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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

Sei mesi sono trascorsi da quando il coronavirus ha cambiato le nostre vite. 
Fra distanziamenti, limitazioni e nuove regole affrontiamo l’autunno con 
la voglia di ripartire, ma anche con inevitabile cautela sia per il timore 
di eventuali ritorni dei contagi sia per l’incognita legata a quello che ac-
cadrà nei prossimi mesi. Ora le nostre attività stanno riprendendo con le 
dovute attenzioni rispetto al passato.
È con questa attenzione che il Cavec ha realizzato due iniziative per soddisfa-
re la voglia dei soci di ricominciare: sabato 26 settembre abbiamo realizzato il 
flash mob in piazza del comune a Cremona e domenica 27 abbiamo dato vita 
a una gita lungo gli argini del Po e dell’Oglio, i due fiumi che delimitano a Sud 
e a Est la nostra provincia. Alla base di entrambi gli eventi i festeggiamenti 
per la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca indetta dall’ASI. 

Sabato, in particolare, abbiamo anche voluto rendere onore a Cremona, al suo territorio, ferito dura-
mente dal Coronavirus (percentualmente, rispetto alla popolazione residente, il più colpito in Italia) 
che per fortuna ora è a contagio pressoché nullo, con un pensiero a tutti soci del Cavec che non sono 
più tra noi rapiti dal covid.
Grazie alla sensibilità del Sindaco Gianluca Galimberti, degli assessori Barbara Manfredini, Luca 
Burgazzi e di tutta la giunta, quindici autovetture e due motocarrozzette hanno potuto sostare nel-
la splendida piazza del Comune, di fronte a Duomo, Torrazzo e Battistero, dopo aver trasportato i 
componenti dell’Orchestra Filarmonica Italiana che hanno suonato, con grande abilità e maestria, 
musiche di Verdi, Rossini e Morricone. L’iniziativa, unica nel suo genere (mai un flash mob è stato 
effettuato, in Italia,  con auto, moto d’epoca e un’Orchestra Filarmonica) è stata trasmessa,in diretta, 
al salone dell’auto classica a Milano e recensita da giornali e TV locali oltre che proposta in un ser-
vizio dedicato su Rai 3.
Domenica, infine, in una bella giornata di sole, una ottantina di soci con i loro veicoli storici hanno at-
traversato la campagna cremonese e raggiunto, dopo aver sostato sulla bella piazza di Casalmaggiore 
accolti dal Sindaco Filippo Bongiovanni, Isola Dovarese per il pranzo presso il ristorante “Mulino 
vecchio”. Sono stati due giorni intensi che hanno lasciato in tutti i partecipanti un piacevole e forte 
senso di appartenenza, associato alla speranza di un ritorno, quanto prima, alla normalità.
(Claudio Pugnoli )
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l’OMAGGIO 
a CREMONA 
del CAVEC

NELLA SPLENDENTE 
CORNICE DI PIAZZA DEL 
DUOMO LE AUTOMOBILI 

CARICHE DI STORIA, I 
SIDECAR E I MUSICISTI 

DELL’ORCHESTRA 
FILARMONICA ITALIANA 

HANNO DATO VITA A 
UN EVENTO MAGICO 

E QUASI IRREALE, 
APPLAUDITO DA UNA 

FOLLA INCURIOSITA DAL 
FLASH MOB, ESEGUITO 

PER LA PRIMA VOLTA 
NELLA NOSTRA CITTA’

di Sperangelo Bandera
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arrivo in piazza del Duomo di automobili anteguerra, il suono 
dei motori del passato, i musicisti a bordo con trombe e trom-
boni, ancora due antichi sidecar con un tocco di femminilità 
e le note dell’Aida che incominciavano a diffondersi nel vento 
che soffiava su Cremona: ce n’era abbastanza per vincere l’a-
tavica indifferenza dei cremonesi. Il colpo d’occhio prendeva 
d’infilata linee inconsuete di carrozzerie,  rilievi architettonici, 
la facciata della Cattedrale, il Torrazzo, le propaggini in ombra 
del Battistero e la folla sorpresa dal crescendo di trombe e de-
gli altri strumenti a fiato dell’Orchestra Filarmonica Italiana. 
Così ha avuto inizio il primo Flash Mob della storia sociale 
della nostra città. L’evento, organizzato dal Cavec e intitolato 
“Omaggio a Cremona”, aveva lo scopo di celebrare la Giornata 
Nazionale del Veicolo Storico e ricordare i soci recentemente 
scomparsi. E anche di un tributo a Cremona, per come sta con-
ducendo la sua battaglia contro il virus. 
“Nel giorno dedicato al veicolo storico – ha spiegato il Pre-
sidente del Cavec, Claudio Pugnoli – abbiamo scelto il Flash 
Mob, che Cremona non conosceva, per dare il nostro contri-
buto alla cultura della città. Il successo è stato superiore alle 
nostre più rosee aspettative. Il pubblico ha ammirato le splen-
dide automobili anteguerra dei nostri soci, che ringrazio, e ha 
apprezzato la bravura dei musicisti, in un’atmosfera coinvol-
gente, dopo i mesi bui in cui Cremona ha sofferto molto per 
via del covid-19”. 
Ma che cosa è il Flash Mob? La traduzione già lo spiega: flash, 
lampo, evento rapido, e mob, folla. Cosa avviene? Un gruppo 
di persone si trova in uno spazio pubblico dove ha luogo una 
breve esibizione musicale. In poco tempo tutto finisce. L’azione 
non cerca un ritorno economico, è senza scopi politici, com-
merciali, di lucro o di protesta.
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È un organismo privato esistente da più di trent’anni, con organico varia-
bile operante in Italia ed all’estero, con sede a Brescia e Piacenza, che pos-
siede un’attività di tutto rispetto e polifunzionale nell’impiego di proposte 
melodrammatiche, sinfoniche e cameristiche con o senza solisti.

Orchestra conosciuta ed apprezzata non solo nei “circuiti teatrali” tradi-
zionali italiani, vanta una produzione lirica assai corposa comprendente 
il più consolidato repertorio popolare italiano e quello di aspetto meno 
consueto riguardante opere rese marginali, o esecuzioni di titoli contem-
poranei anche in prima mondiale.

L’Orchestra Filarmonica Italiana ha, nel corso dei suoi trent’anni di atti-
vità, collaborato con direttori di prestigio mondiale, tra cui vale la pena 
menzionare E. Müller, M. Viotti, N. Santi, S. Ranzani, P. G. Morandi, D. 
Garforth, Y. Ahronovitch, C. Franci, G. Zanaboni, M. Rota, A. Vlad, M. 
Letonja, G. Veneri, G. Taverna, G. Arena, F. Pantillon, W. Proost, solo per 
citarne alcuni) e con interpreti di fama planetaria (M. Devia, R. Kabai-
vanska, G. Dimitrova, K. Ricciarelli, P. Ballo, J. Carreras, A. Bocelli, J. 
Cura, R. Bruson, C. Gasdia, T. Fabbricini, Shlomo Mintz, etc.

OFI, non si esime dall’accostarsi direttamente al pubblico con progetti che 
ne evidenziano l’estrema duttilità e modernità, come la sua partecipazione, 
al Pavarotti International assieme ad artisti del calibro di Zucchero, Jeff 
Beck, Elisa, Jovanotti, Bocelli ed Ennio Morricone, o come quella che l’ha 
vista impegnata nella formazione di un’orchestra di utenti della community 
di YouTube, nel novembre 2008. Scelta dalla London Symphony Orchestra 
a rappresentare l’Italia assieme all’orchestra Nazionale della RAI di Torino 
e in compagnia dei più importanti organici da 23 Paesi del mondo, OFI ha 
in quell’occasione messo a disposizione gli skill dei suoi musicisti per la 
creazione di tutorial audiovisivi destinati al grande pubblico.

ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA

FIAT TIPO 2
BUICK D35
FIAT 501
OM
RENAULT NN
FIAT 503
CHRYSLER SIX
LANCIA AUGUSTA
FIAT BALILLA
WOLSELEY HORNET
MG TC
JAGUAR
FIAT TOPOLINO C
LANCIA AUGUSTA BELNA
AURELIA B 24 CONVERTIBILE

MOTO GUZZI SPORT 14 (SIDECARS)
GILERA VL (SIDECARS)

LUIGI CARULLI
CESARE FOLETTI
MARCO TERENZI
ENEA BONELLI
PALMA
GIUSEPPE CHIODELLI
CLAUDIO MORI
GUIDO BARBIERI
GIOVANNI ALVERGNA
ANTONIO CAPPELLINI
PAOLO NOLLI
LUIGI BRESCIANI
GIOVANNI BONZANINI
SILVANO BORRA
GIANCARLO STRINGHINI

FLAVIO COCCONI
LORENZO BOTTARELLI

1916 
1917 
1921 
1922 
1925 
1923 
1931 
1935 
1934 
1934 
1945 
1956 
1950 
1934
1957

1929
1934

AUTOMOBILI

SIDECARS
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Confusi tra la folla del sabato pomeriggio distribui-
ta davanti ai tavolini dei bar, seduta sui gradini della 
facciata del Duomo o ferma in chiacchere, gli asses-
sori Barbara Manfredini (Turismo), Luca Burgazzi 
(Sistemi Culturali) e il sindaco di Cremona, Gianluca 
Galimberti hanno voluto dimostrare il loro consenso 
all’iniziativa. 
All’ora stabilita dal programma accuratamente pre-
parato dai consiglieri del Cavec, tutto ha avuto inizio 
con l’arrivo delle vecchie automobili e con la musica 
che ha incominciato a fluire. Dopo il brano d’apertu-
ra, la Marcia Trionfale dell’Aida, sono stati eseguiti 
brani noti, come il celebre “Va pensiero” dal Nabuc-
co, a cui è seguito un medley di  Morricone (Mis-
sion, Il buono il brutto e il cattivo, C’era una volta il 
West) e poi, dei Coldplay,  Viva la vida. Il finale del 
Guglielmo Tell di Rossini ha chiuso, tra gli applausi, 
l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Italiana, un 
gruppo musicale che esprime un organico duttile 
e dinamico, un unicum nel suo genere sulla scena 

italiana. Rodata da centinaia tra produzioni ed esibizio-
ni nazionali e internazionali, questa orchestra affronta 
il repertorio classico con passione e professionalità. Il 
suo organico modulare, può adattarsi tanto alle produ-
zioni dei grandi Enti lirici italiani quanto dei Teatri di 
Tradizione e anche al Flash Mob del Cavec, un evento 
raro che ha attirato l’interesse dei media. La manifesta-
zione è stata trasmessa nei notiziari di RAI 3, di Cremo-
na 1, di Cremona on Line e di altri mezzi di comunica-
zione come Cremona Oggi e La Provincia. Rimessi gli 
strumenti nelle custodie, rimessi in moto i motori, la 
piazza ha continuato a brulicare di gente. Negli occhi 
ancora la visione delle auto, dei sidecar, dei musicisti 
e nelle orecchie le roboanti note dei brani eseguiti. Poi, 
lentamente, il vento che soffiava in quel pomeriggio di 
sabato ha diradato la gente. La superficie della piazza 
ha assunto l’aspetto consueto, ma con in più un’emozio-
ne destinata a durare.GALLERY
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Il tratto principale che una berlina deve avere
Confort in tutti gli aspetti. 
La principale dote di una cabrio
Non amo particolarmente le auto sco-
perte, vento e sole mi danno fastidio e ho 
sempre il timore che la capote non tenga 
la pioggia.
La qualità che esige in una coupé
Brio e tenuta di strada.
L’aspetto che preferisce di un SUV
Le comode dimensioni interne e l’altezza del 
posto di guida.
L’auto dei suoi sogni
Lancia Aurelia B20.
L’auto che favorisce la conquista sentimentale
Una di quelle che guida Sperangelo.
L’auto del suo matrimonio
Aurelia B10.
L’auto che le ha cambiato la vita
Nessuna delle auto che ho posseduto mi ha 
cambiato la vita.
L’auto che vorrebbe riavere
L’auto che ricordo con maggior nostalgia è 
l’Appia III serie usata all’Università. Però 
è ancora nel mio garage anche se non più 
usata dal 1977.
Quella volta in cui è rimasto a piedi
La prima volta che usai la mia Aurelia B10 
per un raduno del CAVEC (1987) rimasi 
a piedi per l’intasamento del tubo della 
benzina. Da allora sempre accurata pulizia 
del serbatoio e eventuale rivestimento con 
vernici epossidiche.

Il tipo di viaggio che preferisce
Comodo, tranquillo e senza fretta. 
Il colore che più si addice a un’auto
Non è possibile dare una risposta; dipende 
dall’auto anche se, in generale, preferisco i 
colori scuri.
L’interno che desidera
Pelle o stoffa purché non finta pelle.
La cilindrata ideale
Per le mie esigenze, in un auto moderna, 
2000 cc sono più che sufficienti.
Benzina o Diesel?
Con tutti i problemi derivanti dalle norme 
anti inquinamento assolutamente benzina.
I difetti dei giovani automobilisti
L’irruenza che però in un giovane è un 
pregio.  
Il suo primo ricordo legato al mondo dell’auto
Mio padre che “spinge” la Topolino C ab-
barbicato al volante su per quella che al-
lora sembrava una terribile salita da Pin-
zolo a Madonna di Campiglio. Era il 1952.
Quale auto del passato le è piaciuta meno?
Un’infinità, soprattutto le FIAT degli 
anni ‘70. 
La musica che ama ascoltare in auto
L’unica musica che ascolto è quella dell’au-
to. Mai avuto o usato la radio in auto.
Quale auto guida attualmente
Una vecchia Santa Fè che spero di riuscire 
a cambiare presto con un altro SUV, que-
sta volta a benzina. 

20 domande per conoscere il rapporto 
con auto e moto di Guido Barbieri, 

Commissario Tecnico del Club 
e Vicepresidente del Registro Aprilia  

Pensieri in parole
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Medico in pensione, già responsabile del 
Servizio di Igiene Pubblica di Cremona. 
Appassionato di auto d’epoca e collezio-
nista, quasi esclusivamente delle Lancia, 
fin dai primi anni ’80. Socio del CAVEC 
dalla sua fondazione, è stato per anni con-
sigliere e vicepresidente per due manda-
ti. Ora si occupa della gestione dei Soci, 
è Commissario Tecnico del Club e inoltre 
vicepresidente del Registro Aprilia (an-
che se non ha una Aprilia). Nel suo gara-
ge: Belna del 1934 (l’Augusta prodotta in 
Francia), Aurelia B10 del 1950, Ardea IV 
serie del 1951, Appia III serie del 1961, 
Flavia 1500 Coupé del 1962, Beta HPE 
1800 del 1980 e una motocicletta Taurus 
250 cc del 1934 appartenuta ad un cugi-
no del padre. Vendute, con grandi rim-
pianti, una Flavia 1800 cabriolet e una 
FIAT 501 Spider.

L’unica 
musica che 

ascolto è 
quella del 

motore
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lungo il Po
      e l’Oglio

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO 
D’EPOCA, IL CAVEC HA ORGANIZZATO IL PRIMO RADUNO 

POST-COVID PRIVILEGIANDO L’ASPETTO TURISTICO 
E IL PIACERE DI GUIDA CON UN PERCORSO DIVERTENTE E SICURO

I
l raduno “Lungo il Po e l’Oglio” organizzato dal Cavec ha 
messo la parola fine ai mesi di astinenza dalla guida delle 
auto storiche imposta dalla pandemia. A differenza dei 
precedenti raduni, durante i quali l’aspetto più impor-

tante dell’intero programma era riempirsi il gozzo di cibi, non 
sempre graditi al palato, con interminabili sedute a tavola, in 
questa occasione si è voluto privilegiare l’aspetto turistico e il 
piacere di guida. L’itinerario, infatti, è stato studiato allo scopo 
di scegliere un percorso interessante quale si è rivelato quello 
lungo gli argini del Po fino a Casalmaggiore. La lunga teoria di 
auto d’epoca, che si è snodata lungo il sinuoso tracciato fronte 
grande fiume, ha messo in mostra automobili di prestigio asso-
luto, dagli anni Venti in poi, con la rarità della presenza di una 
rara De Lorean, caratterizzata dalle porte ad ali di gabbiano e 
dalla carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciato. La vet-
tura divenne celebre in tutto il mondo per la sua apparizione 
nella trilogia cinematografica “Ritorno al Futuro”, nella qua-
le un esemplare era stato usato dal Emmel “Doc” Brown come 
base per la macchina del tempo da lui ideata.    
Ma non era la sola vettura del passato di rilievo. Altri modelli 
appartenenti a marche come Ferrari, Chevrolet, Fiat, Alfa Ro-
meo, Chrysler, Lancia hanno fatto bella mostra sul “Listone” 
(la piazza centrale) di Casalmaggiore, dove il sindaco Filippo 
Bongiovanni (al centro nella foto sotto tra paolo Nolli e Claudio 
Pugnoli), ha fatto gli onori di casa accogliendo personalmente 
i partecipanti. Un aspetto non secondario del primo Raduno 
post-covid, organizzato anche per celebrare la Giornata Nazio-
nale del Veicolo Storico, è stato che durante l’intero trasferi-
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mento nessun equipaggio si è perso per strada, 
come invece è sempre accaduto in passato, e la 
lunga teoria di macchine storiche si è spostata 
armoniosamente in un flusso continuo, fino sulle 
rive del fiume Oglio, al ristorante Vecchio Molino 
di Isola Dovarese. 
Il via è stato dato agli ottanta partecipanti dall’a-
rea della Motorizzazione Civile e durante le ve-
rifiche tecniche è stata distribuita a tutti una 
mascherina personalizzata Cavec oltre al badge 
contenente i tradizionali buoni per la colazione e 
il pranzo. Era stato previsto anche un servizio di 
motociclisti col compito di compattare la lunga 
colonna delle auto favorendone il passaggio nei 
punti critici. Ben presto la teoria di vetture targa-

CLAXON - 17
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ta Cavec ha raggiunto le stradine dell’argine, che 
offrono un colpo d’occhio inconsueto con la lenta 
corrente del fiume che, sotto un bel sole e un cie-
lo limpido, si colorava di azzurrino. Si sono avvi-
cendate le varie località rivierasche fino all’arri-
vo a Casalmaggiore. In segno di grande amicizia 
verso il Cavec, il sindaco aveva autorizzato la 
sosta in piazza lasciando ampio spazio alle auto, 
nonostante fosse in atto un’esposizione di ban-
chetti merceologici. Le auto del passato hanno 
esercitato una forte attrazione e la gente si è rag-
gruppata intorno ai vari esemplari, dalle Ferrari 
alle auto degli anni Venti a seconda dell’età. I gio-
vani ammiravano le rosse di Maranello, i meno 
giovani distribuivano i loro commenti attorno 
agli altri modelli più attempati.
Il pasto al ristorante ha avuto i giusti tempi e, 
dopo un acquazzone improvviso che ha colto tut-
ti con i piedi sotto la tavola, il discorso di rito 
del Presidente Claudio Pugnoli ha toccato i punti 
principali, dalla giornata dedicata al veicolo sto-
rico al ricordo dei soci scomparsi a causa del vi-
rus. Al commiato il sole è riapparso e il rientro si 
è svolto con lo stesso clima che aveva salutato la 
partenza dell’esemplare raduno. (S.B.)



Nasce ufficialmente nel 1942 nel pieno della Seconda Guer-
ra Mondiale, fondata dai fratelli Francesco e Eugenio Cassani 
a Treviglio, in provincia di Bergamo. Già nel 1927 i fratelli 
Cassani avevano progettato e costruito un trattore agricolo bi-
cilindrico con motore a diesel, il primo della storia mondiale. 
La SAME, all’inizio, proponeva motori statici a uno e due ci-
lindri a scoppio e diesel a ciclo 8 da 3 e da 6 CV che potevano 
funzionare sia a benzina sia a petrolio sia a metano.  I motori 
a diesel erano da 14 e 28 CV per diverse applicazioni come 
generatori, motopompe, etc. Due modelli erano dotati di inver-
sore per applicazione nautiche. Finita la guerra lo scenario 
italiano era tutto da ricostruire e nel 1947 Francesco Cassani, 
sensibile alle esigenze dei contadini, visita campagne e casci-
ne del bergamasco e del cremonese per verificare di persona 
le esigenze degli agricoltori. Decide di costruire una motofal-

Questo “trattorino” con la sua affidabilità, la sua versatilità e 
il costo contenuto contribuì notevolmente allo sviluppo del-
le piccole e medie aziende nel dopoguerra. Nel 1950 con lo 
stesso cambio e motore da 10 CV venne costruito e commer-
cializzato un trattore a 4 ruote, denominato “4R10”. Era di 
dimensioni più piccole del precedente a 3 ruote.
Il “4R10”, per le dimensioni ridotte, ebbe un largo impiego nei 
vigneti e nei frutteti.
In contemporanea venne costruito un altro trattore denomi-
nato “4R20” più potente, con motore a petrolio, con 2 cilindri 
ognuno con la stessa cubatura del 10 CV per 2 sviluppando 
ben 20 CV. Il cambio aveva le stesse caratteristiche dei prece-
denti, questo modello poteva essere dotato posteriormente di 
sollevazione a bracci rigidi denominati a parallelo con tiranti 
a catena e permetteva di applicare diversi tipi di attrezzatura: 
questo sistema, ulteriormente sviluppato, è tuttora usato dal-
le attuali case costruttrici. Nel 1952 la SAME costruisce un 
nuovo modello denominato “DA25” con motore da 25 CV bi-
cilindrico raffreddato ad aria, diesel a iniezione diretta come 
i motori attuali. La cilindrata per ogni cilindro era di 1140 
cc ottenuta dal diametro del pistone di 110 mm con corsa da 
120 mm, praticamente quasi un motore quadro. La denomina-
zione “DA” significa Diesel Aria. Altra innovazione di questo 
modello era il telaio, non più assemblato ma costruito appo-
sitamente, chiamato telaio portante a barca dove alloggiava il 
motore in linea con il cambio, come i trattori precedentemen-
te costruiti. Nel 1953 con le stesse caratteristiche del motore 
DA25, la SAME propose un trattorino monocilindrico di 12 CV 
in contemporanea un 3 cilindri da 38 CV, denominato “Super 
Cassani” e un 4 cilindri da 55 CV denominato “Super SAME”. 

TRATTORI 
Il monocilindrico da12 CV, del peso di 1000 kg, vantava di-
mensioni molto contenute e veniva offerto in varie soluzio-
ni a seconda delle esigenze del cliente. Le versioni potevano 
essere: modello fornace (il più piccolo largo 90 cm, lungo 2 
metri); modello frutteto; vigneto; normale (standard). In que-
sto periodo, la SAME, per contenere i costi, rinnovò il sistema 
produttivo utilizzando il cosiddetto “sistema modulare” ovve-
ro varie parti dei motori erano uguali: cilindro, testa, pistoni, 
biella e altri particolari erano comuni; inoltre, in base alla 
quantità dei cilindri, si poteva calcolare più o meno la potenza 
del motore, in quel periodo era di CV 12 a 18 ogni cilindro. 
Nel 1954 avvenne un cambio epocale, al “DA25” veniva appli-
cata la doppia trazione ovvero le ruote anteriori da passive di-
ventavano trainanti aumentando del 30% la potenza al traino. 
Questa caratteristica, denominata 4RM per i trattori agricoli, 
è l’attuale trazione integrale per le automobili. La doppia tra-
zione venne poi applicata ai modelli di 38 e 55 CV. L’innova-
zione rivoluzionò il futuro del trattore agricolo in generale: da 
quel momento la SAME forniva trattori a caratteristica 4RM 
e il 2RM veniva costruito su pochi modelli, a richiesta del 
cliente. L’evoluzione dei trattori SAME proseguì apportando 
sempre più migliorie tecnologiche e funzionali. Nel 1956 il 12 
CV divenne 17 e poi 18 e venne chiamato “SAMETTO”, ora di 
21 poi 25 dove, il motore divenne portante (nella sigla venne 
inserito il suffisso “B”). In seguito venne potenziato a 30 CV. Il 
modello 38 a CV 47 e il 55 a CV 67. I modelli “SAMETTO 18”, 
il “DA25B” e il “DA30” potevano esse configurati con diversi 
allestimenti: frutteto (configurazione Trento) o vignaiolo, ca-
ratterizzati da dimensioni molto contenute, a trazione sempli-
ce (solo posteriore) e a doppia (integrale).

di Giacomo Telò e Ettore Parma

SOCIETÀ ACCOMANDITA 
MOTORI ENDOTERMICI
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Il Trattorino 
Universale SAME.

Trattorino 
Universale 10.

ciatrice a tre ruote dotandola di un motore monocilindrico a 
petrolio con una particolarità: il motore poteva essere smon-
tato con facilità e utilizzato per applicazioni statiche, per poi 
essere rimontato. Nel 1949 viene costruito un “trattorino” a 
tre ruote dotato di un motore monocilindrico a petrolio da 10 
CV. Questo “trattorino” aveva la particolarità della guida re-
versibile ovvero, girando il sedile in senso contrario, il “trat-
torino” poteva essere usato nel senso opposto (retromarcia). 
Il cambio era a 4 marce in avanti più le 3 in retromarcia; era 
dotato di inversore che consentiva così la rotazione contraria 
del cambio e della presa di forza. Per queste caratteristiche 
gli venne data la denominazione “universale” perché oltre al 
traino dell’aratro, dell’erpice e dei carri, poteva montare la 
barra falciante per tagliare l’erba e con la presa di forza altri 
strumenti.
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C
hi si ricorda di Sergio Caputo 
e della sua bella canzone “Un 
sabato italiano”? E il Focus del 
refrain che diceva: “Il peggio 

sembra essere passato”. Una quarantina 
di soci, con un po’ di coraggio, si sono 
riuniti ben consapevoli che il peggio non 
sia ancora passato, ma fiduciosi che pre-
sto dovrà pur passare.
Come scolaretti disciplinati, allietati da 
una bella giornata di sole, siamo partiti 
alle otto, dalla piscina comunale, con un 
bel pullman bianco, ovviamente distan-
ziati, e con un po’ di macchine al seguito, 
per Varano de’ Melegari. Sosta d’obbligo al 
ristoro di Medesano per il classico caffè.
Precisi alle nove e trenta siamo allo sta-
bilimento della Dallara, che confina con 
l’autodromo di Varano e ci giunge il rom-
bo di macchine sportive impegnate for-
se nelle lezioni di guida sicura e veloce 
sotto la guida dell’indimenticato Andrea 
De Adamich, pilota anni ‘70 della GTA 
Alfa, delle Ferrari F2 e F1 e poi McLaren, 
March, Surtees. Se fosse stato in azienda, 
l’ingegner Giampaolo Dallara sarebbe ve-
nuto a salutarci, come fece due anni fa, 
ma era a Modena per un avvenimento 
promosso da Piero Ferrari.
Impossibile descrivere nel dettaglio le 
meraviglie di una fabbrica di avanzatissi-

In visita 

alla Dallara
Monoscocca in fibra di carbonio, in esclusiva mondiale 

per F2, F3, Indy e la F1 della Haas, la Gran Turismo Dallara 
stradale, che l’ingegnere ha voluto regalarsi per i suoi 80 
anni e tanto altro nella visita allo stabilimento Dallara di 

una quarantina di soci del Cavec.

di Pietro De Franchi

ma tecnologia. Monoscocca in fibra di carbonio, praticamente 
in esclusiva mondiale per F2, F3, Indy e la F1 della Haas.
E poi la Gran Turismo Dallara stradale, che l’ingegnere ha vo-
luto regalarsi per i suoi 80 anni. Produzione di 600 vetture in 5 
anni, unica vettura al mondo senza portiere, nata aperta come 
barchetta ma con possibilità di copertura totale per farne un 
coupé. Prezzo oscillante attorno ai 200.000 euro, poco meno o 
poco più a seconda delle varie configurazioni.
Pezzo forte della fabbrica il famoso “ragno” e cioè il simulato-
re di guida, enorme e impressionante per allenare i piloti con 
schermo scorrevole centrato su qualunque pista del mondo.
Segue la complessa lavorazione in 3D dei vari composti in fibra 
di carbonio, che vengono poi cotti nelle gigantesche autoclavi 
con temperatura di 120 gradi, pressione di 8 atmosfere per un 
tot di ore secondo la “pietanza” che si vuole ottenere.
Di seguito il museo con una trentina di vetture da corsa e glo-
riose super car: Lamborghini Miura, Lancia prototipo, una av-
veniristica KTM e quindi tante F3, F2 e infine la F1 Haas.
Fine della visita al reparto di montaggio della Dallara stradale: 
motore Ford-Bosch 450 CV, 3 lt turbo compressore, velocità 280 
km/h con 2G su curvoni veloci. Foto di rito del gruppo e poi 
via per un pranzo suntuoso dalla Gelsomina tra i calanchi e la 
boscaglia che sovrasta Varano verso il lontano Passo della Cisa.
Il sole che non ci ha mai abbandonato per tutta la giornata, ha 
salutato il nostro rientro a Cremona con gli ultimi raggi che 
si sfrangiano tra le arcate in ferro del ponte che sovrasta il 
nostro grande fiume.




