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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
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Sono state tante le incertezze e le difficoltà del 2020 durante il quale abbiamo  
dovuto  mettere “in attesa” le nostre  vite. Il ritorno  alla normalità appare ancora 
lontano. Eppure l’attività  del CAVEC, con  tutti  i limiti  imposti  dalla pandemia e 
dalla situazione  emergenziale che ci ha coinvolti, non  si è mai  fermata. 
Il nuovo Consiglio Direttivo, uscito dalle  elezioni  dello scorso  anno, ha sempre  
lavorato, nel segno  della  continuità, con impegno  e passione per garantire ai 
soci  efficienza nei servizi e iniziative concrete. Mi riferisco, in particolare, alla 
raccolta  fondi “UNITI PER  LA PROVINCIA  DI CREMONA”, grazie  alla quale  è  
stato  possibile donare  5000 euro, utilizzati per l’acquisto  di materiale sanitario 
e per aiutare  persone  in difficoltà, ma anche al Flash Mob in piazza del comu-
ne  a Cremona,  evento unico e originale  che  ha ottenuto l’apprezzamento del 
presidente  Scuro. Le auto e le moto d’epoca, la musica  classica in un ambiente 

architettonicamente splendido e con un’orchestra di grande  prestigio hanno  suscitato curiosità, emozione 
e piacere in un pubblico entusiasta, attirato in gran numero dall’evento inatteso e inaspettato, ripreso dal 
TG 3 oltre che dai mass media  locali.
Anche il raduno  del 27 settembre, giornata nazionale del veicolo d’epoca, ha  riscosso, tra i tanti soci 
partecipanti, apprezzamenti e consensi per aver privilegiato l’aspetto “guidato”, la scelta del percorso e la 
precisa  organizzazione. 
La nostra rivista CLAXON, con un’inedita veste grafica e una linea editoriale nuova, sta riscuotendo  l’apprez-
zamento dei soci che, grazie alla cadenza bimestrale, vedono, soprattutto in questo periodo difficile, il Club 
più  vicino  e presente.
Appena possibile torneremo anche a incontrarci “fisicamente”. Nel frattempo il nostro sodalizio, attraverso la 
lodevole attività della segreteria,  dei commissari tecnici, del direttore responsabile e di tutti  i collaboratori di 
CLAXON, dei membri  del Consiglio  Direttivo, prosegue nel suo cammino  istituzionale al fine di valorizzare 
sempre  più  il motorismo storico. 
A questo  scopo  sono  state messe  a calendario nazionale le manifestazioni “Sottocanna in Circuito”  e “200 
Miglia” e ci apprestiamo, a ottobre, in collaborazione col comune di Cremona, a organizzare un’importante 
mostra dedicata al centenario della Moto Guzzi. 
Infine, Covid permettendo, eventi, raduni e convegni sono in programma a partire dalla tarda primavera. Su 
questo numero di CLAXON trovate l’elenco degli eventi e sul prossimo ne illustreremo la tipologia, con la 
speranza che tutto si possa effettuare in sicurezza. Entro aprile ci sarà il cambio di sede: ci trasferiremo da 
piazza Marconi nel nuovo palazzo dell’Innovazione in via del Macello. Lo scopo è favorire l’accessibilità a tutti 
i soci e, grazie allo spazio a disposizione, consentire ai commissari  tecnici di visionare accuratamente i mezzi 
(che richiedono la certificazione storica) così come impongono l’ASI e gli accordi con i ministeri competenti.
Un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie.” (Claudio Pugnoli)
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AUTO DELLA 
POLIZIA DI STATO, 
DAGLI ANNI ’30 
RIFLESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA IL MUSEO DELLE AUTO DELLA 

POLIZIA  OSPITA AUTO, MOTO, 
SCOOTER, BICICLETTE E PERSINO 

UN GATTO DELLE NEVI, MEZZI 
DIVENTATI ICONE DEL COSTUME E 

DELLA STORIA DELL’ITALIA

A
uto celebri, mitiche “volanti” e 
moto: dagli anni Trenta a oggi. Un 
percorso che passa in rassegna 
i momenti più significativi della 

società italiana attraverso le vetture e le 
moto della Polizia di Stato esposte in un 
padiglione dell’ex Fiera di Roma, in Via 
dell’Arcadia 20.
Il Museo delle auto della Polizia di Stato 
ospita una settantina di veicoli in tutto 
tra auto, moto, scooter, biciclette e persi-
no un gatto delle nevi, mezzi che hanno 
fatto la storia e il costume della Polizia e 
dell’Italia. Veicoli diventati famosi, come 
le jeep del dopoguerra o le Moto Guzzi 
della Stradale o le Giulia e le Alfetta im-
piegate tra gli anni Sessanta e gli anni 
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di Alessandro Rigatto

Nelle due pagine, 
in senso orario: 

l’Alfa Romeo Matta, 
di fatto la versione militare 

della Fiat Campagnola; 
la Fiat 600 Multipla,

 il corridoio dedicato alle 
vetture degli Anni Sessanta con 

la Fiat 1100 D e un’Alfa Romeo 
Giulia TI preparata;

 la Fiat 600 prima serie del 1955, 
con finestrini scorrevoli; 
una Moto Guzzi Falcone. continua



Ottanta, cambiando nel corso del tempo 
la livrea, da quella verde oliva dal sa-
pore più militare a quella biancazzurra 
meglio visibile in condizioni di illumina-
zione precarie.
Non fa più parte della raccolta la leggen-
daria Ferrari 250 GTE del maresciallo 
Spadafora, protagonista di inseguimen-
ti memorabili tanto tra le vie di Roma 
quanto sulle prime autostrade italiane: 
per certi versi, la granturismo del Caval-
lino Rampante messa al servizio della 
popolazione. L’ha rimpiazzata un altro 
bolide su quattro ruote prodotto in Emi-
lia: la Lamborghini Gallardo utilizzata 
dalla Polizia Stradale per il rapido tra-
sporto di organi, a supporto dell’attività 
di urgenza ospedaliera.
E chi non ricorda le Alfa Romeo della 
Squadra Mobile? Innumerevoli i modelli 
restaurati tutti con pezzi originali, pron-
ti finalmente per la “vetrina” che me-
ritano. Tra questi le prime OM, alcune 
Lancia (come la Flaminia berlina), una 
Jeep Willys, le Fiat 600 (anche la mo-
novolume ante litteram 600 Multipla!), 

1100 E, 1100/103 - 1100 D e Campagno-
la, le Alfa Romeo 1900 Super (con il tetto 
apribile e le protezioni antiproiettile da-
vanti alle ruote), 2600 Sprint, Giulietta, 
Giulia (tra cui la ultraveloce Ti Super, 
reginetta degli inseguimenti, e la Fami-
liare Colli, ampiamente utilizzata per il 
soccorso stradale in autostrada) e Mat-
ta (la celebre fuoristrada direttamente 
derivata dalla Fiat Campagnola, primo 
esempio di collaborazione tra la Casa del 
Portello e quella del Lingotto) nelle loro 
inconfondibili livree grigioverde, fino ai 
mezzi più recenti come l’Alfa Romeo Al-
fasud, le Fiat Regata e Marea Weekend 
e la Subaru Legacy Wagon, a simboleg-
giare la “svolta internazionale” del Mi-
nistero dell’Interno, che ha “aperto” a 
marche straniere (la prima fu la BMW) 
la fornitura delle vetture di servizio per 
la Polizia Stradale.
Questi autentici “gioielli” - di cui i visi-
tatori possono osservare da vicino le ca-
ratteristiche tecniche - sono in un certo 
senso anche il simbolo della nostra sto-
ria dagli anni Trenta a oggi. Non a caso 

Negli anni Sessanta la 
Polizia Stradale ha avuto 

a disposizione due modelli 
ad alte prestazioni entrati 

ormai nella storia: 
l’Alfa Romeo 2600 Sprint 
(in alto) e la Ferrari 250 

GTE (a centro pagina), 
allestita in esemplare 

unico. Quest’ultima non 
è più esposta nel Museo. 

OM e Lancia hanno fornito 
le vetture della Polizia 

Stradale fin da prima della 
Seconda Guerra Mondiale.

A sinistra, dall’alto
Due livree diverse per 
due Alfa Romeo Giulietta 
berlina di annate differenti: 
la più recente esibisce la 
colorazione grigio-verde, 
introdotta negli anni 
Sessanta e uscita di scena 
solo alla fine degli Anni 
Settanta. Qui a fianco, 
una Lancia Flaminia 
berlina in livrea, utilizzata 
principalmente per scopi 
di rappresentanza. continua
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l’esposizione segue un percorso diacro-
nico, con sale che ospitano le vetture e i 
veicoli più significativi di ogni decennio. 
In tal modo è possibile apprezzare l’evo-
luzione delle livree dei mezzi. In rosso 
scuro la verniciatura delle auto e delle 
moto in servizio negli anni Cinquanta, 
nel classico grigioverde quelle degli anni 
Sessanta e Settanta, nell’attuale bian-
coazzurro le vetture e le “due ruote” a 
partire dagli anni Ottanta, la cui livrea 
si è evoluta in questi ultimi quarant’an-
ni soprattutto nei dettagli, come lo stile 
delle scritte e la progressiva adozione 
di superfici adesive riflettenti per ren-
dere meglio visibili al buio e nell’oscu-
rità i mezzi, soprattutto nell’ottica di 
una maggiore sicurezza degli equipaggi 
in pattuglia.
Un’area del museo è dedicata all’espo-
sizione di alcuni cimeli storici, come 
caschi, stivali, berretti, palette, ricetra-
smittenti e altre apparecchiature che i 
poliziotti usavano dagli anni Sessanta in 
poi, mentre altre vetrinette sono dedica-
te a una raccolta di automodelli di pregio 

A destra
(dall’alto)

l’Alfa Romeo Giulia 
familiare carrozzata Colli 
impiegata per il soccorso 

autostradale grazie al 
suo ampio vano di carico; 

una jeep Willys MB del 
Servizio Celere in attività 
negli anni Cinquanta e la 
leggendaria Alfa Romeo 

1900 Super, che venne so-
prannominata “Pantera” 

per il colore nero della 
sua carrozzeria. 

A sinistra
Le tre livree della Stradale 
più note a confronto: 
dall’alto, quella grigioverde 
per una Fiat Campagnola 
prima serie destinata 
al servizio di ripetitore 
radio, quella biancazzurra, 
ancora in servizio, qui 
applicata su una Fiat 
Campagnola seconda serie, 
e quella rosso scuro 
impiegata fin negli Anni 
Cinquanta, qui su una 
Fiat 1100 B.

in scala 1/43 che permette, più in pic-
colo, di ritrovare vetture e motociclette 
temporaneamente assenti dall’esposizio-
ne vera e propria.
Qualche informazione di servizio: per 
informazioni e prenotazioni di visite 
guidate per gruppi e scolaresche ci si 
può rivolgere direttamente al Museo 
delle auto della Polizia di Stato (telefono: 
06/5141861- 06/51606891; indirizzo 
email: museoautopolizia@interno.it).
Il museo è aperto a tutti e ha un costo 
contenuto: 3 euro la tariffa intera, 1,50 
euro quella ridotta (ingresso gratuito 
per il personale di Polizia in servizio o 
in quiescenza). Gli incassi sono destinati 
al Fondo di Assistenza per il personale 
della Polizia di Stato in favore del “Piano 
Marco Valerio” istituito a favore dei figli 
degli operatori di Polizia affetti da gravi 
patologie.
Orari di apertura al pubblico: dal lune-
dì al sabato, dalle 9 alle 13; chiuso nel 
mese di agosto. Attualmente, per via 
delle restrizioni anti-Covid19, il museo 
è aperto dal lunedì al venerdì.
Si consiglia comunque di telefonare pri-
ma di effettuare la visita.
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20 domande per conoscere 
il rapporto con il mondo dell’auto 

di Fernando Alonso 

Classe 1981, Fernando Alonso Díaz è 
nato a Oviedo, nelle Asturie, il 29 luglio, 
e rientra quest’anno in Formula 1 con il 
neonato team Alpine, voluto da Luca De 
Meo (CEO Renault) per rilanciare la sfi-
da della Casa francese in Formula 1. In 
carriera si è laureato due volte Campione 
del mondo di Formula 1 (2005 e 2006) 
con la scuderia Renault e ha trionfato, 
inoltre, alla 24 Ore di Le Mans nel 2018 
e 2019 su Toyota, anno in cui ha vinto 
anche la 24 Ore di Daytona.
Oltre ad essere il pilota spagnolo di mag-
gior successo in Formula 1, ha detenuto 
il record di più giovane vincitore di un 
Campionato mondiale di Formula 1, con-
seguito al termine della stagione 2005,e 
quello di più giovane bi-campione del 
mondo di categoria.  Nel 2014, in segui-
to al suo addio alla Ferrari, è risultato 
essere il pilota con più punti conquistati 
(1190) nella storia della scuderia, su-
perato successivamente da Sebastian 
Vettel (1321). Oltre al campionato di 
Formula 1 e alle gare di durata, Alonso 
ha partecipato ad altre competizioni di 
grande rilevanza, come tre edizioni della 
500 Miglia di Indianapolis e a una Dakar. 
Alonso è anche ambasciatore Unicef. 

L’AUTO 
DEI MIEI SOGNI? 

ANCORA NON 
ESISTE

Pensieri in parole
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Il tratto principale che una berlina deve avere
La sicurezza. 
La principale dote di una cabrio
Lo spirito ‘vacanza’.
La qualità che esige in una coupé
Il design.
L’aspetto che preferisce di un SUV
Gli spazi ampi e confortevoli.
L’auto dei suoi sogni
Ancora non esiste.
L’auto che favorisce la conquista sentimentale
Per le conquiste, consiglio  una passeggiata 
...a piedi...è più romantico!
L’auto del suo matrimonio
Niente macchina quel giorno.
L’auto che le ha cambiato la vita
La Minardi con cui ho fatto il mio 
esordio in Formula 1 (2001)... 
E la Renault con cui ho vinto il mio primo 
mondiale (2005).
L’auto che vorrebbe riavere
Nessuna che mi manchi in particolare.
Quella volta in cui è rimasto a piedi
Sembrerà strano, ma su strada...non mi è 
mai successo. 

Il tipo di viaggio che preferisce
Mettere le valigie in macchina e via, partire 
in vacanza.
Il colore che più si addice a un’auto
Dipende dai modelli ma preferisco i colori 
decisi.
L’interno che desidera
In pelle.
La cilindrata ideale
Dipende dal tipo di vettura.
Benzina o Diesel?
Non ho una netta preferenza, anche qui, 
dipende dal tipo di vettura e l’uso che se ne fa.
I difetti dei giovani automobilisti
L’inesperienza e l’assunzione di rischi per 
sé e per gli altri. 
Il suo primo ricordo legato al mondo dell’auto
Il primo kart, che mio padre mi ricavò da 
un taglia-erba, quando avevo quattro anni.
Quale auto del passato le è piaciuta meno?
Nessuna che mi ricordi.
La musica che ama ascoltare in auto
Musica pop spagnola.
Quale auto guida attualmente
Un’ Alpine S. 

a cura di Sperangelo Bandera



I
l Cavec c’era sulla linea di parten-
za della Winter Marathon, la gara di 
apertura degli eventi invernali della 
Regolarità, con due equipaggi. Quello 

formato da Francesca Ruggeri e dal padre 
Cesare sulla verde Austin Healey 3000 MK 
III del 1967 e quello composto da Alberto 
Auricchio e dal figlio Antonio sulla bianca 
Alfa Romeo Giulietta Spider del 1960. E il 
Cavec c’era anche sulla linea di arrivo: le 
due macchine hanno portato a termine la 
non facile gara, in gran parte notturna e 
su passi alpini innevati, dopo oltre 12 ore 
di guida ininterrotta. Un’avventura resa 
quasi irreale dal silenzio dei monti, interrot-
to soltanto dal rombo dei motori, in quanto il 
pubblico non era presente a causa delle restri-
zioni imposte dalle disposizioni anti-Covid. 
Francesca Ruggeri, dopo la vittoria della 
Coppa delle Dame con Silvia Marini alla 
recente Mille Miglia, ha affrontato con il 
padre Cesare, la dura prova ottenendo un 
lusinghiero diciannovesimo posto, e l’ac-
cesso alla categoria dei Top-driver. Alberto 
e Antonio Auricchio non sono riusciti per 
un pelo a essere ammessi alla prova sul 
laghetto ghiacciato di Madonna di Campi-
glio, riservata ai primi 32 classificati, che 
si è svolta il giorno dopo la gara, come vuo-
le la tradizioane della Winter Marathon. Si 
sono piazzati al 34esimo posto. “Ci è spia-
ciuto – ha detto Alberto Auricchio – ma 
abbiamo delle giustificazioni: era la prima 
volta che correvamo con la Giulietta spi-
der e erano 15 anni che io non disputavo 
questa gara, quindi tutto sommato siamo 
soddisfatti del nostro risultato. La macchi-
na, messa a punto dalla Mori Motors, si è 
ottimamente comportata anche in salita 

e sulle strade ghiacciate dei passi alpini. 
L’evento – ha concluso Auricchio – è stato 
ben organizzato e il tempo meteorologico 
ha fatto la sua parte, in quanto c’era molta 
neve ma durante la gara non ci sono state 
precipitazioni”.   
Per la cronaca la classifica ha premiato 
Edoardo Bellini e Roberto Tiberti, che con 
la Fiat 508 C del 1937 si sono aggiudicati 
l’edizione numero 33 della Winter Mara-
thon, conclusasi alle 23 di venerdì 15 gen-
naio con l’arrivo degli equipaggi in Piazza 
Righi a Madonna di Campiglio. Hanno pre-
ceduto Alberto Aliverti e Stefano Valente 
su una analoga Fiat 508 C, mentre sul 
terzo gradino del podio sono saliti Fabio 
e Marco Salvinelli della Scuderia Classic 
Team a bordo di una Fiat 1100/103 del 
1954. L’evento, aperto ufficialmente giove-
dì 14 gennaio con le verifiche in Piazzale 
Brenta, è proseguito in serata con un per-
corso di 90 km attraverso la Val di Sole, 
con partenza e arrivo sempre in Piazza Ri-
ghi. Gli equipaggi sono stati costantemen-
te monitorati in gara tramite il sistema di 
tracking GPS installato da ARGO Racing 
su ciascuna vettura, che ha permesso alla 
Direzione di Gara di conoscerne il posizio-
namento in tempo reale. Solo una prova 
è stata annullata a causa del malfunzio-
namento di una fotocellula, a fronte delle 
restanti 70 prove tutte svolte regolarmen-
te (64 cronometrate e 6 di media per un 
totale di 17 rilevamenti), grazie anche al 
prezioso lavoro svolto da Cronometristi e 
Commissari di Percorso.

ALLA 
WINTER 
MARATHON 
I COLORI 
DEL CAVEC

Francesca Ruggeri con il padre 
Cesare, su Austin Healey e Alberto 

Auricchio con il figlio Antonio, 
su Giulietta Spider, soci del nostro 

Club, hanno preso parte con 
successo all’impegnativa gara 

di Madonna di Campiglio

12 - CLAXON CLAXON - 13

Alberto Auricchio con il figlio Antonio, su Giulietta Spider.
Francesca Ruggeri con il padre Cesare, su Austin Healey.



DALLE ARMI  
AL MOTORE

PER BICICLETTA
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Q
uando al termine del secondo conflitto mondiale il cannone tace, l’Italia è un Paese 
devastato dai bombardamenti e dalle razzie. Mancano le materie prime, mentre la 
benzina è ancora razionata e gli pneumatici non si trovano. L’industria motoristica 
nazionale d’anteguerra ha perso la Bianchi, devastata dai bombardamenti, e della 

Benelli sono rimaste in piedi solo le strutture perché i macchinari e l’intera produzione 
pronta per il commercio sono stati razziati dai nazisti. 
Eppure c’è già chi progetta la riconversione delle fabbriche e degli impianti alla produzione di 
pace, mirata anche a soddisfare la pressante richiesta di veicoli motorizzati semplici e robusti, 
destinati alla locomozione individuale. In questo contesto, ricco di iniziative e grandi speran-
ze, nell’immediato dopoguerra si inserisce anche la OMC (acronimo di Officine Meccaniche 
Cremonesi) del commendator Nasturzo, imprenditore genovese che stava convertendo alla 
produzione di pace macchinari e impianti dell’ex Armaguerra. La grande e moderna struttura 

NELLA FABBRICA 
DI ARMI “ARMAGUERRA” 

DI CREMONA, 
FINITA LA GUERRA, 
VENNE PRODOTTO 

IL MICROMOTORE CAB 
PER BICICLETTE, 

ANTESIGNANO DEI 
CICOLOMOTORI

di Paolo Capelli

CLAXON - 15

industriale a indirizzo meccanico di precisione, con sede in via 
Castelleone, era nata alla fine degli anni Trenta su iniziativa di Ro-
berto Farinacci il quale era anche riuscito a far convergere sull’im-
pegnativo progetto importanti capitali provenienti da più parti. 
Missione della fabbrica era la produzione di armi per le attività 
belligeranti del Paese che il 10 giugno 1940, come aveva caldeg-
giato lo stesso gerarca cremonese, entrò poi in guerra schieran-
dosi a fianco della Germania. L’Armaguerra è stata fin da subito 
una grande risorsa per la città e importante fonte di occupazione 
per operai qualificati, tecnici e periti meccanici che, in gran 
parte, provenivano dai banchi dell’Ala Ponzone Cimino per poi 
proseguire la formazione specifica in fabbrica. Un autentico 
polo meccanico strutturato in una serie di capannoni paralle-
li, con reparti dotati di macchinari d’avanguardia e di grande 
precisione. Dal 1940 al ‘43 si contarono fino a 1500 dipenden-
ti e una forza produttiva di 660 macchine utensili mirate alla 
produzione di armi per le fanterie italiane, che andarono a 
sostituire l’ormai obsoleto fucile Carcano Modello 91. Questo 
fin quando, nel 1945, le truppe tedesche in ritirata iniziarono 
la smobilitazione dello stabilimento che a guerra finita, come 
stava avvenendo in altre zone d’Italia, 
è poi stato riconvertito alla produzione 
di pace. E confermando un fenomeno 
che sarà tutto italiano, la ripartenza 
avverrà con la progettazione e assem-
blaggio di un micromotore da applicare 
alla bicicletta.
Nel frattempo, essendo venute a mancare 
le commesse di guerra, la ripresa dell’at-
tività interessò solo parte dei capannoni e 
un centinaio di dipendenti che avviarono 
la produzione del CAB. Progetto e disegni 
del motore ausiliario cremonese arrivaro-
no direttamente da Genova, dove un abile 
aggiustatore dell’Ansaldo realizzò anche 
il prototipo. Le notizie, giunte a noi grazie 
ad Angelo Trovati all’epoca incaricato dei 
test in sala prove e dei collaudi su strada, 
sono tutte di prima mano. Strutturalmen-

te il prototipo del ‘CAB’ è nato su un carter in lega d’alluminio fuso 
in terra (nella produzione di serie le fusioni saranno in conchiglia) 
con testa e cilindro in blocco unico in ghisa. Ma si passò presto 
al cilindro in lega leggera, con canna in ghisa riportata e testa 
separata in alluminio. La piccola unità è un due tempi molto sem-
plice con schema classico a tre luci, distribuzione controllata dal 
movimento del pistone, precompressione nel carter e cilindrata di 
50 cc. Veniva applicata sotto la pedaliera della bicicletta in modo 
elastico, con trasmissione del moto alla ruota posteriore tramite 
catena e sistema con moltiplica a due corone, rese solidali da di-
spositivo a scatto libero per consentire anche l’uso dei pedali e la 
messa in opera della sola catena della bicicletta.      
Il ‘CAB’ è stato costruito in almeno tre step di sviluppo. Il pri-
mo, datato 1946, conserva la testa in blocco unico di ghisa col 
cilindro, che è già inclinato in avanti, con l’alettatura parallela 
al suolo per migliorare il raffreddamento. Era venduto in kit di 
montaggio, completo di serbatoio da applicare al tubo inclinato 
della bicicletta. In un articolo di presentazione apparso sulla 
rivista Motociclismo nell’ottobre 1946 si specifica che ‘durante i 
lunghi collaudi ai quali è stato sottoposto ha superato fortissimi 

dislivelli come il passo del Bracco, i Giovi 
ed il passo Cento Croci senza alcun aiuto 
di pedali’. Verso la fine del 1948 è stata 
estrapolata dal progetto originale la ver-
sione di 60 cc che dichiarava 1,8 CV di 
potenza a 4500 giri, per 52 km/h di ve-
locità massima e consumi di 1,5 litri di 
miscela ogni 100 km di percorrenza. In-
stallato nel telaio Cabetta progettato da 
Ennio Ceriali, il ‘CAB 60’ si pone come 
prefigurazione degli attuali ciclomotori 
e ha equipaggiato anche la squadra cor-
se ufficiale, che l’ha portato più volte al 
successo. Dal 1950 e fino verso la secon-
da metà di quegli anni, il ‘CAB’ è stato 
prodotto dall’ASPI che, nel frattempo, 
era subentrata alla Offcine Meccaniche 
Cremonesi nel complesso industriale di 
via Castelleone. 
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Parte delle officine Armaguerra 
dove dal 1946 si è costruito il CAB.



Alberto Scuro, Presidente ASI: “ il riconoscimento della 
storicità già regolamentato dal Codice della Strada tramite 

il CRS (Certificato di Rilevanza Storica), deve garantire il 
futuro di questo straordinario museo viaggiante”

IL VEICOLO

STORICO
non è un’auto vecchia
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I
l glorioso passato motoristico sta guar-
dando al futuro per poter resistere ad 
un presente che lo sta mettendo a dura 
prova. L’intero settore automotive sta 

attraversando un’epoca di grandi cambia-
menti e, tra nuove tecnologie, propulsione 
elettrica e guida autonoma, ogni tanto tor-
na a farsi sentire anche il piacevole rom-
bo delle “storiche”. Queste rappresentano 
un grande mondo di passione (e di indotto 
economico) ma rischiano di essere travol-
te dall’imponente “ondata green” che da 
tempo smuove le coscienze dell’industria, 
della politica e dell’opinione pubblica.
Possedere un veicolo storico significa 
conservare una “macchina del tempo” 
che testimonia le tradizioni sociali, cul-
turali e tecnologiche dell’intera umanità. 
In questo senso, il patrimonio del motori-
smo storico italiano non ha pari al mondo 
e andrebbe sempre più tutelato e protetto, 
seppur con la consapevolezza e il rispetto 
delle complesse questioni legate all’am-
biente e, in particolare, alle sfide moder-
ne che la mobilità deve affrontare.
Come sostenuto dalla FIVA (Federazione 
Internazionale dei Veicoli Storici) e dall’A-
SI (Automotoclub Storico Italiano, l’ente 
di riferimento nel nostro Paese), la tutela 
dei veicoli storici inizia con l’evidenziare 
la netta distinzione che c’è tra loro ed il 
parco circolante semplicemente “vecchio”. 
I veicoli storici sono solo quelli in pos-
sesso del Certificato di Rilevanza Storica 
introdotto dallo Stato e rilasciato da enti 
indicati all’art. 60 del Codice della Strada 
(Automotoclub Storico Italiano, Federazio-
ne Motociclistica Italiana, Registri Storici 

Fiat, Lancia e Alfa Romeo). In questo sen-
so, come previsto anche dalla Federazio-
ne Internazionale, gli unici criteri rico-
nosciuti sono l’anzianità e l’originalità di 
ogni singolo esemplare. L’originalità è un 
valore, è la condizione fondamentale che 
permette di tutelare i veicoli storici con 
serietà e visione a lungo termine.
Se da una parte è corretto incentivare la 
rottamazione delle auto vecchie, dall’al-
tra è altrettanto giusto tutelare quelle 
davvero storiche, che rappresentano una 
percentuale minima del parco veicolare 
circolante in Italia e percorrono annual-
mente poche centinaia di chilometri, 
quindi pressoché ininfluenti in termini di 
impatto ambientale. I numeri sono questi: 
in Italia risultano circolanti 38 milioni di 
automobili, 7 milioni delle quali hanno 
più di vent’anni di età; di queste ultime, 
sono 50.000 quelle certificate e registra-
te alla Motorizzazione come “storiche”, 
ovvero lo 0,13% del totale circolante e lo 
0,70% del totale ultraventennale.
“Numeri che giustificherebbero e merite-
rebbero un approccio normativo di tutela a 
livello nazionale – sottolinea Alberto Scuro, 
presidente dell’ASI – che, basandosi sul ri-
conoscimento della storicità già regolamen-
tato dal Codice della Strada tramite il CRS 
(Certificato di Rilevanza Storica, ndr), possa 
garantire il futuro di questo straordinario 
museo viaggiante. Tutelare il motorismo 
storico implica la salvaguardia dei singoli 
veicoli, i quali, per loro natura e definizio-
ne, necessitano di regolare movimentazio-
ne e utilizzo. I Certificati di Rilevanza Sto-

rica sono strumenti concreti e funzionali e 
la loro recente registrazione presso la Moto-
rizzazione fa sì che i nostri veicoli entrino 
definitivamente nel sistema per una gestio-
ne sempre più semplice e mirata.”
Rimane il fatto che, sebbene storici, i veicoli 
con oltre vent’anni di età potrebbero risul-
tare meno adeguati alla mobilità moderna: 
come si concilia, quindi, il loro utilizzo sulle 
strade di oggi e di domani?
“I veicoli storici – risponde il presidente 
dell’ASI - hanno dai vent’anni in su, va 
da sé che le caratteristiche progettuali e 
costruttive rispecchino quelle della loro 
epoca. Ma va detto che la loro funzione 
attuale è totalmente differente: non sono, 
e non devono essere, veicoli di uso quoti-
diano o professionale, vengono utilizzati 
nel tempo libero, in condizioni ottimali (at-
mosferiche e di traffico) e con molta pru-
denza da parte dei collezionisti. Vengono 
usati raramente, sia per questioni di usura 
e di conseguente manutenzione, sia per 
mantenere il più possibile le loro caratte-
ristiche di originalità, che stanno alla base 
della certificazione di storicità. Caratteristi-
che pensate per dare un futuro ai mezzi del 
passato che tutti noi amiamo e conservia-
mo, senza pensare nemmeno lontanamente 
di usarli nel traffico di tutti i giorni.”
Un recente riconoscimento ottenuto dal 
settore in questo senso è la legge regio-
nale del Piemonte entrata in vigore a fine 
2020 e dedicata alla “Valorizzazione dei 
veicoli di interesse storico e collezionisti-
co”: in particolare, esenta i veicoli storici 
dai blocchi alla circolazione che scattano 

solitamente nei mesi invernali. È anche il 
riconoscimento ufficiale dell’incongruen-
za di mescolare il motorismo storico con 
il parco di mezzi obsoleti e con le proble-
matiche ambientali. Un provvedimento 
simile era già stato attuato dal Comune di 
Milano con la delibera sulla libertà di cir-
colazione dei veicoli storici in città (con 
particolare riferimento all’Area B) entrata 
in vigore il 1° giugno 2020.
“Stiamo dimostrando di essere guidatori 
virtuosi – commenta infine Alberto Scu-
ro – e stiamo dimostrando che l’impatto 
ambientale dei veicoli storici è pressoché 
nullo. Inoltre, stiamo dimostrando che il 
motorismo storico è un volano di valori 
positivi e di un notevole indotto economi-
co. Insomma, facciamo la nostra parte con 
estrema serietà e competenza, ricevendo 
giorno dopo giorno riscontri concreti dal-
le istituzioni che stanno accogliendo le 
nostre proposizioni per mantenere vivo 
un settore che fa parte delle eccellenze 
italiane riconosciute in tutto il mondo.”
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A RUBA
I MODELLINI
TARGATI CR

LE MINIATURE DELLE 
VETTURE USATE IN GARA 
DA  PILOTI CREMONESI 

SONO MOLTO RICERCATE 
DAI COLLEZIONISTI DI 

TUTTO IL MONDO, COME LA 
FIAT 1100/103 DI ALQUATI-
CAPORALI O LA FIAT 8V 
DI AURICCHIO-BOZZINI

di Paolo Capelli 
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di giocattoli, facevano sconti imperdibili 
a chi si portava via quelle ‘cianfrusaglie’. 
Oggi, come avviene per le automobili e le 
motociclette d’epoca, le probabilità di un 
ritrovamento occasionale sono ridotte a 
zero. Ma, fortunatamente, c’è chi ha sapu-
to muoversi per tempo per cui non tutto 
quel patrimonio che appartiene alla storia 
del nostro costume non è andato perduto. 
Sta di fatto oggi è ancora possibile allinea-
re in bacheca le automobiline che da bam-
bini abbiamo fatto correre sul pavimento 
di casa. Basta essere disposti a spendere 
in quanto, nel frattempo, il mondo del 
collezionismo è esploso e continua a dif-
fondersi. E quello che un giorno era un di-
vertimento riservato ai ragazzi è diventa-
to feudo quasi esclusivo dei collezionisti. 
Allo stesso tempo anche metodi di produ-
zione e materiali si sono evoluti e alla fine 
del secondo conflitto mondiale, sfruttando 
le tecniche messe a punto per scopi bel-
lici, alcuni intraprendenti operatori del 
mondo dei giocattoli hanno convertito gli 
impianti passando dalla macchinina di 
latta litografata a quella in pressofusione 
di metallo. Al solito di zama, lega a base 
di zinco, alluminio e magnesio che oltre 
ad avere ottime doti di malleabilità e re-
sistenza assicura scorrevolezza nei canali 
d’iniezione, garantendo il riempimento 

U
n tempo, diciamo fino all’avvio de-
gli Sessanta, se in un angolo della 
soffitta o dello scantinato ci si im-
batteva in una vecchia automobili-

na, nove volte su dieci finiva in discarica. 
Questo in Italia, perché all’estero c’era già 
qualcuno che in quel giocattolo intrave-
deva un possibile oggetto da collezionare. 
Magari anche solo in chiave nostalgia. 
D’altro canto, all’epoca, era davvero diffi-
cile immaginare che quell’automobilina di 
latta litografata, provvista di movimento 
a molla con carica a chiavetta, nel giro di 
pochi anni sarebbe diventata oggetto di 
caccia affannosa da parte dei nuovi colle-
zionisti. E non lo prevedevano neppure i 
gestori dei negozi che, per far spazio nel 
retrobottega e svecchiare l’assortimento 

anche dei più piccoli. E per adeguare la 
scala di riduzione alla ‘0’ dei trenini, all’e-
poca molto diffusi, i primi modellini era-
no quarantatre volte più piccoli del vero. 
Cioè lunghi attorno ai 10 cm. La prolifera-
zione delle scale ha poi visto nascere de-
gli esemplari sempre più grandi, il che ha 
fatto il successo delle più ‘commerciali’ 
1/24, macchinine di circa 25 cm di lun-
ghezza, ma anche 1/18, 1/16 e oltre, che 
però finiscono col creare al collezionista 
seri problemi di spazio.
Nella produzione di automodelli, un’ot-
tima alternativa al metallo sono stati i 
materiali plastici e termoplastici, oggi 
talmente evoluti da eguagliare le caratte-
ristiche, anche meccaniche, dei metalli. 
Portati a fusione, possono essere inietta-
ti ed hanno un’ottima capacità di ripro-
durre le forme anche nei particolari più 
piccoli. Caratteristica, quest’ultima, che 
rende la plastica particolarmente adatta 
alla produzione dei modelli in scatola di 
montaggio, dove la precisione e la fedeltà 
dei dettagli è maggiore. Ma la plastica è 
anche più economica e particolarmente 
indicata nella realizzazione di piccoli kit 
facili da assemblare, quindi adatti a tutti. 
In quest’ambito, nei primi anni Sessanta, 
è stata attiva pure l’Aviomodelli di Cre-
mona, ditta fondata da Adriano Castellani 

nota soprattutto per le superbe realizza-
zioni aeromodellistiche. La collezione si 
compone di dieci pezzi in scala 1/30 re-
alizzati in plastica colorata, con Fiat 3 ½ 
HP del 1899, 12 HP 1901, Zero 12/15 HP 
1912 nelle varianti Torpedo e Spider, e 
Fiat 508 Balilla. Poi arrivano l’Itala Targa 
Florio 1924, la Lancia Lambda 1921, l’Al-
fa Romeo P3 GP 1932 e le Isotta Fraschi-
ni 8A Spider Sala 1923 e 8A 1924. Oggi 
completare la raccolta di queste dieci auto 
d’epoca targate CR è il sogno di ogni auto-
modellista, o collezionista, di casa nostra 
(ma non solo). Tuttavia l’impresa è piut-
tosto ardua, se non proprio impossibile, 
in quanto prodotte in numeri limitati e 
disperse nel mercato internazionale. E’ 
invece decisamente più semplice allineare 
in bacheca la riproduzione della Fiat 1100 
portata in gara nella Mille Miglia 1954 dai 
cremonesi Alquati-Caporali, prodotta in 
scala 1/24 e metallo pressofuso dalla Rio. 
Infine le difficoltà tornano ad aumentare 
nella la ricerca della dettagliatissima Fiat 
8V, sempre quarantatre volte più piccola 
del vero, dell’equipaggio Auricchio-Bozzi-
ni classificatosi al 15° posto nella corsa 
bresciana del 1952. Prodotta a mano una 
cinquantina d’anni fa dal maestro model-
lista Carlo Brianza, ora la si può trovare in 
rete pagandola fino a 215 euro.



I
l suo scatto da ferma colpisce chiun-
que, non solo per la sorpresa di es-
sere catapultati in avanti ma anche 
per la forza G che fa raggrinzire le 

guance e aumentare l’emozione. In poco 
più di 8 secondi il tachimetro digitale del-
la Taycan espone il numero 200 e quasi 
con la stessa rapidità le cifre aumentano 
fino a 266 km/h. L’unico rumore sono le 
gomme a produrlo; i soffi aerodinamici, 
che quasi tutte le automobili, chi più chi 
meno, producono, qui sono assenti. La 
rapidità, l’accelerazione e la ripresa sono 
talmente coinvolgenti che dell’urlo del 
motore termico non si sente la mancanza. 
È spinta da 2 motori elettrici, uno davanti 
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OLTRE 23 QUINTALI, 
PIÙ IL PESO DEI PASSEGGERI, 

VENGONO SCARAVENTATI 
A 100 KM/H IN 2,8 SECONDI, 
NEL SILENZIO ASSOLUTO. 
HA DUE MOTORI, 761 CV, 
TRAZIONE INTEGRALE

L’EMOZIONE
non ha voce 

che eroga 258 CV e l’altro collocato po-
steriormente da 456 CV per una potenza 
del sistema di 761 CV. Trazione perciò 
integrale con un cambio a due velocità 
collegato all’unità motrice posteriore: in 
prima per il massimo spunto da fermo e 
in seconda per migliorare il rendimento 
alle alte velocità. Col bloccaggio del dif-
ferenziale si può trasferire la coppia tra 
le ruote dell’asse. In curva sorprende per 
la mancanza di rollio grazie alla molle 
pneumatiche e agli ammortizzatori a con-
trollo elettronico per un assetto degno di 
una Porsche, completato da sospensioni 
all’avantreno a quadrilatero con il retro-
treno Multilink. La frenata è affidata a di-
schi carboceramici con pinze a dieci pom-
panti davanti e a quattro dietro. Il profilo 
della vettura risulta particolarmente lar-
go e piatto, con parafanghi dalla sagoma 
pronunciata. Dentro, levette e pulsanti la-
sciano il posto a una modalità di controllo 
basata sull’azionamento a sfioramento o 
su comandi vocali. Anticipa il futuro?

Scheda tecnica
PORSCHE TAYCAN TURBO S
MOTORE ANT elettrico sincrono potenza  258 CV coppia 400 Nm
MOTORE POST elettrico a magneti permanenti potenza 456 CV 
coppia 550 Nm
POTENZA MAX SISTEMA 761 CV 
COPPIA MASSIMA: 1050 Nm 
TRAZIONE integrale elettrica
CAMBIO 2 marce sul motore posteriore
PNEUMATICI ant. 265/35 ZR 21 e post. 305/30 ZR 21  
FRENI a disco carboceramici autoventilanti  
SOSPENSIONI ant. a quadrilateri post. Multilink, 
molle pneumatiche barra stabilizzatrice attiva
DIMENSIONI lungh/largh/alt: 4963/1966/1387 mm
PASSO 2900 mm  
BAGAGLIAIO ant. 81 dm3 post. 366 dm3
PESO 2370 kg (a secco)
VELOCITÀ MASSIMA 260 km/h 
ACCELERAZIONE 0-100 km/h in 2,8 sec. 0-200 km/h in 9,6 sec.
AUTONOMIA RILEVATA 340 km 
TEMPO DI RICARICA in corrente continua (DC) c
on 50kW = 93 minuti
CO2 0 g/km 
PREZZO 194.087euro
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Il futuro  | Porsche Taycan Turbo S 

PORSCHE TAYCAN TURBO S
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‘Belli e dannati’ è l’ultimo libro di Luca Dal 
Monte, l’autore del pluri-premiato e pluri-
tradotto ‘Ferrari Rex,’ che il New York Times 
ha definito “la biografia definitiva di Enzo 
Ferrari.” È una raccolta di quattordici rac-
conti ambientati nel mondo delle corse. 
Un’opera di pura narrativa. Dal Monte parte 
da storie realmente accadute, ma poi lascia 
sfogare fantasia e penna. Per lui il mondo 
delle corse è solo lo spunto di partenza per 
scrivere della precarietà delle vite dei suoi 
protagonisti e della loro umanità: i piloti, 
certamente, e naturalmente le loro donne. 
Ma anche i tecnici, i meccanici, i giornalisti. 
Lo stile è quello essenziale, pulito, crudo e 
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senza iperboli del romanziere di razza. Le 
frasi sono corte, i dialoghi diretti, il ritmo ser-
rato, le parole scelte con cura quasi mania-
cale per quello che rappresentano, ma anche 
per la musicalità che conferiscono all’insie-
me e per il respiro che danno alla narrazione. 
I personaggi sono delineati con poche, po-
tenti pennellate che colpiscono nel segno. La 
narrazione è incalzante. Le storie sono intri-
ganti. Nei racconti c’è poesia, ma non lirismo. 
Ernest Hemingway una volta disse: “Ci sono 
solo tre sport: il combattimento dei tori, le 
gare automobilistiche e l’alpinismo. Il resto 
sono semplici giochi.” Il grande romanziere 
americano ha scritto di corride e di alpini-
smo, ma non ha mai scritto di corse in auto-
mobile. Ecco, se Hemingway avesse scritto 
di corse in automobile, probabilmente questi 
sono i racconti che avrebbe scritto.
Lo stile è evocativo. Dal Monte vuole che 
il lettore si cali nella storia e ne diventi per 
certi versi parte integrante usando la propria 
immaginazione. Apparecchia le portate, ma 
desidera che il lettore si serva da solo. È un 
modo straordinario per coinvolgere chi leg-
ge perché il lettore diventa parte attiva della 
storia, si cala magicamente nell’atmosfera di 
quei giorni, sente il profumo della benzina che 
satura l’aria o il sole di Monza che ti scalda il 
viso prima di un ultimo giro dal quale potresti 
non tornare vivo. A quel punto il lettore è stre-
gato dalla narrazione e non riesce a deporre 
il libro fino a che non ha finito di leggere il 
racconto. Solo per iniziare immediatamente la 
lettura di quello successivo. 
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A CALENDARIO ASI:

6 giugno: 
SOTTOCANNA IN CIRCUITO  

18 luglio: 
TROFEO DELLE 5 PROVINCE 

4-5 settembre: 
LA 200 MIGLIA 

26 settembre: 
GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA

25 settembre - 31 ottobre: 
MOSTRA MOTOGUZZI, SANTA MARIA DELLA PIETA’ 

1-2-3 ottobre: 
MILANO AUTOCLASSICA 

RADUNI E GITE SOCIALI 
PER AUTO E MOTO
(date da definire)

FESTEGGIAMENTI PER I 35 ANNI DEL CAVEC
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
CASTELLI E CITTA’ MURATE DELLA PROVINCIA DI CR
IL PO, CASALMAGGIORE E SABBIONETA
LE AMERICANE
MANDELLO E IL LAGO DI COMO
TRATTORI IN FIERA (2-3-4 dic)
INCONTRI DEL VENERDI’ 
CON PERSONAGGI ILLUSTRI 

CALENDARIO
E V E N T I




