonda-
mentale. L’entusiasmo che ho riscontrato 

durante la preparazione alla riapertura 
mi ha commosso e segnato. Ringrazio i 
Club per le innumerevoli iniziative lan-
ciate nel web in questi mesi di chiusura. 
Li ringrazio per aver saputo conservare lo 
spirito associazionistico e la passione che 
ci unisce. (Alberto Scuro Presidente Auto-
motoclub Storico Italiano).

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

coltiviamo idee

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



A
nche a Cremona l’automobilismo sportivo italiano co-
nobbe un grande rilancio, confermato dalla ventesima 
edizione della Mille Miglia che segnò il record di par-
tecipanti. L’Automobile Club Cremona propose, infatti, 

gare di velocità in circuito riservate ai soci in possesso di licenza 
agonistica. La manifestazione venne inserita nel programma del 
“Circuito del Po”, organizzato dal Moto Club Cremona il 13 giu-
gno 1954: partenza e arrivo in viale Po e transito in via Portinari 
del Porto, via Del Sale e ritorno sul viale attraverso Porta Po. 
Quattro le corse automobilistiche previste. Concluso il  program-

ma motociclistico, quello delle quattro ruote prevedeva le cate-
gorie Turismo di Serie Speciale (suddivise nelle categorie fino a 
750 cc, a 1300, oltre 1300) e Gran Turismo in classe unica. Più 
le  barchette biposto Sport con cilindrata fino a 750 cc. I giorni di 
vigilia furono molto intensi per l’ACI Cremona che aveva messo 
in cantiere una manifestazione popolare, senza grandi pretese, 
aperta a qualsiasi tipo di vettura e ideata per consentire al mani-
polo dei più forti piloti locali di gareggiare davanti al pubblico di 
casa, ma anche con fini promozionali per incentivare il debutto 
dei giovani cremonesi appassionati del volante da corsa. 
L’eco dell’iniziativa varcò ben presto i confini provinciali e un 
buon numero di piloti di altre zone avanzarono richieste di par-
tecipazione. Pur di partecipare acquistarono la tessera dell’ACI 
Cremona. Tra le categorie in gara, la più attesa e con maggior 
numero di partecipanti fu la 750 Sport con uno schieramento di 
macchine e piloti di tutto rispetto, in gran parte già protagonisti 
della Mille Miglia. Grande fu la partecipazione del pubblico. Ad 
aprire l’elenco di categoria Vincenzo Auricchio (Giaur) e Pie-
ro Bozzini (Patriarca), poi  Franco Coggi (Siata), Paolo Bellotti 
(Siata), Paglia (Giannini), Maggiorelli (Siata), Gariboldi (Spider), 
Fenocchio (Siata), Ogna (Giannini) e Anna Maria Peduzzi (Stan-
guellini). I favori del pronostico, peraltro confermati dall’esito 
delle prove della vigilia, erano per Auricchio che, in gara, par-
tiva in pole position, con un secondo di margine sull’attesa e 
veloce Anna Maria Peduzzi. Poi, a completare la prima fila dello 
schieramento, la Partiarca di Bozzini. Tra gli iscritti della cate-
goria Turismo le attese erano per Stefano Alquati, partente nella 
classe 750, con la piccola ‘Isetta’, e nella 1300 cc con la Fiat 
1100 che lo aveva visto protagonista nelle gare nazionali. Ma 
il popolare Gingia non sarà al via a causa di un’uscita di stra-
da, in prova, con la poco stabile Isetta che lo spedì direttamente 
alla Traumatologia dell’ospedale di Cremona, dove il professor 
Cornacchia “riuscì a riportare al normale la colonna cervicale, 
che si era sovrapposta’’. Il forte e spregiudicato pilota cittadino 
rimarrà poi ingessato, fino al mento, per sessanta giorni. 
Ad aprire il programma delle gare automobilistiche, mossiere 
il Prefetto di Cremona, furono i sei concorrenti della 750 Turi-

smo, che è vissuta sullo splendido duello ingaggiato dalle Re-
nault di Sala e Bonisoli Alquati. La vittoria, incerta fino in pros-
simità dell’arrivo, ha poi premiato quest’ultimo con sorpasso 
nell’ultimo giro. Nella 1300 successo di Lenti, in testa sull’arco 
dell’intera competizione rincorso da Bignami, mentre Mainardi 
confermava tra le Gran Turismo gli ottimi risultati conseguiti a 
Modena nella ‘giornata dei primati’ e andava a vincere con l’Alfa 
Romeo, davanti all’Aurelia B20 di Fiora. Infine tra le barchette 
della formula Sport, ecatombe di macchine e grossa delusione 
per il pubblico a causa del ritiro di tutti i concorrenti, a eccezio-
ne della forte e fortunata Anna Maria Peduzzi, rimasta sola negli 
ultimi cinque giri dopo che anche il leader della corsa, Vincenzo 
Auricchio, fu costretto al ritiro. L’insolita ecatombe di macchine 
sollevò l’ilarità del pubblico che manifestò sonoramente la pro-
pria delusione, soprattutto nei confronti dei piloti di casa.   

La grande corsa

Il Circuito Automobilistico del Po venne 
organizzato verso la metà degli anni 

Cinquanta con partenza e arrivo in viale Po. 
Grande la partecipazione di piloti locali e non, 
davanti a un folto pubblico attento e critico 

di Paolo Capelli
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Partenza Sport 500. 

Pietro Bozzini (Patriarca 750). 

di Cremona
Partenza Gran Turismo oltre 1300. 

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	  
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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, 
trasferimenti di proprietà auto-moto-ciclomotori usati, rilascio licenze per trasporto merci conto proprio 

e conto terzi, consulenze in genere per la circolazione, prenotazione revisioni e collaudi

Via Bernardino Ricca, 7 CREMONA • Tel. 0372 26227 Fax 0372 457314 • panevinobr@sermetra.it

U
na settantina d’anni fa, il titolare della concessionaria 
Fiat di Cremona, Luigi Carulli, fece stampare un vo-
lumetto da regalare ai clienti per mostrare quanto te-
nesse alla loro incolumità stradale. In esso, grazie alla 

sua esperienza, maturata fin da 1905 nella circolazione stradale, 
offre preziosi consigli per un corretto comportamento nel traf-
fico. Una iniziativa che oggi sarebbe approvata dagli addetti al 
marketing delle varie Case automobilistiche per la sua moderni-
tà e per l’interesse che suscita, ma che sorprende per l’attualità 
delle raccomandazioni che venivano impartite agli utenti della 
strada, nonostante fossero ricavate dal traffico di un’epoca lonta-

na, quando il parco veicoli circolanti era di dieci volte inferiore 
per numero a quello di oggi.
Nella prefazione si legge che il volumetto “non ha la pretesa di 
arrogarsi alcun carattere letterario, ma vuol essere veicolo di 
propaganda per ridurre alla ragione tutti quelli che usano della 
strada come di cosa loro, trascurando le norme più elementari 
del vivere civile a tutto danno della comunità e di loro medesimi”. 
Poi Luigi Carulli conclude la premessa con l’intenzione di “illu-
strare fino alla noia agli analfabeti della circolazione i consigli, 
anche a beneficio del prossimo”.
Vi si leggono esortazioni rivolte non solo agli automobilisti, ma 

Istruzioni di 
  guida sicura 
nel traffico 
    degli anni’50

In settant’anni non sono molto cambiati i 
problemi della circolazione, come conferma 

un volumetto del 1950 scritto da Luigi Carulli, 
all’epoca titolare della Concessionaria Fiat di 

Cremona. Veniva dato in omaggio alla clientela 
per un corretto comportamento al volante

anche ai ciclisti, ai pedoni e a chi spinge carretti a mano o li traina 
con una bicicletta o mediante un cavallo. Seguono considerazioni 
che val la pena di riportare, tanto sono attuali. “Noto con tristezza 
- dice Carulli nel 1950 - che in generale ci si scaglia solo e soltan-
to contro i motorizzati, mentre ci si dovrebbe rivolgere a tutti gli 
utenti, dai pedoni, vecchi e giovani, ai ciclisti e via dicendo”. 
Annotazioni come “le strade sono sempre le medesime con gli stes-
si difetti e le stesse insufficienze” oppure “i pedoni camminano nel 
bel mezzo della via, i ciclisti scorrazzano sulla strada e insieme 
ai motorini con i loro assordanti scappamenti liberi attraversano 
i marciapiedi e fanno 
la gimkana fra le gam-
be dei passanti”, sono 
di quanto c’è di più 
valido anche oggi. In 
particolare leggiamo 
cosa Carulli annotava 
a proposito dei pedoni: 
“Il pedone è una mo-
sca nera! Ti attraversa 
la strada in un batter 
d’occhio, non si orien-
ta, non si guarda intor-
no per passare dal sole 
all’ombra o viceversa, 
per ripararsi dagli 
spruzzi o dalla polve-
re; si ammazza e fa 
ammazzare gli altri!”. 
La riflessione finale: 
“È necessario che fin dalle scuole elementari, insieme al sillabario 
e alla tavola pitagorica, si inseriscano nei programmi le norme di 
circolazione”.
L’agile volumetto si rivela una miniera di attualità. A proposito di 
autotreni e autobus: “Hanno raggiunto ormai la velocità dei treni 
rapidi, con un coefficiente di accelerazione elevatissimo. Il loro 
ingombro varia intorno a lunghezza di 15 e più metri e hanno, 
quasi tutti, la massima larghezza consentita, che è di due metri e 
mezzo. Sono delle vere e proprie carrozze ferroviarie viaggianti 

senza rotaie. Il superarli, anche per vetture di brillante ripresa, 
non è sempre facile e occorre tempestiva decisione”. 
All’epoca i telefonini erano di là da venire, tuttavia la distrazione 
era già allora una delle prime cause di incidente. “Gravissimi si-
nistri arrivano fra capo e collo, proprio per la fatale distrazione 
di un attimo. Quindi sempre la massima attenzione al volante: 
Il conducente deve estraniarsi dai compagni, dalle bellezze della 
natura, dagli episodi della strada e deve fondersi con il suo mez-
zo. Prevedere e prevenire gli errori: in istrada non distrarsi mai!”.  
E spiega anche in cosa consisteva la distrazione: “Tanti guidatori 

si  voltano a discor-
rere con gli altri pas-
seggeri, si distraggo-
no ad accendere la 
sigeretta o il sigaro, 
distolgono l’attenzio-
ne dalla strada per 
ammirare il panora-
ma, viaggiano al cen-
tro anziché sulla loro 
destra, tengono il 
volante con due sole 
dita, fanno arresti 
improvvisi, marcia-
no a ridosso del vei-
colo che li precede e 
non riflettono che se 
filano a 120 all’ora 
occorrono 165 metri 
per arrestarsi, pre-

sentandosi un ostacolo”. E’ questa una delle poche annotazioni 
che oggi risultano anacronistiche. Infatti un’auto moderna neces-
sita di meno della metà di spazio d’arresto.
C’erano allora già le premesse per la revisione obbligatoria, ma 
con considerazioni un tantino più drastiche:“Circolano veicoli 
con freni meccanici disordinatissimi, con balestre, biscottini, te-
lai nemmeno degni di un carro agricolo e con impianti di luce da 
museo. Veicoli che, messi in pensione  recherebbero sollievo a 
tutti gli altri”.

tutta la gioia del cioccolato



U
na bella foto ricordo, da destra a sinistra, ritrae quattro grandi piloti sulle 
loro moto impegnati nel campionato del mondo: Masetti n°1 perché mondia-
le nel ’50 e ’52, Alfredo Milani n°2, Giuseppe Colnago n°3 e Geoffrey Duke 
n°4 (sei volte mondiale) con Masetti uno dei più grandi di tutti i tempi, forse 

il più grande (3 su Norton, 3 su Gilera), come forse la pensava lo stesso Masetti. Era il 
27 giugno del 1953 e i piloti sono in sella alle loro Gilera prima della partenza del GP 
di Assen. Nella foto oltre ai quattro piloti ci sono vari meccanici, il “patron” Giuseppe 
Gilera, Piero Taruffi che dirigeva il team ma soprattutto, l’ultimo da destra a fianco 

di Duke, Alessandro Colombo. Piero Taruffi fu l’ultimo vincitore 
della tragica Mille Miglia del ’57, ingegnere, forte nelle gare su 
strada, notevole anche all’esordio con le moto e poi esigente con i 
piloti del suo team. Proverbiali le accese… divergenze di idee con 
Masetti! In Ferrari per quasi due anni sono stato uno stretto col-
laboratore di Colombo. Incredibile progettista delle più svariate 
strutture meccaniche: Caterpillar, OM di Milano come progetti-
sta di locomotive ferroviarie, Gilera quattro cilindri e Saturno 
bialbero e 150; poi la Bianchi, le catene Regina, la spagnola Ossa 
e l’Innocenti. La Ferrari nel ’72 e ’73, in seguito la FIAT, la Ma-
gneti Marelli e infine la Piaggio ma ci sarebbe anche altro! Con 
la 312 P, progetto Forghieri, vincemmo il mondiale Prototipi nel 
1972 e praticamente tutte le gare, Le Mans esclusa dove non 
andammo temendo di essere battuti dall’esordiente Matra-Sinca 
670. Ma la F1 non otteneva risultati e quindi Colombo sostituì 
Forghieri alla guida del Reparto Corse. Tema ricorrente la messa 
in “quarantena” di Forghieri a Modena dove avevamo la sede 
storica. Lì nacque nel novembre del 1929 la Scuderia Ferrari 
in viale Trento Trieste n°31 e dove al tempo c’era l’assistenza 
tecnica per le vetture GT e la direzione commerciale. La versio-
ne ufficiale delle “quarantene” di Forghieri recitava che in ritiro 
progettava meglio le vetture che dovevano venire. Prendiamola 
per buona! Colombo era l’opposto di Forghieri, questo un vulca-
no, quello un lago piatto senza brezza. Ho assistito entrambi per 
la parte sportiva e organizzativa sui campi di gara e mi trovai in 
una situazione imbarazzante quando nel ’73 a La Mans, ultima 
stagione Ferrari nei Prototipi, trovammo di passaggio nei box 
proprio Forghieri. Colombo non la prese bene e con tono civile 
ma irritato: “Lei cosa ci fa qui?” Forghieri rispose con tono civile 

Nella foto: la squadra corse al completo, fotografata al G.P. d’Olanda, ad Assen, il 27 giugno 1953. Da sinistra, in piedi, l’ingegner Sandro Colombo, 
Geoffrey Duke, il meccanico Carluccio Cazzaniga, l’ingegner Pietro Taruffi, Giuseppe Colnago, il tecnico Villa delle Catene Regina Extra, Alfredo Milani, 
Giuseppe Gilera, il “patron” di Colnago Aldo Guaschino, Umberto Masetti, Pierino Bernasconi, cognato di Gilera e amministratore dell’azienda; acco-
sciati, i meccanici Luigi Colombo, Costante Galbusera, “Giuvanela”, al secolo Giovanni Fumagalli, Ernesto Tremolada e Luigi Meda.

Da una foto trovata per caso 
rivivono 

tante imprese
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che la domanda era inopportuna. In sostanza faceva il turista e si 
godeva la corsa! Bisogna crederci. Io dissi a Forghieri che poteva 
restare con noi, box e cena a fine gara. Mi ringraziò ma disse che 
era a posto per conto suo. Con Forghieri ho sempre avuto un rap-
porto straordinario di lavoro, amicizia e stima per la sua immen-
sa genialità. Dopo Le Mans Colombo lasciò la Ferrari e Forghieri 
riprese il comando. Era il tempo dell’arrivo di Regazzoni, Lauda 
e Montezemolo e l’inizio della trionfale stagione delle F1, tipo T. 
Con Masetti il rapporto è stato solo di grande cordialità. Quasi 
alla fine della sua vita venne a stare a 3 km da Maranello, a Torre 
Maina e tutte le settimane veniva a trovarmi in ufficio in Ferrari. 
Indubbiamente il più bello dei piloti del suo tempo, molto corteg-
giato dalle donne che lui ricambiava ben volentieri. Avrebbe po-
tuto vincere ben più mondiali senza “i dolci richiami degli occhi” 
e senza spettacolari incidenti che mi raccontava, vedi Monza e 
Imola. E poi anche se vogliamo, essersi ritrovato sulla strada due 
fenomeni come Duke e J. Surtees alla MV. Memoria straordinaria 
e gran fascino nel raccontare episodi galanti o, paurosi in moto, 
ma sempre con stile leggero come nello snocciolare serie infinite 
di gustosissime barzellette mai volgari anche quando c’erano di 
mezzo donne e sesso. Quando partì per l’ultima corsa di questa 
vita, i soci del Moto Club di Parma, sua città natale, portarono 
varie moto d’epoca, anche quella dei due mondiali e all’uscita 
dalla chiesa di Torre Maina, aprirono il gas. Chissà, il lamento 
stordente del ritmo a singhiozzo delle manopole, ti aveva reso 
più triste l’ultima partenza da questo mondo. Amanti dei motori 
se vi trovate a Maranello andate a trovarlo; il cimitero di Torre 
Maina è molto piccolo, quando posso vado e se non posso c’è 
sempre un pensiero per lui, ciao amico. (di Pietro De Franchi)



C
lasse 1936, figlio d’arte ed an-
cora oggi instancabile moto-
turista d’alto bordo, Giuseppe 
Mandolini Junior è nato a Man-

dello Lario a due passi dalla Moto Guzzi. 
La carriera di pilota sulle orme del geni-
tore Adelmo, legato da profonda amicizia 
con Giorgio Parodi, il fondatore con Carlo 
Guzzi della Casa di Mandello. Le sue moto 
sono delle Guzzi, con classe d’adozione la 
250 dove porta in gara prima l’Albatros, 
poi il Gambalunghino e infine il bialbero 
con i quali lotterà duramente nella corsa 
ai piazzamenti di prestigio dal 1947 fino 
ai primi anni Sessanta, alla soglia del-
le cinquanta primavere. Per alcuni anni 
Giuseppe ha incrociato la sua carriera di 

UNA BRILLANTE 
CARRIERA CONDOTTA 

ALL’INSEGNA DEL 
SUCCESSO A CUI 

HA POSTO FINE LA 
SFORTUNATA CADUTA 

SU UN CIRCUITO 
SPAGNOLO

di Paolo Capelli

pilota con quella del padre, misurandosi 
anche spalla a spalla. Memorabile è stato 
il 1958 con nello stesso giorno tripletta a 
Belgrado di Adelmo (primo nella 125 con 
la Ducati, poi tra le 250 e 350 in sella alle 
Guzzi) e vittoria di Giuseppe nella 24 Ore 
di Barcellona in coppia Farnè, sulla Du-
cati. Nel 1957 è già pilota ufficiale Ducati 
insieme a Franco Farnè, a cui è legato da 
profonda amicizia. Quando scocca l’ora 
del Giro Motociclistico d’Italia, Giuseppe 
vince quattro tappe e la classifica finale 
della 100 F2. Consegue ottimi risultati nel 
1959, che lo portano alla conquista del ti-
tolo di Campione d’Italia della Montagna 
e al successo finale, con quattro vittorie 
di tappa, nel Motogiro d’Italia. Inoltre, si 

PASSIONE PURA
Giuseppe Mandolini

impone anche nel prestigioso Trofeo Shell. 
La Federmoto lo promuove tra i piloti Se-
nior. Sul finire del 1959, Mandolini lascia 
Brescia per aprire una concessionaria di 
automobili (NSU) a Cremona, dove la sua 
attività di pilota si incrocia con la nostra di 
cronisti dei motori che ci porterà a seguir-
lo da vicino nell’intero arco della carriera. 
Il debutto nella massima categoria, nel 
1960, è più che positivo. Si schiera tra le 
ottavo di litro con la Ducati e vince subito 
a Rimini, poi nel corso della stagione corre 
in pista e in salita ed è tra i protagonisti 
sia del Campionato Marche per macchine 
Sport sia  nell’Italiano Senior. Nel 1963, 
dopo aver adempiuto agli obblighi militari, 
ha a disposizione una delle Ducati 125 de-

smodromiche della spagnola Mototrans. In 
seguito, in coppia con Spaggiari sulla Du-
cati, vince la 24 Ore di Barcellona. Poi la 
svolta, con la Mondial 125 a due tempi cu-
rata dai Fratelli Villa e la datata Guzzi 350 
bialbero avuta dalla Casa di Mandello che 
gestisce da privato. Arrivano gli anni nei 
quali Giuseppe Mandolini nel firmamento 
delle 125 si conferma stella di prima gran-
dezza. Le vittorie non mancano e Motoci-
clismo gli dedica una copertina. Nelle gare 
della della Mototemporada Romagnola è 
plurivincitore nella 125 e spesso sul podio 
della 500, poi si impone nella 500 Km di 
Monza in coppia con Pagani, a Piestrany 
in Cecoslovacchia e, nel 1968, ad Abba-
zia sempre con la Guzzi 500 bialbero del 
1957, arrivata da Mandello in sostituzio-
ne della 350. Nel 1968 corre in Francia, 
dove vince con la Villa 125 ed è secondo 
in sella alla Guzzi 500. L’anno successivo 
fa la stagione delle 125 con la Montesa e 
vince a Rimini, poi è secondo sia a Modena 
(dove sale sul secondo gradino del podio 
anche nella 500, dietro alla MV tre cilindri 
di Agostini)  che a Sanremo. Il 1970 segna 
l’arrivo nella mezzo litro delle Kawasaki 
due tempi tre cilindri e la datata Guzzi di 
Mandolini si trova davanti altre imbattibi-
li. Tuttavia a Modena è ancora sul podio, 
mentre con la Villa 125 vince a Rimini e 
Pesaro in volata sull’Aermacchi di Berga-
monti. La Casa di Schiranna, per la prova 
iridata di Barcellona, lo iscrive nella clas-
se regina con una monocilindrica Aermac-
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chi 350. La porterà a un incredibile terzo 
posto preceduto dalla MV del vincitore (a 
tempo di record) Angelo Bergamonti e dal-
la Kawasaki di Molloy. Nel 1971 l’Aermac-
chi lo conferma pilota ufficiale, al fianco 
di Pasolini. Purtroppo a Modena entra in 
collisione con l’amico Francesco Villa e cade 
fratturandosi, per la terza volta, la clavicola. 
Lo stop forzato e la tragedia di Riccione 

che costerà la vita all’amico e conterra-
neo Angelo Bergamonti, lo segnano  pro-
fondamente nell’animo e nello spirito. Ad 
agosto, mentre è in vacanza con la fami-
glia sulla riviera romagnola, si corre il GP 
Internazionale Pesaro Mobili ed è difficile 
resistere al suo richiamo. Partecipa con 
la Yamaha 250 che gli è stata consegna-
ta nei giorni di vigilia e dopo una brutta 
partenza risale fino al quarto posto. Quel 
giorno vinse Saarinen (Yamaha) davanti a 
Pasolini (Aermacchi due tempi). Nell’ulti-
ma prova del motomondiale che si disputa 
a Barcellona parte in prima fila ma viene 
poi appiedato dalla rottura di uno scarico. 
In Spagna c’è anche l’Aermacchi che gli af-
fida una 350 bicilindrica maggiorata (382 
cc) per correre nella 500, e nei primi giri 
fa la corsa di testa. Poi cade fratturando-
si l’omero sinistro. A 36 anni Giuseppe 
Mandolini appende definitivamente casco 
e tuta al chiodo. Con un rimpianto: quello 
di non aver acquistato la Yamaha 250 bici-
lindrica due tempi un paio di anni prima, 
in sostituzione della Guzzi 500. ‘’Viste le 
premesse, con quella ci sarebbe stato da 
divertirsi’’ racconta ancora oggi.

Il debutto a Modena il 19 marzo ‘64 con la Guzzi 350.

Guzzi Bialbero 350 e 500.

A Piestaniyc (1967) con la corona d’alloro 
del vincitore della 500.

Giuseppe Mandolini in gara con la 125.
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1893: sul fronte dei velocipedi viene risolta l’annosa 
questione del divieto della loro circolazione autorizzandola all’in-
terno della cerchia dei Navigli, previo pagamento di una tassa. E’ 
l’anno in cui alla regina Margherita, durante uno dei suoi nume-
rosi soggiorni alla Villa Reale di Monza, viene regalato un biciclo 
commissionato a un certo Edoardo Bianchi. Ma è anche l’anno in 
cui un intraprendente ventottenne scrive al direttore del Corriere 
della Sera,  Eugenio Torelli Viollier: “Signor Direttore, in seguito 
alla gara velocipedistica Torino-Milano, dove ebbi la fortuna di 
arrivare terzo, quest’anno avevo ideato per le mie prossime va-

canze la gita in velocipede da Milano a Chicago e ritorno, ma c’è 
di mezzo il mare. Ed ecco il gran problema ... datemi un biglietto 
da 500 lire o prosciugatemi il mare; e io vi farò vedere l’utilità 
pratica del bicicletto con l’andata e ritorno in due mesi circa da 
Milano alla grande Esposizione mondiale di Chicago». Il direttore  
Torelli Viollier immediatamente rispose: «Ci piacciono le imprese 
condite d’audacia e di bizzarria. Accettiamo».
Il giovane rispondeva al nome di Luigi Masetti da Trecenta (Ro-
vigo). La destinazione Chicago, negli USA, era giustificata dalla 
World Columbian Exposition, expo celebrativo del quarto cen-
tenario della scoperta dell’America. Con il bicicletto, a gomme 
piene Cappelli e Maurelli (battezzato Eolo), partì il 13 luglio da 
Milano alla volta del Sempione, Basilea, Francoforte, Calais, Lon-
dra, Southampton, New York, Cascate del Niagara e Chicago. Ab-
bigliamento ridotto al minimo: “3 paia di calzoncini, 6 fazzoletti, 
4 maglie, 6 paia di calze, due davanti di camicia, 2 cravatte, 2 paia 

di scarpe un cappello e un berretto”. La dieta: a colazione mezzo 
litro di latte, due uova e pane abbondante, a mezzogiorno pranzo 
al “cartoccio”, oggi diremmo al sacco, e alla sera abbondante cena 
dove capitava. Durante il viaggio fu ospite delle comunità italiane 
delle grandi città, mentre nei trasferimenti da una località all’al-
tra si accontentava di soggiornare in centri minori o spesso in 
campagna, presso i contadini che ricompensava dell’ospitalità 
con concerti di ocarina. Non sempre l’accoglienza era appropria-
ta per cui bisognava mettere in conto di dormine nei fienili o in 
aperta campagna. Giunto a Chicago il suo velocipede gli venne 
letteralmente sequestrato dalla comunità italiana che lo espose 
nel padiglione della meccanica mentre gli americani gli regalaro-
no una bicicletta Rambler con ruote pneumatiche. Nel viaggio di 
ritorno passò per Washington dove venne ricevuto dal presidente 
Grove Cleaveland “un uomo sulla sessantina, piuttosto panciuto, 
di statura alta, dal viso aperto e molto affabile”.
Il Corriere della Sera, che pubblicava i suoi report sul numero 
del lunedì, gli procurò una grande notorietà in patria, tant’è che 
al ritorno a Milano, avvenuto il 19 novembre, fu accolto da un 
tripudio di gente. Masetti sfruttò intelligentemente anche il fatto  
che il giornale aveva un’edizione telegrafica che veniva stampata 
il sabato in ogni Paese del mondo dove ci fosse una comunità 
italiana di emigrati. Egli descriveva minuziosamente le sue tappe 
future e le varie comunità italiane all’estero fecero a gara per 
ospitarlo creando eventi, ma soprattuto riducendo le sue spese 
di soggiorno. Il viaggio di Masetti a Chicago fu il primo evento 
mediatico nazionale ma anche una delle pochissime occasioni di 
coesione e orgoglio nazionale degli emigrati italiani. L’impresa 
fu battezzata dal Corriere della Sera il “Viaggissimo” ed ebbe la 
lunghezza di circa 7000 Km. Masetti fece anche altri importanti 

viaggi tra cui il più lungo di 18.000 Km da Ceuta (Marocco) a Capo 
Nord (Norvegia) e nel ritorno toccò San Pietroburgo e Mosca.
Ma chi era Luigi Masetti? Molte le definizioni che gli si adattereb-
bero: un cicloturista ante litteram,  un anarchico su due ruote, un 
globetrotter, certamente un personaggio del suo tempo, asseta-
to di conoscenza, con che aveva grande fiducia nella tecnologia. 
I suoi viaggi dimostrarono le capacità di un mezzo tecnologico 
come il biciclo. Qualche anno dopo, nel 1907, lo stesso spirito 
porterà alla realizzazione del raid Pechino-Parigi vinto dall’Ita-
la. Ma Luigi Masetti resta sostanzialmente una folgore che negli 
anni fulgidi della bella epoque raggiunse grande notorietà per es-
sere poi quasi subito dimenticato al di fuori del settore ciclistico 
dove fu sempre molto attivo coltivando amicizie con personaggi 
del calibro di Edoardo Bianchi ed Umberto Dei. Nel 1893, il Ci-
clo, la rivista del Touring Club Ciclistico Italiano, disse di lui: «se 
fosse francese sarebbe portato sugli scudi, se fosse americano si 
sarebbe fatto una sostanza, ma è italiano, non c’è da stupirsi se 
fuor che da pochi il suo viaggio ardito è calcolato un nonnulla”. 
Ma non è stato dimenticato: nella Collezione dei Velocipedi e Bi-
ciclette antiche di Soresina gli è stato dedicato un corner proprio 
per ricordarlo.

anno 1893 
da Milano a Chicago 
 in bici

All’impresa, portata a termine da Luigi Masetti 
in occasione dell’anniversario della scoperta 

dell’America, fece larga eco il Corriere della Sera. 
Masetti divenne molto popolare, ma col passare degli 

anni il suo nome cadde nel dimenticatoio. Oggi è 
ricordato nella Collezione di Velocipedi e Biciclette 

antiche di Soresina che ha sede a Soresina

di Alfredo Azzini

Luigi Masetti con il bicicletto Rambler.

Luigi Masetti in una stampa del 1894. Luigi Masetti.

Milano
Chicago

Il percorso del viaggio 
Milano-Chicago-Milano
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La 5 porte a ruote alte firmata Hon-
da è mossa dal turbobenzina (a 
iniezione diretta con fasatura e 

alzata variabile delle valvole come sottin-
tende la sigla VTec) di 1,5 litri e 182 CV.  
E’ un crossover compatto diventato molto 
più piacevole da guidare con l’aiuto di un 
telaio aggiornato in chiave sportiva. Le 
novità estetiche riguardano la calandra, 
ora caratterizzata da un inedito tratta-
mento nero laccato, e pochi altri dettagli, 
mentre l’allestimento Sport presenta uno 
spoiler anteriore più accentuato, bandelle 
sottoporta, un paracolpi posteriore meglio 
profilato, i codolini passaruota su parafan-
ghi più muscolosi per accogliere le ruote 
da 18 pollici, in lega leggera e dalla foggia 
specifica, il doppio terminale di scarico e 
un accenno di spoiler sul lunotto. Su stra-
da la “tuttoavanti” giapponese vanta un 
assetto bilanciato e relativamente piatto 
grazie alle sospensioni dotate di tecnolo-
gia Performance Damper progettate per 
controbilanciare il movimento laterale e 
torsionale del telaio, corroborate da uno 
sterzo elettrico. La HR-V presenta un’otti-
ma gestione dello spazio interno. In parti-

colare, il sistema Magic Seat consente non 
solo di modulare la seduta posteriore, sud-
divisa nel rapporto 60%-40%, ma anche di 
sollevare le sedute in diverse posizioni in 
modo tale da disporre di un’altezza utile di 
124 cm e, grazie allo schienale anteriore 
abbattibile, di trasportare oggetti lunghi 
fino a 2445 mm. Buono il volume del baga-
gliaio, ampliabile da 448 litri con il divano 
posteriore in posizione d’uso a 1043 litri 
con l’auto in configurazione 2 posti.

PEUGEOT 2008

Honda HR-V Sport

V iene offerta in tre alimentazioni: 
benzina, Diesel e 100% elettrica. 
L’aspetto esteriore è marcatamen-

te da SUV: grande cofano piatto, sviluppo 
in altezza dell’abitacolo, calandra alta e 
imponente, protezioni continue dai sotto-
porta ai passaruota raccordati ai paraurti, 
maggior altezza da terra e grandi ruote a 
riempire gli ampi parafanghi. Il tutto in 
soli 4,3 metri. La calandra riprende gli 
stilemi delle ultime creazioni di Peugeot, 
con le caratteristiche tre porzioni lumino-
se che si prolungano verso il basso come i 
denti di un felino con le luci diurne a Led. 
In tutta la parte sopra la linea di cintura, 
domina il nero: dalle superfici vetrate ai 

a cura di AutoCapital

Scheda tecnica

HONDA HR-V SPORT 1.5 VTEC 
CVT 
MOTORE 4 cilindri in linea, turbo, iniezione diretta di 
benzina, 1498 cc
POTENZA MASSIMA 182 CV a 5500 giri/min
COPPIA MASSIMA 220 Nm a 1900 giri/min 
TRAZIONE anteriore
CAMBIO a variazione continua con modalità automatica 
e manuale-sequenziale con 7 marce preimpostate
CERCHI in lega leggera, 7Jx18”
PNEUMATICI 225/50 R18V 
FRENI anteriori a disco autoventilanti, posteriori a disco
SOSPENSIONI ant. a ruote indipendenti, McPherson, 
post. assale semirigido
DIMENSIONI: Lungh/largh/alt: 4346 x 1790 x 1605 mm 
BAGAGLIAIO 810-1800 dmc
SERBATOIO 50 litri  
PESO 1503 kg 
VELOCITÀ MASSIMA 200 km/h 
ACCELERAZIONE 0-100 km/h in 8,6 sec
CONSUMO COMBINATO 6 litri/100 km (ciclo NEDC)  
CO2 137 g/km (ciclo NEDC) 
PREZZO 31.300 euro

montanti fino al lunotto alto e sottile, in 
parte sormontato dallo spoiler che esce dal 
tetto. Negli interni si percepisce subito la 
cura dei materiali: dall’Alcantara alla Nap-
pa/TEP, ma anche le plastiche sono tutte 
soft e piacevoli al tatto. L’evoluzione dell’i-
Cockpit ha reso tridimensionale la grafica 
del cruscotto/head-up display, miglioran-
do sensibilmente la leggibilità a tutto van-
taggio della sicurezza. I sedili sono comodi 
ma al contempo avvolgenti. La gamma si 
sviluppa intorno al pluripremiato 3 cilin-
dri 1.2 litri a benzina PureTech e il 4 cilin-
dri 1,5 BlueHDi a gasolio, cui si affianca 
l’e-2008 100% elettrico. Il 3 cilindri è de-
clinato nelle versioni 100, 130 e 155 CV, 
il BlueHDi è disponibile con 100 e 130 CV, 
mentre l’elettrico ha 100 kW, cioè 136 CV. 
Le versioni da 100 CV, benzina e Diesel, 
sono accoppiate a un cambio manuale a 6 
marce che equipaggia anche il benzina da 
130, disponibile anche con l’automatico 
a 8 rapporti EAT8, lo stesso che equipag-
gia le versioni più potenti PureTech 155 e 
BlueHDi 130. Tutte le motorizzazioni, sia 
manuali sia automatiche, sono equipag-
giate con il dispositivo Start&Stop.

Scheda tecnica

PEUGEOT 2008 PURETECH 
155 S&S EAT8 GT
MOTORE TERMICO 3 cilindri turbo a iniezione diretta 
1.199 cm3
POTENZA MASSIMA 155 CV (115 kW) a 5.500 giri/min 
COPPIA MASSIMA 240 Nm a 1.750 giri/min 
TRAZIONE anteriore
CAMBIO automatico 8 rapporti
CERCHI 18”
GOMME 215/55 - R18  
FRENI ant. a disco auto ventilanti, post. disco  
SOSPENSIONI ant. MacPherson; post. ponte interconnesso
DIMENSIONI lungh/largh/alt: 4300/1815/1550 mm
PASSO 2650 mm  
BAGAGLIAIO 405 (+29) litri
SERBATOIO 44 litri 
PESO 1205 kg
VELOCITÀ MASSIMA 208 km/h 
ACCELERAZIONE 0-100 km/h in 8,2 sec
CONSUMO COMBINATO 5 l/100 Km  
CO2 113 g/km 
PREZZO 31.850 euro
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P
resentata nel 1976, quando l’Alfa 33 Stradale era 
quasi dimenticata, ha linee che anche oggi sembrano 
avveniristiche, firmate da Nuccio Bertone. Dal nome 
della tribù dei nativi americani, la Navajo aveva una 

carrozzeria coupé in fibra di vetro, che riprendeva il profilo del 
cuneo in voga qualche anno prima (vedi la Lancia Stratos) con 
in più gli ultimi principi aerodinamici. Gli spoiler “attivi”, all’e-
poca  all’avanguardia, completano il corpo affusolato nella parte 
anteriore e posteriore. Sono state montate due alette trapezoi-
dali posteriori per attirare aria calda dal V8 da 2,0 litri, che a 
8800 giri/minuto, erogava 220 CV, con un peso a secco di soli 
870 kg. Le soluzioni aerodinamiche della Navajo erano  nuo-
ve e catturarono l’immaginazione del pubblico e degli esperti. 
Dopo che il suo circuito del motor show fu completato, la Nava-
jo, come gli altri concept basati sulla Tipo 33, fu ritirata nella 
collezione del Museo Alfa Romeo di Arese, dove si trova ancora 
oggi. Rappresenta un tributo alla perseveranza e alla ricerca di 
innovazione di Bertone. 

La riscoperta 

Foto: Kevin van Campenhout

L’inizio del 2020 passerà alla storia per i danni pro-
vocati dall’epidemia di coronavirus, economici ma soprattutto 
legati ai drammi umani che si sono consumati e che non han-
no risparmiato alcuni dei nostri soci più attivi, come Emilio 
Carulli, Franco Cerati, Umberto Falchetti, Giorgio 
Galbignani e Franco Pincella. 
Nei prossimi numeri di Claxon torneremo a parlarvi della loro 
attività nell’ambito del nostro sodalizio, che si unisce al grave 
lutto delle famiglie esprimendo tutta la vicinanza possibile. 

Alla loro memoria, intanto, vogliamo dedicare la poesia di un poeta 
inglese, John Donne (1572-1631), intitolata Death, be Not Proud:

Morte, non essere orgogliosa,
sebbene tutti ti chiamino potente  e terribile,

perché tu non lo sei.
Coloro che pensi di sconfiggere

non muoiono.
Dal riposo e dal sonno,

che altro non sono che tue immagini,
molto piacere si trae.

Quindi da te si dovrebbe trarre un piacere maggiore.
E più in fretta i nostri uomini migliori se ne vanno con te,

che sei riposo per le ossa e liberi l’anima.
Ma tu sei schiava del destino, del caso, dei re e di uomini disperati

e convivi con il veleno, la guerra, la malattia.
Il papavero o gli incantesimi ci fanno dormire altrettanto e meglio

del tuo fendente: perché dunque inorgoglisci?
Dopo un breve sonno ci sveglieremo per l’eternità,

E la morte non esisterà più:
Morte, tu morrai.

ALFA ROMEO NAVAJO, 
tributo al genio di Bertone

Ricordando




