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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,
a metà luglio, con il Consiglio Federale, i presidenti di commissione e 
tutti i responsabili dei vari settori di attività che compongono il “sistema 
operativo” dell’ASI ci siamo riuniti in un grande meeting con un unico 
focus: il futuro del motorismo storico.
Il 2020 è un anno che sta mettendo tutti e tutto a dura prova, ma con l’en-
tusiasmo e la passione che ci contraddistinguono riusciamo a reagire in 
maniera decisa ed efficace. “ASI Insieme 2020” – l’intenso workshop che 
abbiamo dato vita a Frascati il 15 e 16 luglio – ne è stata prova tangibile. 
Siamo tutti fortemente motivati e la pausa forzata di questi ultimi mesi 
ci ha dato l’opportunità di riflettere ancora meglio sul nostro movimento, 
sul ruolo di ASI e sugli obiettivi delle singole aree di lavoro. Tutti i nostri 

referenti hanno portato il loro contributo concreto e ben strutturato. Abbiamo condiviso idee, spunti 
e proposte. Lavoreremo sempre più in sinergia per coordinare i tanti, tantissimi mondi che com-
pongono l’Automotoclub Storico Italiano, nell’ottica di un continuo miglioramento, stabilendo nuovi 
obiettivi e, soprattutto, guardando al futuro del motorismo storico.
Lo sguardo è ormai puntato sul 2021, ma tengo comunque a sottolineare che ASI non si è mai fer-
mata, nemmeno in questi ultimi mesi vissuti nel dramma dell’emergenza sanitaria e nel disagio del 
distanziamento sociale. Finalmente ne stiamo uscendo e dobbiamo guardare al domani in maniera 
positiva. È il momento di ripartire e dobbiamo farlo tutti insieme: con passione, entusiasmo e corag-
gio nel fissare nuovi obiettivi sempre più elevati.
Con grande senso di responsabilità, già nei primissimi momenti dell’annunciata pandemia avevamo 
bloccato e annullato tutte le manifestazioni ASI. Di recente abbiamo fornito ai club federati le corrette 
linee guida per la ripresa in sicurezza degli eventi: chiediamo a tutti la massima attenzione nello svol-
gimento dei raduni e delle iniziative che ci portano a condividere la nostra passione. A fine settembre, 
domenica 27, vorremo celebrare tutti insieme la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca con una gran-
de festa diffusa in tutta Italia. ASI sarà al salone Milano AutoClassica (che ha anticipato di due mesi 
rispetto alla tradizione) e da lì ci collegheremo in streaming con tutti voi per sentirci ancora più vicini!
Un affettuoso saluto. (Alberto Scuro - Presidente Automotoclub Storico Italiano)
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Il tratto principale che una berlina deve avere
La sicurezza, da cui non si può prescindere. 
La principale dote di una cabrio
Chi la guida deve aver prenotato il par-
rucchiere per la gentile accompagnatrice.
La qualità che esige in una coupé
Che duri poco, come l’amore, perché è la 
macchina dell’avventura.
L’aspetto che preferisce di un SUV
Che possa trasportare tanta roba, anche 
quella che non utilizzerò.
L’auto dei suoi sogni
Un’auto che mi potesse portare indietro 
nel tempo dalle persone che ho amato e 
che non ho più.
L’auto che favorisce la conquista sentimentale
In questo campo l’auto non mi impressiona 
e non è determinante.
L’auto del suo matrimonio
Una AUDI A8.
L’auto che le ha cambiato la vita
La 127 di mio padre, prima auto della mia 
famiglia. Era di colore grigio metallizzato, 
a cui seguì un’altra 127 dello stesso colore.
L’auto che vorrebbe riavere
La 500 rossa di mia mamma, con le portie-
re che si aprivano controvento.
Quella volta in cui è rimasto a piedi
E’ capitato parecchie volte, ma ricordo 
quando sulla POLO si ruppe il commuta-
tore gas/benzina, che doveva avvenire au-
tomaticamente e invece lo dovevo azionare 
io. Ma nel serbatoio non avevo benzina… 
Chiamai il soccorso autostradale. 
Il tipo di viaggio che preferisce
Il viaggio che mi riporta a casa, ogni sera 

da Cremona a Brescia dove abito. E’ un 
momento molto mio.
Il colore che più si addice a un’auto
Dipende dall’auto. Ora la mia è bianca.
L’interno che desidera
Ho un bambino piccolo e i sedili devono 
essere facili da pulire.
La cilindrata ideale
Ho una 2000 che per me va bene, ha 
buona ripresa e l’ho scelta col cambio 
manuale perché mi piace guidare.
Benzina o Diesel?
Diesel.
I difetti dei giovani automobilisti
La scarsa esperienza: se mette un freno 
diventa un punto di forza perché vanno 
più piano. Se invece si unisce alla loro 
voglia di vivere e sentirsi onnipotenti, ab-
biamo messo per strada gente che pensa 
di avere il mondo in mano con conseguen-
ze spesso tragiche.  
Il suo primo ricordo legato al mondo dell’auto
L’auto del papà, i viaggi per le vacanze in 
Sardegna, i miei genitori mi venivano a 
prendere davanti alla scuola frequenta-
ta da gente abbiente con quest’auto pic-
cola tra macchine di lusso.
Quale auto del passato le è piaciuta meno?
La Citroen Pallas, lo squalo. Esteticamente 
orrenda. 
La musica che ama ascoltare in auto
Quella del jazzista Paolo Fresu e le canzo-
ni di Mina .
Quale auto guida attualmente
L’AUDI Q2. 

20 domande per conoscere il rapporto 
con il mondo dell’auto di 

Federica Deledda, Comandante 
della Polizia Stradale di Cremona 

“Sono felice di fare un lavo-
ro sempre nuovo e diverso, 
in cui le grandi responsabi-
lità corrispondono sempre 
a grandi soddisfazioni che 
provo nella crescita profes-
sionale e umana dei miei 
collaboratori nella possibi-
lità di aiutare le persone. 
Amo la strada e la gente, e 
il mio curriculum è fatto di 
osservazione, di studio, di 
voglia di investire sempre 
nel futuro per una Polizia 
aperta e moderna. Il mio 
curriculum si costruisce 
ogni giorno con l’esempio 
dei miei collaboratori, con 
il loro impegno, con il loro 
spirito di servizio. Il mio 
curriculum nasce dagli in-
segnamenti di mio padre e 
arriva al saluto allegro del 
giovane agente che è appe-
na passato davanti al mio 
ufficio prima di prendere 
servizio”.

Prima 
qualità:

la 
sicurezza

Pensieri in parole
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LE  SCOPERTE 
delle donne

La storia è piena di signore rimaste sconosciute o presto dimenticate, 
capaci però di inventare prima di tutti i signori alcuni equipaggiamenti 

d’importanza fondamentale per la sicurezza

di Sperangelo Bandera

Un’attrice del cinema muto, Florence 
Lawrence, nata in Canada nel 1886 fu la 
protagonista di un film del 1906. Con il 
guadagno acquistò un’automobile e ne di-
venne una grande appassionata. Nel 1914 
elaborò un meccanismo per segnalare l’in-
tenzione di girare: premendo un pulsante, 
si alzava una bandierina sul paraurti poste-
riore. Erano nati gli indicatori di direzione, 
le cosiddette frecce. Elaborò anche il primo 
stop: premendo il pedale del freno, fuoriu-
sciva sulla parte posteriore della vettura un 
cartello con la scritta “Stop”. Ma Florence 
non registrò il brevetto per questi due di-
spositivi e nemmeno per la sua invenzione 
successiva: il tergicristalli elettrico. Per la 
cronaca Florence perse gran parte delle sue 
ricchezze nel crollo di Wall Street del 1929; 
negli anni successivi, in un incendio sul set 
cinematografico rimase sfigurata mentre 
cercava di salvare un collega. Hollywood 
non la prese più in considerazione; sola e 
senza famiglia, si suicidò nel 1938.

Mary Anderson nata nel 1866 in Alabama, 
nel 1902, durante una visita a New York, 
mentre si spostava in tram in un giorno 
nevoso, notò che il macchinista viaggiava 
con il parabrezza abbassato (come alcuni 
fuoristrada), perché non riusciva a tenere 
il vetro sgombro dal nevischio. Tornata in 
Alabama, fece costruire un prototipo di 
tergicristalli. Uno strumento rudimenta-
le visto con gli occhi di oggi, ma geniale 
per l’epoca. Il meccanismo era semplice: 
una leva all’interno del veicolo azionava 
una spazzola di gomma applicata sul para-
brezza; il funzionamento era assicurato da 
un collegamento tramite molla. Mary An-
derson brevettò il tergicristalli nel 1903, 
per la durata di 17 anni. Nessuno volle 
comprare il suo brevetto; però alla sua sca-
denza nel 1920 tutti si precipitarono a co-
struire tergicristalli. Mary Anderson morì 
nel 1953 ad 87 anni.

Fu la prima donna britannica a guidare in 
gara. Dorothy Levitt fece non solo il record 
mondiale femminile di velocità su stra-
da, ma anche quello assoluto di velocità 
sull’acqua. Nata nel 1882 alla periferia di 
Londra da facoltoso padre gioielliere, Do-
rothy cominciò a mostrare passione per la 
velocità; prima sui cavalli equini, poi sui 
cavalli vapore.
Introdotta nell’ambiente delle compe-
tizioni da Selwyn Edge, pilota della De 
Dion-Bouton, Dorothy cominciò a correre 
nel 1903. In patria suscitò sensazione, 
proprio perché si cimentava in attività 
percepite come prettamente maschili, in 
un’epoca in cui cominciavano ad affiorare 
i primi movimenti che chiedevano la fine 
delle discrimininazioni fra i sessi. 
Quindi divenne una celebrità nella società 
britannica d’inizio Novecento. Nel 1909 
scrisse un libro e tra i numerosi consigli 
elargiti da Dorothy su quelle pagine, c’e-
ra: “Le signore dovrebbero portare sempre 
con sé in auto un piccolo specchio, da alza-
re di tanto in tanto per vedere cosa c’è die-
tro di loro”. Aveva inventato lo specchietto 
retrovisore. Passarono sette anni prima 
che i costruttori cominciassero a instal-
larlo sui veicoli. Di Dorothy Levitt non si 
seppe più nulla. Venne trovata morta nel 
1922 nel proprio letto, l’autopsia accertò 
un avvelenamento da morfina.

Nata nel 1867, June McCarroll da adulta 
giunse ad esercitare la pratica medica (già 
questa un’attività molto rara per una donna 
di quell’epoca) nelle aree desertiche della 
California meridionale d’inizio XX secolo. 
Nel 1917, in un giorno d’autunno, men-
tre guidava la propria Ford T sulla strada 
statale (oggi route 99), diretta al suo uffi-
cio nella cittadina di Indio, scampò a un 
incidente probabilmente mortale contro 
un autocarro che viaggiava troppo oltre la 
metà della carreggiata; si salvò sterzando 
bruscamente nell’erba oltre il ciglio della 
strada. Anni dopo avrebbe ricordato che fu 
proprio quell’episodio a farle venire l’idea 
di dipingere una striscia bianca al centro 
della strada, come misura di sicurezza.
June si rivolse alla locale camera di com-
mercio, ma quasi le risero in faccia. Però 
lei era una donna decisa, allora prese fisi-
camente pennello e vernice e dipinse da 
sola la striscia in mezzo alla strada che 
costeggiava il suo ufficio. Aiutata dalle as-
sociazioni femminili della zona, June riuscì 
finalmente a farsi ascoltare dalle autorità 
addette alla circolazione stradale. Nel 1924 
la California Highway Commission avviò il 
piano per l’applicazione della linea di de-
marcazione della carreggiata su 5.600 Km 
di strade. June McCarroll visse a lungo, si 
spense nel 1954 a quasi 87 anni. 

Florence Lawrence: 
INDICATORI DI DIREZIONE

I L  CONS IGL IO

Mary Anderson: 
I TERGICRISTALLI

June McCarroll: 
LA LINEA DI MEZZERIA

Dorothy Levitt: 
LO SPECCHIETTO RETROVISORE

Le donne al volante non rap-
presentano più un “pericolo 
costante”, come in passato si 
riteneva. Sanno guidare anche 
meglio degli uomini, ma spes-
so non rinunciano ad abbiglia-
menti alla moda, incuranti se 
possano essere d’intralcio alle 
manovre di guida. Come per 
esempio i tacchi. Sono decisa-
mente da sconsigliare al volan-
te perché rendono i movimenti 
sui pedali, che devono a volte 
essere rapidi e sicuri, incerti e 
confusi. Basterebbe mettere in 
macchina scarpe adatte, da cal-
zare durante la guida.

Un luogo comune vuole che la donna sia lontana dai motori e dall’auto-
mobile, ma non è così. Alcune signore furono autentiche pioniere, anche 
se nessuna ebbe la soddisfazione di ricevere all’epoca il giusto riconosci-
mento per le proprie intuizioni: troppo in avanti sui tempi. Basti ricordare 
che Bertha Benz, moglie di Karl, nel 1888: fu la prima persona al mondo 
a compiere un viaggio in auto sulla lunga distanza, il celebre triciclo Benz 
Patent Motorwagen, quella che viene considerata la prima automobile 
della storia in senso moderno, cioè dotata di motore a scoppio. 



Via S. Bernardo, 23/O | Tel. 0372 430438 | torrazzocr@libero.it
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Quando hai iniziato a manifestare in-
teresse per l’automobile?
Come quasi tutti quelli nati nel 1940, sono 
un figlio della guerra. Da bambino, con la 
mia famiglia, ero sfollato a Gemonio, vicino 
a Laveno, dopo i bombardamenti su Milano 
dell’ottobre 1942, e già a cinque anni dal 
cortile di casa riconoscevo tutti i rumori dei 
veicoli che passano sulla strada principale, 
in paese. Ci si muoveva in motorino, col mo-
tocarro, con le poche Fiat Topolino in circo-
lazione a quel tempo e solo poche famiglie 
avevano in garage automobili importanti, 
come le Alfa Romeo. Che naturalmente 
sapevo riconoscere da lontano, con l’incon-
fondibile rombo dei loro motori a 6 o 8 cilin-
dri. Rientrato a Milano con i miei genitori 
nel 1946, da ragazzino riuscii poi a usare la 
Lambretta del mio fratello maggiore Ettore 
e la Vespa dell’altro fratello Achille e di Co-
chi (al secolo Aurelio Ponzoni, suo partner 
artistico per decenni, con cui è ancora viva 
una profonda amicizia), anche lui sfuggito 
dai bombardamenti. Ecco, quel suono dei 
motori Alfa Romeo hanno costituito il mio 
primo rapporto con l’automobile, mentre la 
mia prima vettura è stata, da neopatentato, 
una Fiat 500, seguita più avanti dalla 600.

Quando è nato l’amore per le auto-
mobili d’epoca?
Poco più che ventenne, iniziai a seguire le 
corse automobilistiche con il mio amico Re-
nato Della Valle, molto legato a Clay Regaz-
zoni. E lì che si è instillato in me l’interesse 
per le competizioni, cresciuto a dismisura 
quando Cochi mi presentò alcuni suoi ami-
ci inglesi appassionati di vetture storiche 
che hanno trasmesso il loro interesse per 
i gioielli a motore d’Oltremanica. A me e a 
Enzo Jannacci, che lavorava con noi in quel 
periodo. Tra le altre, ho avuto una MG berli-
na, 4 porte nera con gli interni in pelle ros-
sa, e una Jaguar XK120. Meravigliose.

In quali film hai dato libero sfogo alla 
tua passione per le auto?
Senza dubbio in Lui è peggio di me con 
Adriano Celentano, ambientato nella Bassa 
Milanese, nel quale recitiamo la parte di 
due eccentrici proprietari di un garage di 
auto d’epoca, la cui amicizia viene messa in 
discussione dall’amore per una giovane e 
bellissima sposa di Dovera che avrebbe do-
vuto utilizzare una Rolls Royce Silver Cloud 
della loro flotta per il matrimonio.

Quali auto possedute da giovane rim-
piangi oggi?
Ogni auto ha il suo perché. Le mie prime 
500 e 600 Fiat sono vetturette che hanno 
fatto la storia e che a me hanno permesso 
di muovermi all’inizio della mia carriera 
artistica. Allora mi bastava muovermi con 
auto semplici, senza pretese. Poi mi ricor-
do le auto d’epoca prestate dai musei delle 
Case automobilistiche, come Alfa Romeo 
e BMW, con cui ho partecipato alla 1000 
Miglia Storica e ad altre manifestazioni di 
prestigio. Indimenticabili le 1000 Miglia 
con mio figlio su una Lancia Aurelia B24 e 
con Della Valle su un’Alfa Romeo Conrero.

Come è stato correre il Giro d’Italia 
automobilistico con Riccardo Patrese?
Divertente e...da brividi… Ho preso diver-
si spaventi, in pista a Monza e alla Rieti-
Terminillo, al termine della quale, treman-
te come una foglia dopo che nell’ultima 
curva della cronoscalata Riccardo aveva 
urtato in sbandata controllata una balla di 
fieno, chiamai un taxi per tornare a casa. 
Poi chiamai Riccardo per scusarmi e sia-
mo divenuti e rimasti tuttora buoni amici. 

E che ricordi conservi della Dakar?
Ne ho fatta una in camion, con Giacomo Vi-
smara, con lo stesso Unimog con cui l’anno 
precedente lui aveva vinto la categoria. E 
due in auto: una su Mitsubishi, bloccato per 
il distacco del radiatore, un’altra su Land 
Rover, portata regolarmente a termine.

Per una passeggiata sul lungolago, o 
per raggiungere la tua Locanda Pozzet-
to sopra Laveno, meglio un’auto storica 
a benzina o una elettrica di oggi?
D’estate una bella cabrio moderna… come 

e la passione per le auto del passato 
Renato Pozzetto

NEL CORSO 
DELL’INTERVISTA 
ESCLUSIVA A CLAXON 
IL POLARE COMICO 
RACCONTA COME 
NACQUE L’INTERESSE 
PER LE AUTO D’EPOCA

di Alessandro Rigatto

Classe 1940 (è nato a Laveno Mombello il 14 luglio di 80 anni fa), Renato Pozzetto è, per i più, attore, 

cabarettista, comico, sceneggiatore, regista. Forse uno degli attori comici più rappresentativi del cinema 

italiano del XX secolo. Ma per chi mastica di automobili, o ne è appassionato, Pozzetto è anche un cul-

tore delle auto d’epoca, un pilota-gentleman, un navigatore d’esperienza, potendo tra l’altro annoverare 

nel suo palmares agonistico tre partecipazioni alla Parigi-Dakar (“quella vera, quella che si correva nei 

Sahara”, ricorda con orgoglio l’artista lombardo) e una al Giro Automobilistico d’Italia, nel 1979, in equi-

paggio nientemeno con il vicecampione del mondo di Formula 1 Riccardo Patrese.

A incontrarlo, nella sua Locanda Pozzetto, sul Lago Maggiore, nei pressi di Laveno, è tutto un fiorire di 

ricordi, di spunti, di gesti, di battute. Gli abbiamo chiesto di raccontarsi come automobilista prima ancora 

che come artista. Ed ecco come ci ha risposto.

faccio io grazie all’amicizia con Simone 
Bulgarelli, numero 1 di AutoVanti, che 
ormai da alcuni anni mi mette a dispo-
sizione, per le mie serate con Cochi, una 
SUV BMW d’inverno e una cabrio d’estate. 
Sono curioso di provare le prossime elet-
triche di BMW e Mini.

Qual’è l’auto pià strana che hai mai 
guidato?
Ho partecipato anni fa a un raduno a Cre-
mona, organizzato dal Cavec che saluto, 
con un’auto dotata di carrozzeria tutta di 
legno, realizzata da un artigiano di Citti-
glio poi nominato Cavaliere del Lavoro. 

Hai qualche progetto legato al mon-
do delle auto storiche?
Sì, sto organizzando un raduno sul Lago 
Maggiore, che farà base presso la mia Lo-
canda, per i soci del Club Italia, il più im-
portante sodalizio dedicato ai collezionisti 
delle vetture sportive italiane del passato. 
Prevedo una eccezionale densità di auto 
storiche italiane di prestigio dalle mie par-
ti per quel week-end!



N
on è stato facile, nel dopoguerra, 
riorganizzare il movimento mo-
tociclistico sportivo, ma appena 
nell’alta Italia sono state indette 

le prime riunioni della rinascita, il moto-
ciclismo cremonese non si è fatto trovare 
impreparato e alla conta del 15 gennaio 
1946 è tra i 175 sodalizi che rilanciarono 
la Federmoto e l’attività agonistica. I primi 
sussulti di risveglio dell’attività  motocicli-
stica sportiva nazionale si debbono all’im-
piego agonistico del micromotore al quale, 
nelle manifestazioni, vengono sovente af-
fiancati gli scooter e le motoleggere. L’eu-

foria dei tempi moltiplica le iniziative e il 
‘motorino’, che ha evitato la fatica di peda-
lare a un gran numero di italiani, riscuote 
un successo clamoroso, anche sportivo. Si 
corre un po’ dovunque, in un clima di fe-
sta paesana che coinvolge tutti, in quanto 
in gara si misurano gli stessi mezzi che 
ronzano sulle strade, con la speranza, un 
giorno, di riuscire ad acquistarne una. Ma-
gari a rate. La passione repressa dall’asti-
nenza degli anni di guerra ha fatto, poi, il 
resto e il poter finalmente dar sfogo alla 
propria passione indirizzò alle manifesta-
zioni migliaia di spettatori. Si correva sen-

za grandi crismi di ufficialità suddivisi in 
categorie che, più dei limiti di cilindrata, 
tenevano conto dei vari modelli disponibili 
sul mercato. Il successo è stato immediato 
e clamoroso.
Per la categoria dei micromotori applicati, 
o da applicare alla bicicletta, si stabilirono 
raggruppamenti fino a 40 cc e oltre tale 
cilindrata. Ma ben presto il montaggio 
del piccolo propulsore su telai dedicati, 
provvisti di forcelle elastiche e in grado di 
reggere le sollecitazioni di potenze e velo-
cità più elevate, portò alla proliferazione 
delle categorie e delle cubature, con limiti 

le prime gare 
di motorini

a

La città del Torrazzo è stata tra le prime a rilanciare 
l’attività agonistica nell’immediato dopoguerra col 

circuito ricavato tra via Dante e via Trento Trieste che 
ha riscosso interesse, partecipazione e successo

di Paolo Capelli
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Davanti alla Casa del Partigiano di viale Trento e Trieste, 
partono i 40 cc del  il 1° Circuito Ciclomotoristico. 

Pubblicità del CAB datata1950.

pratiche

Agenzia Automobilistica
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a 50, 60 e anche 65 cc. Oltre quest’ultima 
cilindrata entravano in scena le motoleg-
gere. Come il ‘Guzzino’, via di mezzo tra 
una piccola moto e il ciclomotore il quale, 
pur non essendo bellissimo sul piano este-
tico, ha rappresentato uno dei maggiori 
successi commerciali del dopoguerra. Al 
lancio del 1946 la propulsione si affidava 
a un parco e affidabile due tempi di 65 cc 
capace di 2 CV, per oltre 50 km/h di ve-
locità massima e percorrenze di 50 km/li-
tro, che abili preparatori incrementavano 
notevolmente tanto da raggiungere, nel 
1948, la velocità record di oltre 96 km/h.
Nella categoria dei micromotori lo schie-
ramento di partenza era fatto soprattut-
to dal due tempi Mosquito della Garelli, 
dai quattro tempi Cucciolo della Ducati, 
dell’Alpino due tempi a due o tre marce 
di Stradella e del cremonese CAB. Alpino 
e CAB giunsero a schierare una squadra 
ufficiale che portò in gara modelli svilup-
pati e allestiti appositamente per le com-
petizioni. Nello scenario del 29 settembre 
1946 Cremona si è inserita da protagoni-
sta, con una manifestazione che ha avuto 
il grande pregio di ricreare lo spirito d’un 
tempo, in un contesto urbano che mostra-
va ancora ben evidenti i segni della guer-
ra. Due le corse in programma, con limite 
di cilindrata a 40 e 51 cc e percorrenze, 
rispettivamente, di 15 e 30 giri del circu-
ito cittadino di due chilometri, disegnato 

da via Trento e Trieste e via Dante, raccor-
dato da curve di ritorno. La manifestazio-
ne è stata annunciata più volte dal Fronte 
Democratico, primo quotidiano cremone-
se dell’era post fascista subentrato al “Re-
gime” di Farinacci sulle rotative di Piazza 
della Pace, che nei giorni di vigilia scrive: 
‘’Alla sede del Comitato Organizzatore, 
presso il Bar Venezia, sono già pervenu-
te le prime iscrizioni: il popolare Rosetta, 
‘Nidrope’, Amigoni, quattro corridori del-
la squadra Ferrari, Bonezzi, Assandri e 
altri saranno in lizza con le più note mar-
che di micromotori, tra le quali spiccano 
Alpino,  Cucciolo, CAB, Aspi, San Giorgio, 
Minimotor, Breda, Mosquito’’. La giorna-
ta di gare cittadine ha poi avuto riscontro 

anche su Motociclismo a firma di Lelio 
Mancini, il quale non ha mancato di sot-
tolineare il buon concorso di pubblico e 
che la gara meritava di essere qualificata 
“tra le migliori svoltesi in questo periodo 
di iniziale affermazione delle lillipuziane 
creazioni motoristiche’’. Il Circuito Micro-
motoristico vivrà una seconda edizione il 
25 maggio 1947, poi il 27 maggio del ‘48 
ci sarà la terza e sarà l’ultima. Nel frat-
tempo, infatti, si stava consolidando il 
successo del Circuito Motoristico di Cre-
mona che proponeva tutt’altra musica con 
in gara, sempre sul circuito cittadino di 
via Trento e Trieste - via Dante, moto di 
125 cc, scooter, 250 e, nell’ultima edizio-
ne del 1950, anche le 500.

La squadra corse CAB. 

Il cremonese Luigi  Biglieni (Mosquito) 
al via del Circuto Ciclomotoristico. Salinelli (Alpino) vincitore della 55 cc nel 1947. 

CREMONA

1 Circuito Micromotoristico di Cremona 
29 settembre 1946
Categoria fino a 40 cc giri 15 km 30.

1 Redenti F. (Mosquito) in 42’22î media 43,512 km/h 
2 Guindani G. (Mosquito) 42’27î
3 Bonfanti M. a un giro.

Categoria fino a 50 cc giri 20 km 40.

1 Perotti P. (Alpino) in 47’091 media 50,900 km/h
2 Salinelli R. (Alpinol) 48’481
3 Galetti F. (Alpino, primo dei cremonesi) 48’521
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A
ffrontare un restauro è cosa complessa. E soprat-
tutto, quando finisci giuri sempre che sia l’ultimo. 
Ma è un giuramento vano, perché nella realtà non 
è mai così. Infatti, dopo aver terminato il restauro 

della mia favorita, la Sport 15 del 1931, ho avuto l’occasione 
di acquistare la sorella maggiore Sport 14 del 1930 e non ci ho 
pensato più di una decina di secondi ad affrontare un ulteriore 
restauro, anche se si presentava molto critico fin dall’inizio. La 
pre-ispezione compiuta dall’espertissimo commissario Asi Ste-
fano A. aveva evidenziato non pochi problemi: “numerose im-
perfezioni di carattere estetico, a parte la tonalità del rosso non 
corretta, sembra cromata anziché nichelata, filettature sbagliate 
e in eccesso (cerchioni), manettini dopoguerra ecc.” Va bene, si 

PER LA MIA 
SPORT 14 
VOGLIO LA 

“TARGA ORO”
Dopo tanta fatica, al termine della complessa 

operazione di restauro, che ha comportato una 
capillare ricostruzione pezzo per pezzo, scoprire 

che il colore è sbagliato…

bisogna intervenire. Insieme a Mario, ormai storico compagno di 
avventure di restauro, che mi offre anche in questo caso il suo 
valente supporto, cerchiamo e troviamo in quel di Reggio Emilia 
uno dei pochi artigiani rimasti in grado di raddrizzarti un telaio, 
che lo riporta alla forma corretta. E speriamo che a questo punto 
vada dritta! Ormai tutta smontata, si va in verniciatura, si niche-
lano tutti i particolari necessari, si procurano i ricambi, e grazie 
all’imprescindibile aiuto dell’amico Claudio, che non ringrazierò 
mai abbastanza per la sua disponibilità ad aiutare e a insegnare 
qualcosa di lavori di meccanica a un ignorante come me, e a Ma-
rio, iniziamo la fase più entusiasmante, il rimontaggio. Sta venen-
do benissimo, piano piano prende forma, ogni week end in cui ci 
lavoriamo s’intravvede sempre di più la fisionomia definitiva. Fin-
ché, un bel giorno, perfetta, sfavillante, con nichelature brillanti, 
vernice a specchio, filettature impeccabili, è pronta per la certifi-
cazione ASI, riconoscimento per me irrinunciabile per attestare 
la qualità del restauro di quest’opera d’arte di quasi un secolo fa.
Ed ecco la doccia fredda. Stefano A. in seduta di certificazione 
non crede ai suoi occhi. Il colore è sbagliato! Soccorsi sia io che 
Mario con ossigeno e defibrillatore, ci riprendiamo e iniziamo 
l’indagine per capire come si sia potuto fare un errore del genere. 
La faccio breve, si smonta tutto un’altra volta, si rivernicia, si 
rifiletta, si rimonta. E si ottiene l’agognata certificazione con re-
lativa targa oro. A questo punto non resta che usarla, previa una 
revisione del magnete che fa i capricci. Poveretto, era l’unico che 
non aveva ricevuto nessuna attenzione, aveva ben i suoi diritti 

anche lui. Ma ho la sensazione che vibri un pochino. Un pochino 
no, direi che vibra da paura, trema tutto, messa sul cavalletto con 
il motore appena accelerato passeggia da sola per metri e metri. 
Per fortuna che il defibrillatore è sempre al suo posto quando 
mi rendo conto che bisogna aprire il motore per verificare la bi-
lanciatura dell’albero. Sempre che si trovi qualcuno che faccia 
questi lavori. Lo troviamo sempre in Emilia (è proprio terra di 
motori), e giù il motore un’altra volta, aperto tutto, scoperto che il 
pistone era un colabrodo per i numerosi grippaggi che mostrava, 
e quindi si procede a bilanciare l’albero motore e a questo punto 
a rifare praticamente tutto il motore, pistone, cilindro ecc. Finito, 
mi dico, la moto è praticamente nuova, un restauro impeccabile, 
nessun pezzo è stato ignorato, tutti sono stati rivisti o sostituiti, 
non possono esserci ulteriori sorprese. Proprio tutti? No, il ru-
binetto della benzina è ancora il suo, mai toccato. E ovviamente 
anche lui vuole la sua parte e comincia a perdere benzina. Ma 
si, regaliamole anche uno splendido rubinetto nuovo color otto-
ne, come ultimo atto di questo restauro tanto estenuante quanto 
entusiasmante. Non ci speravo quasi più, ma stavolta ci siamo, 
esteticamente perfetta e funzionante come un orologio… e va 
pure bella dritta! Quindi, come si conviene, giuro, ma no, promet-
to, ma si, diciamo che più o meno mi impegno a non lanciarmi 
più in un’impresa del genere. Sempre che non riesca a portare 
a casa a poco prezzo un GTV del 46 molto malmesso che con un 
bel restauro potrebbe tornare agli antichi splendori. Ma questa è 
un’altra storia che magari un giorno vi racconterò.

di Paolo Nolli

tratta come al solito di smontarla tutta, nichelare, verniciare, fi-
lettare, cambiare qualche pezzo, la marmitta non è la sua, il car-
buratore nemmeno, ma nulla di trascendentale. il motore sembra 
andare bene. Prima di iniziare lo smontaggio, un giretto di prova 
è d’obbligo. Non riesco a completare il giro dell’isolato che quasi 
mi ammazzo per la tremenda deriva che ha. Me l’avevano detto 
che la 14 poteva avere questo problema, ma così è eccessivo, 

Il colore sbagliato. Il colore giusto. Il fase di restauro.

Il motore. Una fase di restauro. Le condizioni Originali.
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I
l 1950 è un anno particolarmente fecondo per l’industria 
automobilistica italiana, che nella fascia medio-alta del 
mercato vede il debutto della raffinata Lancia Aurelia B10, 
della versatile Fiat 1400 e della sportiva Alfa Romeo 1900. 

Arrivano tutte a testimoniare che le ferite della Seconda Guerra 
Mondiale si stanno rimarginando, che esiste un desiderio di ap-
parire anche per l’emergente classe media e che possono final-
mente arrivare a destinazione, ossia a modelli di grande serie, 
alcuni progetti che il disastroso conflitto del 1939-1945 aveva 
forzatamente sospeso. Per l’Alfa Romeo la nuova 1900 rappre-
senta una svolta in senso assoluto: rimpiazza i modelli, lussuosi 
e sportivi, con motore a 6 e 8 cilindri, introduce la prima unità 
motrice a 4 cilindri e la prima carrozzeria con scocca autopor-
tante e guarda alla motorizzazione di massa (o quasi) con un mo-
dello dal potenziale commerciale enormemente superiore rispet-
to alle fuoriserie sportive che ne caratterizzavano la produzione 
precedente. Alla base del progetto della prima berlina Alfa Ro-
meo del dopoguerra è dunque il motore, da 1884 cc di cilindrata, 
caratterizzato - come da tradizione – dalla testata in lega leggera, 
dalla distribuzione bialbero a camme in testa e dalle camere di 
scoppio emisferiche. I primi collaudi al banco ebbero inizio il 

14 gennaio del 1950 in una prima versione con il basamento in 
alluminio. Alimentato da un solo carburatore, espresse subito 
una novantina di cavalli. Per la sospensione anteriore Giuseppe 
Busso (progettista dei gruppi meccanici) optò per lo schema con 
quadrilateri trasversali, molle elicoidali e ammortizzatori tele-
scopici, soluzione comune ormai a molte vetture di quell’epoca. 
La sospensione posteriore era invece completamente inedita. Il 
ponte rigido con coppia conica ipoide, molle elicodiali e am-
mortizzatori tubolari era collegato longitudinalmente al telaio 
tramite due puntoni di duralluminio che fungevano da barre 
antirollio. La configurazione della carrozzeria, il progetto det-
tagliato di tutti i lamierati e persino lo studio delle attrezzature 
produttive vennero integralmente eseguiti al Portello, lo stori-
co stabilimento milanese che sorgeva tra via Gattamelata, via 
Renato Serra e via Marco Antonio Colonna, nella zona dell’at-
tuale Fiera Milano City.
Orazio Satta Puliga, artefice dello stile della “Alfona”, apportò 
i ritocchi che trovarono applicazione sul modello definitivo di 
serie, la cui presentazione alla stampa avvenne all’Hotel Prin-
cipe di Savoia a Milano il 2 ottobre 1950, pochi giorni prima 
del lancio internazionale al pubblico, che ebbe luogo al Salone 

LA BERLINA 
che vinceva le corse 
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dell’Automobile di Parigi, nello stesso mese. Il successo attri-
buito alla 1900 dalla stampa e dal pubblico, inteso anche come 
clientela, fu immediato e notevole. A essere apprezzate furono 
soprattutto la tenuta di strada, le prestazioni e l’abitabilità. Era 
nata la prima berlina di serie Alfa Romeo che vinceva le corse. 
A partire dal 1952, anno in cui furono pienamente operative le 
catene di montaggio, alla versione normale fu affiancata la ver-
sione TI (Turismo Internazionale) per assecondare le esigenze 
degli sportivi che partecipavano alle corse di questa categoria. 
Il motore (ereditato dalla coupé a 2 porte 1900 Sprint) erogava 
100 CV a 5500 giri/minuto grazie alla fasatura più spinta e all’a-
limentazione fornita da un carburatore doppio corpo; la frenata 
era stata migliorata con il ricorso a tamburi di grande diametro 
e l’estetica risultava ritoccata solo per effetto dell’adozione del-
lo scarico a due terminali. Sempre nel 1952 venne fornito alla 
Polizia di Stato un contingente di 400 “Pantere”, ossia le 1900 
TI G che l’Alfa Romeo allestì con una ricca dotazione specifica 
comprendente la blindatura al motore, il parabrezza antisfon-
damento in due pezzi, il tettuccio apribile posteriore (in tela) 
che consentiva l’utilizzo di armi da fuoco in posizione eretta, 
un faro esterno brandeggiabile e speciali protezioni ai pneuma-
tici anteriori antiforatura (sia per i chiodi sia per le pallottole) 
realizzate mediante una serie di catenelle metalliche poste da-
vanti alle ruote anteriori. Le “Pantere” vennero pure dotate dei 
primi apparati radio riceventi, in contatto costante con le varie 
Centrali d’appartenenza; a supporto del maggior consumo di 
corrente fu installata una dinamo da 300 W in luogo di quel-
la standard da 200 W di potenza. Per ottenere un motore più 
potente e affidabile nel 1954 venne aumentato l’alesaggio di 2 
mm, lasciando immutata la corsa. La cilindrata passò così da 
1884 cc a 1975 cc e per l’occasione la denominazione di tutte 
le versioni venne cambiata in 1900 Super, 1900 Super TI (nella 
versione potenziata) e 1900 Supersprint (per la configurazione 
coupé). Sul piano tecnico le modifiche principali riguardarono, 
per la Super TI e per la Supersprint, l’adozione di una coppia 
di carburatori doppio corpo (mentre la Super berlina mantenne 
l’alimentazione a carburatore singolo), portando la potenza della 
berlina Super a 100 CV e quella delle versioni Supersprint a 115 
CV, anche se a scapito della coppia, che risultò penalizzata, per 
le versioni a doppio carburatore, rispetto al precedente modello. 
Per la carrozzeria berlina, a un primo, limitato aggiornamento 
esterno riconoscibile solo per i gruppi ottici posteriori appena 
più grandi e per le ruote con finestre ovali capaci di migliorare il 
raffreddamento dei freni, seguì una serie di modifiche introdotte 
con il lancio della 1900 Super, caratterizzata dal fregio lungo la 
fiancata, dai “baffi“ sul frontale che avvolgono le luci di posizio-
ne e dalla scritta “1900 Super”. Il cruscotto passò a sfoggiare tre 
strumenti circolari invece del precedente singolo (mezza luna) 
e la selleria divenne in panno bicolore. La 1900 rappresentò un 
grande successo commerciale, favorito anche dai trionfi sportivi 
nelle categorie Turismo, che crearono la fama della “berlina che 
vince le corse”, ereditata in seguito dalla Giulia. Della 1900 ber-
lina furono prodotti 17.334 esemplari, di cui 8282 Super e 7.611 
1900 “base. Solo 1050 le unità prodotte delle più sportiveggianti  
1900 TI e 1900 Super TI, mentre assommano a meno di 100 gli 

Nel 1950 la Casa del Biscione passa alla costruzione monoscocca e alla produzione di grande serie. 
La nuova 4 porte adotta un 4 cilindri di 1884 cc e farà la storia, in gara e nella vita quotidiana

di Alessandro Rigatto, foto Centro Documentazione Storica Alfa Romeo

Anniversari
esemplari delle 1900 M (berlina ministeriale). Le quotazioni sul 
mercato delle auto da collezione rispecchiano in parte la rarità 
e l’importanza storica di questi modelli: per esemplari in buone 
condizioni (di conservazione o restauro e di originalità) il mensi-
le AutoCapital segnala valori da 31.000 euro (1900 prima serie) 
a 43.000 euro (1900 Super TI) e punte di 200.000 euro per la 
1900 Sprint del 1951-1953 e di 180.000 euro per la Supersprint 
del 1954-1955.



N
el 1947, I fratelli Spencer e Mau-
rice Wilks, rispettivamente diret-
tore generale  e presidente della 
Rover Company Inglese, duran-

te le vacanze sulla penisola di Anglesey, 
nel Galles, stavano discutendo sulla crisi 
dell’azienda. Maurice Wilks disegno’ sulla 
sabbia una bozza di quella che sarebbe poi 
diventata la Land Rover, il fuoristrada che 
avrebbe fatto rinascere l’azienda e poi di-
ventato una leggenda conosciuta e venduta 
in tutto il mondo. Il primo prototipo Land 
Rover fu costruito nell’estate del 1947, 
dotato di un motore a benzina di 1389 cc 
derivato dalla berlina Rover di produzione 
coeva.  Nel 1948, al  Motor Show di Am-
sterdam, viene presentata la prima Land 
Rover prodotta in serie di seguito denomi-
nata serie uno (series one). Le principali 

UNA STORIA 
INTERESSANTE 

FATTA DI CONTINUE 
INNOVAZIONI E 

DI CONSEGUENTI 
MIGLIORAMENTI PER 
VEICOLI DESTINATI 
A VINCERE TERRENI 

IMPOSSIBILI PER 
PORTARE AIUTO 

DOVE IL BISOGNO 
CHIAMAVA

di Cesare Mori

caratteristiche sono: autotelaio in acciaio 
a sezione scatolata e carrozzeria con pan-
nelli in lega di alluminio birmabright  con 
capote in tela, interasse da 80 pollici , mo-
tore 1,6 litri 4 cilindri a benzina,  trazione 
integrale con riduttore. Fu un successo 
immediato, le richieste, oltre che dal  Re-
gno Unito, arrivarono anche da molti paesi 
europei e al di fuori dell’Europa e, in alcu-
ni Stati, le auto venivano spedite smontate 
in kit di montaggio e montate in loco su 
concessione della casa madre. Anno dopo 
anno la Land Rover, viene continuamente 
aggiornata e, nel 1952 il motore passa da 
1,6 a 2 litri, nel 1954 l’interasse passa da 
80 a 86 pollici e inizia la produzione di un 
pick-up con passo da 107 pollici, prodotto 
poco dopo anche con carrozzeria chiusa a 
cinque porte denominato “station wagon”, 

LA LAND ROVER 

nata da un disegno nella sabbia
ora molto raro e ricercato dagli appassio-
nati. Nel 1956 viene aumentato il passo 
a 88 e 109 pollici, rispettivamente per il 
modello a passo corto (short wheelbase) e 
quello a passo lungo (long wheelbase). A 
partire dal 1958 e fino al 1970 viene in-
trodotta la seconda generazione (serie 2 e 
serie 2 A). 
Con l’arrivo della seconda serie molti 
componenti vengono modificati, cambiati 
o migliorati. Le modifiche principali ri-
guardano i parafanghi anteriori ai quali si 
aggiungono le luci di ingombro e di dire-
zione, le bombature lungo le fiancate, la 
carreggiata allargata, i finestrini laterali 
in vetro e nuova fanaleria posteriore, resta 
invariata la posizione dei proiettori sopra 
il radiatore. Nel 1969 arriva una leggera 
rivisitazione della serie 2, denominata dal 

1961 serie 2A per un nuovo sistema di re-
gistrazione del numero di telaio, vengono 
apportate leggere modifiche negli interni 
e i fari anteriori  passano dalla posizione 
centrale ai parafanghi.
La terza serie, introdotta sul mercato a 
partire dal 1971 e uscita di produzione nel 
1985 è la Land Rover classica più diffusa 
ed è facile oggi  reperire sul mercato esem-
plari in buone condizioni  a prezzi abbor-
dabili, anche se in costante ascesa. Per il 
collezionista che fosse interessato all’ac-
quisto, è consigliato cercare esemplari in 
buone condizioni e originali, meglio se 
marcianti, al fine di evitare elevate spese 
di ripristino. Come nelle precedenti ver-
sioni anche con la terza serie , nelle due 
configurazioni di passo ovvero 88 e 109 
pollici, la casa offre infinite possibilità di  
allestimenti, oltre che  una lista di accesso-
ri ed equipaggiamenti come prese di forza, 
verricelli, ganci di sollevamento e traino, 
predellini, overdrive, snorkel, porta pacchi 
e molti altri. La costruzione in serie dell’e-
poca comprendeva il modello “station wa-
gon” ovvero con capote rigida, il modello 
soft top con capote in tela, il cabinato con 
cassone con o senza copertura oltre ai vari 
allestimenti per i veicoli militari, vigili del 
fuoco, ambulanze. Le motorizzazioni prin-
cipali erano il 2,3 litri 4 cilindri a benzina 
o diesel, il 2,6 litri 6 cilindri benzina e il 
3,5 litri 8 cilindri sempre a benzina , oltre 
ad altri motori  prodotti specificatamente 
per alcuni  mercati. 
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A sinistra, dall’alto
Una HUE 166 One Series.
Aziza.
Una serie 3 verde.

Sotto 
Un poster d’epoca.
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L
a ditta Orsi, conosciuta oggi come costruttrice di trattori, nasce a Tortona (AL) nel 1881, 
ufficialmente come azienda costruttrice di aratri a trazione animale. Fondatore della ditta 
fu Pietro Orsi (1852-1911) che si distinse da subito nel campo delle attrezzature agricole 
per la forte capacità di migliorarle a livello tecnico. Dopo vent’anni di attività la Orsi si 

trasferì in una struttura più ampia e in concomitanza al trasferimento il figlio Giuseppe entrò a far 
parte della ditta di famiglia. Da quel momento la denominazione sarà “Orsi Pietro & Figlio – Tor-
tona Italia”: il nome, all’interno dell’ovale, rimarrà invariato per sempre. Con l’ingresso del figlio 
partirono nuovi progetti e produzioni: nel 1902 la prima imballatrice chiamata allora pressapaglia 
italiana e successivamente, nel 1904, la prima trebbiatrice Orsi. A questo punto serviva la forza 
motrice per muovere i mezzi, dunque venne costruita la locomobile (la prima locomobile a vapore 
Orsi è del 1907). Con la locomobile anche la Orsi completò il sistema di trebbiatura, che solo l’azien-
da milanese Ernesto Breda, e poche altre nel mondo, avevano in Italia. In Gran Bretagna vinse non 
solo la medaglia d’oro ma anche il diploma di benemerenza, la maggior onorificenza del settore. Nel 
giro di una decina d’anni assunse circa 120 dipendenti. Tra il 1930 e il 1932, per le proprie trebbie, 
la Orsi acquistò dalla Landini, ditta emiliana da tempo affermata, 3 locomobili, 1 motore fisso e 22 
trattori. Questo segnò l’inizio di una collaborazione tra l’ing. Luigi Orsi e l’ing. Rua della Landini. 

Insieme, nel 1931, progettarono il primo trattore testacalda “Orsi 
30”. Questo trattore scatenò diverse contestazioni da parte della 
ditta tedesca Lanz, in quanto il modello italiano era, a loro avviso, 
troppo simile al loro modello HR5 (del 1929), sia per il motore 
sia per il cambio. Luigi Orsi, pur tenendo la stessa cilindrata, ri-
progettò per intero un nuovo trattore, aumentando la potenza, 
cambiando la disposizione di alcuni componenti e disegnando un 
nuovo cambio. Il trattore migliorò notevolmente le prestazioni e 
venne siglato come “Orsi 35-40”. Era nato così il primo trattore 
progettato interamente dalla casa che ebbe un notevole successo 
in tutta l’Italia. Nel 1932, grazie alla politica del regime “battaglia 
del grano” nell’Agro Pontino, la Orsi ottenne la commessa di 110 
treni completi per la trebbiatura del grano, ovvero trattore, treb-
bia e pressapaglia. Durante l’inaugurazione, Benito Mussolini 
venne ripreso mentre lavorava il grano, proprio sopra una treb-
bia Orsi. Tra le varie innovazioni ricordiamo il trattore “Astore” 
(trattore ruotato testacalda) progettato dalla Orsi con l’ing. Bubba 
nel 1954 e il primo cingolato nel 1957 (con motore a propulsione 
diesel della inglese Perkins) che segnò il superamento del motore 
a testacalda. Nello stesso periodo, 1958, venne progettata anche 
la prima mietitrebbiatrice Orsi. In seguito la Orsi entrò in pro-
fonda crisi e nel 1964 fu costretta a dichiarare fallimento. Grazie 
ai collezionisti locali e di tutto il territorio nazionale sono stati 
recuperati e restaurati vari esemplari, sia di trattori sia di trebbie 
complete di pressapaglia. Sono sopravvissuti seppur spesso la-
sciati per anni, fermi, dimenticati ed esposti alle intemperie, nei 
fienili o nelle rimesse. Il trattore che maggiormente ha contribu-
ito allo sviluppo dell’azienda è stato senza dubbio il “Super Orsi” 
di 40 CV costruito tra il 1934 e il 1939. Ne sono state costruite 
473 unità. Dopo il 1936 questo modello verrà potenziato prima a 
45 CV e poi a 50 CV.

PIETRO ORSI 
dagli aratri a trazione animale ai trattori

Il “Super Orsi” contribuì più di ogni altro trattore allo sviluppo della Orsi 
Pietro & Figlio, un’azienda nata a Tortona nel 1881, che nel 1931 progettò il 

primo trattore  testacalda, l’Orsi 30. 

di Ettore Parma

CURIOSITA'

Per l’avviamento del motore di questo trattore bisognava scaldare 
la testata con la lampada. Si staccava il volante premendo sul po-
mello centrale per poi inserirlo nella feritoia in centro al volano. 
A testa calda si girava il volante in senso contrario al moto rotato-
rio del motore innescando un contraccolpo sufficiente per far par-
tire il motore, nel senso desiderato, molto velocemente. Premen-
do sul pomello centrale del volante questo si sganciava dal volano 
in rotazione, per poi essere riposizionato nella sua funzione di 
guida. Per eseguire correttamente questa manovra di accensione 
bisognava essere esperti e molto attenti perché pericolosa.

Frontale trattore con radiatore a settori.

Radiatore fronte marcia con ventola laterale lato sinistro.

Volante con pomello di sgancio per avviamento trattore.

Vista di 3/4 anteriore destra. Vista di 3/4 anteriore sinistra.
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Per approfondimenti sull’argomento, si consiglia il libro 
“Orsi. Trattori Agricoli. 1931-1964”, edizioni Edagricole.



Instant Classic

L
a sua linea di volo genera nell’in-
conscio sensazioni mai vissute 
di imprese siderali e stimola 
attenzione, curiosità, ammira-

zione. Al volante queste sensazioni si ingi-
gantiscono, rinforzate da un’accelerazione 
sconosciuta a chi non è pilota (0-200 km/h 
in 8 secondi), dalla velocità massima (350 
km/h) e dalla grande capacità del sistema 
frenante in carboceramica che in 30 me-
tri esatti da 100 km/h la fa fermare. Freni 
tanto efficaci (dischi da 400 mm di diame-
tro davanti e 380 mm dietro) fanno intuire 
che se si arriva in velocità e si deve affron-
tare una curva secca, il colpo di freno può 
essere talmente ritardato rispetto all’istin-
to di conservazione che nel passeggero su-
scita un sussulto del corpo. Il nuovo profilo 
alare riduce la turbolenza e aumenta la de-
portanza nelle curve veloci e in rettilineo. 
Inoltre il sistema ALA varia il carico aero-
dinamico per ottenere deportanza o bassa 
resistenza, grazie ai motori che aprono e 
chiudono i flap attivi nello splitter frontale 
e sul cofano motore indirizzando il flusso 
d’aria nella parte anteriore e posteriore. 
Migliorata la rigidità della barra antirollio 
(+50%) e ricalibrate le sospensioni magne-
toreologiche. Il sistema a quattro ruote 
sterzanti è stato ottimizzato e ora mostra 
una migliore distribuzione della coppia 
per aumentare trazione e agilità. L’unità 
motrice migliorata presenta una nuova 
valvola di aspirazione in titanio dotata di 

un condotto di aspirazione dalla forma e 
dalla lunghezza innovative e con quello 
della testata di aspirazione modificato 
per un maggiore coefficiente di flusso. Il 
nuovo e leggero impianto di scarico riduce 
la contropressione, producendo al tempo 
stesso un sound emozionante, mentre il 
cambio ottimizzato a sette velocità ISR (In-
dependent Shifting Rod) è stato calibrato 
per aumentare le prestazioni della vettura 
in termini di potenza e coppia. Vista da-
vanti la SVJ è più ampia, il nuovo paraurti, 
con alette laterali integrate, ha una nuova 
presa d’aria. Nella parte posteriore, la po-
sizione dello scarico montato in posizione 
rialzata è più vicina al motore, ecco perché 
il sistema ha un peso ridotto rispetto alla 
SV, mentre il paraurti incorpora un nuovo 
e grande diffusore che contribuisce alla 
deportanza. Il nuovo cofano motore è stato 
realizzato in fibra di carbonio leggera ed è 
rimovibile grazie due clip a sgancio rapido 

Lamborghini Aventador SVJ

a cura di AutoCapital

Scheda tecnica

LAMBORGHINI AVENTADOR SVJ

MOTORE V12 di 60° 48 valvole 6498 cc
POTENZA MASSIMA 770 CV a 8500 giri/min 
COPPIA MASSIMA 720 Nm a 6750 giri/min 
TRAZIONE 4WD con Haldex  e  4 ruote sterzanti
CAMBIO 7 marce ISR
CERCHI ant. 9 J x 20” e post. 13 J x 21”
PNEUMATICI ant. 225/30 ZR 20 e post. 355/25 ZR 21  
FRENI carboceramici ant. 400x38 e post.  380x38 mm  
SOSPENSIONI ammort. Magneto-Reologici con push-rod
DIMENSIONI lungh/largh/alt: 4943 x 2273 x 1136 mm
PASSO 2700 mm  
BAGAGLIAIO 140 litri
SERBATOIO 85 litri 
PESO 1525 kg (a secco)
VELOCITÀ MASSIMA 350 km/h 
ACCELERAZIONE 0-100 km/h in 2,8 sec
CONSUMO COMBINATO 19,6 litri 100 km/h  
CO2 452 g/km 
PREZZO 349.116 euro (tasse escluse)

che richiamano le soste ai box. Il motivo 
a V che lo caratterizza permette di vedere 
il propulsore V12 che la fa scattare da 0 a 
200 km/h in soli 8 secondi netti. I cerchi 
in alluminio, che sono stati progettati per 
la SVJ, hanno un peso ridotto, ma sono di-
sponibili anche cerchi con motivo a “Y” a 
elementi esagonali, sempre in alluminio. 
I nuovi pneumatici Pirelli P Zero Corsa 
sono stati specificatamente sviluppati per 
l’Aventador SVJ: forniscono una rigidità 
verticale più elevata per favorire la mag-
giore deportanza, oltre a offrire un elevato 
livello di aderenza per potenziare le pre-
stazioni generali della vettura.  Grazie a 
un battistrada dal design particolare, gli 
pneumatici sono progettati per ottimizza-
re le prestazioni sia su strada sia su pista. 
Sono disponibili come optional gli pneu-
matici Pirelli P Zero Trofeo R che, sebbene 
omologati anche per l’uso su strada, ren-
dono il massimo in pista.

“L’AVENTADOR SVJ È UNA 
VETTURA INNOVATIVA E 
RAPPRESENTA LA MASSIMA 
ESPRESSIONE DELLA NOSTRA 
GAMMA DI SUPERSPORTIVE”.
(Stefano Domenicali)
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Più o meno 40 anni fa, quando curavo la tutela legale del mar-
chio Ferrari, un grande concessionario mi pose la domanda 
che segue: “Se io trovo tutti i pezzi originali di una Ferrari e 
provvedo al montaggio, posso farlo senza incorrere nelle ire 
legali di Maranello per falso, con o senza il marchio?”. Di col-
po risposi che la domanda era solo filosofica, ma che non ave-
va concretezza alcuna perché l’identità di una Ferrari era data 
dalla sua costruzione a Maranello e con l’apposizione finale 
del numero progressivo di telaio (pari o dispari a seconda del 
numero dei cilindri) che ovviamente solo la fabbrica poteva 
attuare. Dopo tanti anni non ho cambiato idea ma voglio pre-
cisare che il numero di telaio stampato su un longherone o a 
volte su tale trave, inchiodato con una targhetta, mi sembra 
solo una indicazione amministrativa, mentre decisivi risul-
tano invece carrozzeria, motore, cambio, telaio, etc. Non raro 
il caso di vetture distrutte, che con il recupero di un piccolo 
troncone di longherone con numero di telaio, hanno dato vita 
alla vettura non più esistente. Entro in un campo minato e 
azzardo alcune convinzioni sul “vero o falso?” Tempus regit 
acta: il tempo e il luogo nei quali si è costruito il modello sono 
decisivi per l’autenticità. Se i progettisti originali non ci sono 
più, si deve accettare l’alea dell’autenticità secondo il parere 

L’eterna questione

Il parere di Pietro De Franchi 
sull’autenticità delle

AUTO STORICHE Il Consiglio Federale ha ritenuto oppor-
tuno disporre la definitiva cancellazione 
dell’intero Calendario Manifestazioni ASI 
2020 (per tutte le tipologie di mezzi sto-
rici). I club rimarranno comunque liberi 
di organizzare le manifestazioni iscritte a 
calendario, mantenendo o meno la data 
precedentemente fissata, sempre rispet-
tando le linee guida anti Covid trasmesse 
da ASI e le disposizioni in materia di pre-
venzione del contagio emanate a livello 
nazionale, regionale e comunale.

SABATO 10 ottobre 2020
VISITA ALLA FABBRICA DALLARA di Varano de Melegari.

Omologazioni Moto Storiche 

31 OTTOBRE (sessione pomeridiana 
a partire dalle ore 13,30)
Centro di revisioni Torrazzo  
Via S. Bernardo 23/O CREMONA

Omologazioni Auto Storiche 

19 DICEMBRE
Centro di Revisioni Torrazzo 
Via S. Bernardo 23/O CREMONA

CANCELLAZIONE DI TUTTE 
LE MANIFESTAZIONI ASI

APPUNTAMENTI

SUCCURSALI CAVEC

SEDUTE OMOLOGAZIONI 
CREMONA

Notiziario 

AGENZIA AUTOMOBILISTICA SERIO sas

Via IV Novembre, 9 
26013 Crema CR
Telefono: 0373 81345
https://www.praticheautocrema.it

Agenzia Servizi Automobilistici Cavour 
Di Mori Massimo

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 
8426041 Casalmaggiore (CR)
Telefono: 0375 201748
https://agenzia-servizi-automobilistici-
cavour-di.business.site/

degli esperti che inevitabilmente sarà di natura deduttiva-
induttiva. Giudici, avvocato ed esperti, in mancanza del pro-
gettista originale, ricorrendo all’indecidibilità potrebbero cal-
deggiare l’accordo transattivo. Quando non esiste più alcun 
pezzo di ricambio originale, la vettura può essere riparata con 
parti moderne ma facendone menzione dettagliata nei docu-
menti. Non è possibile indicare (come per i mobili) una per-
centuale del restauro per giudicare circa l’autenticità o meno. 
Il numero del telaio non è decisivo ma è elemento importante. 
Nel caso di due vetture con lo stesso numero di telaio, una 
parziale soluzione consiste nell’esame storico dei documenti 
originali, se si trovano. Se i documenti non ci sono “concorso 
o transazione” parrebbe inevitabile e ragionevole. La costru-
zione di una storica con parti moderne dovrà riportare nei do-
cumenti non solo la definizione di “replica moderna”, ma dare 
completa descrizione di tutte le parti. Se esiste il Costruttore 
originario, apporre il marchio sarà possibile solo col consenso 
del titolare. Il numero di telaio non potrà che essere un doppio 
zero. Il costruttore originario, indipendentemente dal tempo 
trascorso, manterrà sempre la legittimazione attiva per la tu-
tela del valore simbolico della propria vettura, del marchio e 
della globalità dei propri manufatti. (Pietro De Franchi)

L’ufficio del CAVEC resterà chiuso da sabato 8 agosto a lunedì 24 agosto compresi.



FLASH MOB  
sabato 26 settembre 2020
ore 17:30


