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“Ahi serva Italia, di dolore ostello/Nave senza nocchiero in gran 
tempesta/Non donna di provincie, ma bordello!” 
Dante, nel sesto canto del Purgatorio, paragona l’Italia a un luogo di 
dolore, a una nave senza guida in mezzo a una tempesta…  E, in ef-
fetti, se non è “di dolore ostello” l’Italia  colpita dalla pandemia, con i 
suoi morti, la paura che l’attanaglia, la solitudine di tanti, che cosa è? 
L’ansia è lo stato d’animo che governa i nostri giorni e siamo disposti, 
o costretti, a rinunciare alle libertà personali per salvaguardare la sa-

lute, il solo bene da difendere. Non c’è  terzina in letteratura che descriva meglio il susseguirsi di 
norme, divieti, permessi, limitazioni che, spesso in maniera cervellotica, contraddittoria, senza 
apparente senso logico, abbiamo subito in questi lunghi mesi. 
Non ci resta che il vaccino, con la fiducia che il piano vaccinale, strumento fondamentale per dare 
scacco al covid, possa funzionare bene fino alla fine, senza gli intoppi visti in queste settimane. 
E vogliamo anche sperare che le conseguenze economiche e sociali di questo anno terribile siano 
attenuate dalle misure di sostegno previste, che il Ricovery plan venga messo a punto senza ul-
teriori ritardi e senza perdere l’occasione  di rilanciare il nostro paese con le riforme strutturali 
necessarie. Sono partito citando Dante perché questo è un anno di grandi ricorrenze. Oltre al 
settecentenario della morte del Sommo Poeta, per noi appassionati, o malati, di motorismo sto-
rico, ricorrono i cento anni di Moto Guzzi e il trentacinquesimo di fondazione del nostro Cavec, 
che contiamo, quanto prima, covid permettendo, di festeggiare nel miglior modo possibile. Tutti 
abbiamo una gran voglia di ripartire e di ritornare alle nostre abitudini ante pandemia. Con la 
speranza che il vaccino ci dia una mano a rispettare quel calendario di eventi che il Consiglio 
direttivo ha programmato e di rivederci presto, invio a tutti voi un caro saluto. 
 (Claudio Pugnoli)
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LA PRIMA MOTO 
DA GRAN PREMIO COSTRUITA 

DALLA MOTO GUZZI 
HA DEBUTTATO IN GARA 

NEL CIRCUITO DI CREMONA 
L’OTTO GIUGNO 1924, 

CON TEMPI SPETTACOLARI 
MA COSTRETTA AL RITIRO

di Paolo Capelli    CREMONA
MOTO GUZZI

la

e



Le Guzzi Bialbero 
350 e 500.

Pagina accanto
La squadra ufficiale Guzzi 
al Circuito di Cremona del 
1924 con (da sin.) Mentasti, 
Ghersi, Gatti.

Qui a fianco
La Guzzi 4V.
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C’
è un indelebile filo rosso che, nel 
primo dopoguerra, lega la Moto 
Guzzi al Circuito Motociclistico 
Internazionale di Cremona che 

si corre dal 1912 e fin da subito si è me-
ritato la fama di più veloce del mondo, 
oltre che di attendibile banco di prova 
per attestare l’efficienza e la tenuta dei 
motori. Tre interminabili ‘stradoni’ bian-
chi raccordati da poche curve, per 68 km, 
sui quali i più forti e temerari corridori 
dell’epoca si sono sfidati e dati battaglia 
a medie elevatissime, in sella alle moto-
ciclette più performanti. Carlo Guzzi ha 
intuito fin da subito che la notorietà del-
la contesa garantiva importanti ritorni 
pubblicitari e, dopo aver cercato la via 
del successo nel 1923 con la C 2V, è tor-
nato l’anno successivo per un’immediata 
rivincita. Nel frattempo aveva capito che 

per tenere il passo con la concorrenza e 
puntare a vincere nelle corse veloci oc-
correva più potenza e, soprattutto, una 
moto progettata esclusivamente per le 
competizioni che non avesse più nulla da 
spartire con la produzione commerciale. 
In tal modo, accantonata l’idea della moto 
da gara equipaggiata con motori imposta-
ti su schemi semplici mirati anche allo 
sviluppo per l’uso quotidiano, a Mandello 
si è deciso di costruire un vero motore da 
corsa e di tornare alle quattro valvole, già 
sperimentate sul prototipo G.P. del 1920.
La nuova unità da mezzo litro ‘Corsa 4 
Valvole’ (C 4V) è un corsa corta (88x82 
per totali 498,7 cc di cilindrata) a quattro 
valvole in testa, due di aspirazione e due 
di scarico, comandate da sistema monoal-
bero con molle di richiamo a spillo scoper-
te. La testa del cilindro è in ghisa, con le 

valvole inclinate rispetto al suo asse e di-
sposte a coppie parallele in una camera di 
scoppio molto compatta. Il comando della 
distribuzione è ad alberello orizzontale e 
coppie coniche, con quella all’estremità 
d’arrivo e l’asse a camme che comanda 
racchiusi in un castelletto d’alluminio a 
tenuta. Con lubrificazione a carter sec-
co, serbatoio dell’olio collocato sopra 
quello del carburante e doppia pompa a 
ingranaggi per la mandata e il recupero. 
L’orientamento del motore conferma lo 
schema dei modelli Guzzi precedenti, con 
cilindro orizzontale e testa fronte marcia 
il che ha consentito l’installazione a cor-
po verticale del carburatore, un Amac da 
28,5 mm, con collettore d’aspirazione a 
gomito sdoppiato. L’unità mantiene il gran-
de volano esterno e si caratterizza anche 
per la doppia uscita dei gas di scarico che 

confluiscono in tuberie laterali rettilinee. 
Con rapporto di compressione 6:1 dichiara 
22 CV di potenza a 5.500 giri che, distribui-
ti attraverso un cambio a tre marce coman-
date a mano tramite leva posta sulla destra 
del serbatoio, esprimono velocità di punta 
leggermente superiori ai 150 km/h. Il tela-
io segue gli schemi già adottati sulla C 2V, 
con la struttura anteriore in tubi a doppia 
culla aperta che abbraccia il cilindro e va 
poi ad unirsi sotto il carter motore. Il poste-
riore è rigido, mentre all’anteriore lavora 
una forcella a parallelogramma con due 
molle centrali e ammortizzatore a frizione. 
Al debutto, la C 4V ha i freni a cerchietto 
su entrambe le ruote, per un peso com-
plessivo di 130 Kg, ma verranno presto 
sostituiti col tipo a espansione. 
Quella che possiamo definire come la pri-
ma moto da Gran Premio costruita dalla 
Moto Guzzi ha debuttato in gara nel Cir-

cuito di Cremona dell’8 giugno 1924, con 
una squadra ufficiale composta da Guido 
Mentasti, Pietro Ghersi e Valentino Gatti. 
Ma ancora una volta senza fortuna perché, 
impegnata su un tracciato che metteva a 
dura prova motore e telaio, ha lamentato 
problemi di gioventù che hanno costretto 
le tre macchine al ritiro. Tuttavia, fin che 
è stata in gara anche la C 4V, come l’an-
no precedente la C 2V, ha evidenziato un 
notevole potenziale velocistico e conqui-
stato, con Mentasti, sia il giro più veloce 
della corsa a 125,265 km/h (nuovo record 
di cilindrata) che il primato sui 10 chilo-
metri lanciati del rettilineo di Gadesco, a 
135,542 km/h. L’evidente supremazia ve-
locistica è poi stata confermata da Ghersi 
al Circuito del Lario del 26 giugno e ribadi-
ta da Mentasti nel primo Campionato d’Eu-
ropa disputato sull’autodromo di Monza il 
successivo 7 settembre. Da rilevare che 

questa vittoria ha interrotto il dominio di 
cilindrata delle macchine estere, inglesi 
in particolare, ed aperto la strada verso 
altri importanti successi internazionali. 
Con anche un vasto corollario di record 
mondiali sulle medie e lunghe distanze. 
Per qualche anno la C 4V è stata una delle 
mezzo litro più veloci, con un ricco palma-
res di successi sia in Italia che all’estero. 
Tuttavia nel GP delle Nazioni di Monza, 
pur spiccando sempre il giro più veloce, 
nei tre anni successivi non è più stata in 
grado di ripetersi. La prima moto da Gran 
Premio di Mandello continuerà a correre 
con i piloti privati ai quali la Moto Guzzi 
dedicherà gli step di sviluppo del 1927 (4V 
TT) e1933 (4V SS) rispettivamente capaci 
di 27 e 30 CV. Complessivamente, con le 
sue evoluzioni, fino al 1933 la C 4V è stata 
prodotta in 486 esemplari, oggi oggetto di 
culto da parte dei collezionisti. 

La Moto Guzzi e Cremona
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E’ 
difficile non intravedere nella 
nascita della Moto Guzzi la lun-
ga mano del destino. Tutto, in-
fatti, si è avviato nel  corso della 

prima guerra mondiale, quando i piloti 
d’aereo Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli 
incontrarono il motorista della squadri-
glia Carlo Guzzi. Bresciano già corrido-
re d’anteguerra (nel 1913 lo ricordiamo 
vincitore, a Cremona, del campionato 
italiano della pista classe 350, argento 
in quello delle 500 e quarto nel tricolo-
re della strada disputato sul velocissimo 
triangolo del nostro ‘Circuito’), Giorgio 
Ravelli era un convinto sostenitore del-
la moto che in breve divenne argomento 
di lunghe discussioni, nelle quali Guzzi 
teneva banco in virtù della competenza 
maturata nel trafficare quotidiano sui 
motori. L’idea di dar vita a una società 
che si occupasse della costruzione di 
motociclette fu il logico approdo di pro-
getti e ambizioni, che si concretizzarono 

al ritorno alla vita civile. Nel frattempo 
Ravelli aveva perso la vita in un inciden-
te di volo, mentre Parodi era riuscito a 
ottenere dal padre, un ricco armatore 
genovese, il denaro richiesto dal finan-
ziamento dell’impresa. Siamo nel dicem-
bre 1920 e all’atto di nascita della Moto 
Guzzi che si stabilisce a Mandello del La-
rio, piccolo borgo di pescatori, sulla riva 
orientale del lago di Como.
All’epoca la motocicletta era un prodotto 
affermato e un affare industriale, ma per 
poter ambire ad una più ampia diffusio-
ne necessitava di interventi che la ren-
dessero più pratica nell’uso, più como-
da e più efficiente. Attenendosi a questi 
concetti, Carlo Guzzi progettò e realizzò, 
con la collaborazione del fabbro di Man-
dello, un prototipo a quattro tempi di 
500 cc con cilindro orizzontale e cambio 
in blocco a tre rapporti. Battezzata G.P. 
(Guzzi-Parodi) la prima creatura man-
delliana aveva la distribuzione ad albero 

a camme in testa e quattro valvole, si-
stema poi accantonato nella produzione 
di serie in favore di un più economico 
schema a valvola di aspirazione laterale 
e di scarico in testa. La soluzione a val-
vole contrapposte non era nuova, l’inno-
vazione stava nell’aver collocato in testa 
la valvola di scarico al posto di quella 
di aspirazione, come consolidato negli 
schemi distributivi dell’epoca. Posta in 
vendita nei primi mesi del 1921, la moto 
che ha avviato il mito della Guzzi è stata 
chiamata ‘Normale’ e come il prototipo 
G.P. esibiva il grande volano esterno, 
in acciaio stampato, che è poi divenuto 
una delle caratteristiche della casa, oltre 
che fonte di ironici commenti (affetta sa-
lumi). Proposta in livrea verde oliva, la 
moto esibiva sul serbatoio il nuovo mar-
chio Moto Guzzi sormontato da un’aqui-
la ad ali spiegate, in ricordo del passato 
in aviazione dei due soci ed in onore di 
Ravelli. Era stato lo stesso Parodi a sce-

gliere il logo, per riconoscimento al va-
lore del progettista e anche per evitare 
che nel precedente marchio (G.P.) si ri-
conoscessero esclusivamente le iniziali 
del suo nome. 
Galvanizzati dai riscontri positivi e ani-
mati da vero spirito pionieristico, Guzzi 
e Parodi orientarono in breve il loro inte-
resse anche verso il mondo delle corse, 
delle quali già si riscontravano i primi 
riscontri pubblicitari. In tal modo fin dal 
1921 la Guzzi 500 a valvole contrappo-
ste è stata portata in gara, con risultati 
lusinghieri, da alcuni valorosi gentle-
man tra i quali figurano il conte Maraz-
zani, Mario Cavedini e Aldo Finzi che si 
affermò anche alla Targa Florio. L’anno 
successivo Cavedini si impose nel Circu-
ito del Piave e, in coppia con Marazzani, 
nella Coppa Ravelli di Gran Fondo dove 

in una prova supplementare sul chilome-
tro lanciato, molto in voga all’epoca, sta-
bilì la ragguardevole media di 103 km/h. 
Sono di questo periodo i primi interventi 
sul motore, dettati dall’esperienza ac-
cumulata in gara. In particolare l’olio 
della lubrificazione veniva ora aspirato 
dal serbatoio da una pompa a ingranaggi 
e inviato a pressione all’albero motore. 
Una seconda pompa a palette, coassiale 
a quella di mandata, lo raccoglieva sul 
fondo del carter e lo inviava nuovamente 
nel serbatoio. In precedenza, mancando 
la pompa di recupero, il circuito di lubri-
ficazione era ancora a tutta perdita.
La prima vera Moto Guzzi da corsa ap-
parve nel 1923 e fu anche la prima ad 
assumere la verniciatura rossa. Denomi-
nata Corsa 2V (C2V) derivava dal model-
lo Sport di serie, dal quale si differen-

ziava per il telaio leggermente allungato, 
onde avere maggior tenuta sul dritto. Ma 
soprattutto per il motore che disponeva 
di valvole in testa comandate da sistema 
ad aste e bilancieri, doppia accensione e 
carburatore Amac tipo corsa da 25 mm 
che, abbinato ad un aumento della com-
pressione, consentì di attingere a poten-
ze che si ponevano nell’ordine dei 17 
CV a 4200 giri (il doppio del precedente 
modello Normale) per 120 km/h di velo-
cità di punta. La C2V debuttò debuttò al 
Circuito del Lario del 1923 vincendo con 
Valentino Gatti, collaudatore della casa e 
cognato di Carlo Guzzi. (P. Ca.)

Nascita e primi passi della Moto Guzzi

In questa foto
La Guzzi C2V del 1923.

In basso
La Guzzi C2V al via del Circuito

 di Cremona del 1923.
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20 domande per conoscere 
il rapporto con il mondo dell’auto 

di Kimi Raikkonen 

Kimi Matias Raikkonen è nato in Finlandia, a Espoo, 
il 17 ottobre 1979. Tra i piloti attivi in Formula 1, 
dove ha debuttato ormai 20 anni fa, è il pilota più 
longevo e ha all’attivo 335 Gran Premi iridati (fino al 
Gran Premio dell’Emilia Romagna del 2021). Dopo 
aver cominciato a correre sui kart già a 8 anni, si è 
messo in luce vincendo ripetutamente nel Campio-
nato di Formula Renault (inglese ed europeo) nella 
stagione 2000, il che lo ha messo in luce per pas-
sare al volante di una monoposto della massima 
serie senza neppure il viatico di un anno sulle For-
mula 3 o 3000. Ha debuttato nel Campionato del 
Mondo di Formula 1 nel 2001, dopo sole 23 gare su 
monoposto, al volante della Sauber Petronas mo-
torizzata Ferrari, ottenendo alla prima gara, il Gran 
Premio di Australia, un lusinghiero sesto posto e i 
primi punti nel campionato. Dopo aver concluso il 
suo primo Mondiale al decimo posto con nove punti 
è passato alla McLaren Mercedes, sfiorando il ti-
tolo mondiale nel 2005 e vincendo poi all’esordio 
sulla Ferrari il Campionato del Mondo 2007. Nella 
stagione 2009 si è imposto a Spa Francorchamps, 
in Belgio, sempre con la Ferrari, ma già durante 
l’anno si è dedicato alla sua passione per i rally, 
correndo con una Abarth Grande Punto in Italia nel 
Rally della Marca Trevigiana e nel Mondiale, in Fin-
landia, con una Punto S2000. Nel 2010 è entrato a 
far parte del Citroen Junior Rally Team, con cui ha 
debuttato al Rally di Svezia, ottenendo il 29° posto 
al volante di una C4 WRC, prima di ottenere l’otta-
vo posto in Giordania e il quinto in Turchia.
Tornato in Formula 1 nel 2012 con la Lotus, ha 
vinto il G.P. di Abu Dhabi e ha terminato terzo nel 
Mondiale 2012 e quinto nel 2013, prima di tornare 
alla Ferrari, con cui è stato ancora terzo nel Mon-
diale 2018. Passato alla Sauber Alfa Romeo nel 
2019, è alla terza stagione con la scuderia di Hinwil 
motorizzata Ferrari. Con Carlos Reutemann, è l’u-
nico pilota al mondo ad aver ottenuto punti sia in 
Formula 1 sia nel Mondiale Rally. Vive a Baar, in 
Svizzera (ma ha casa anche a Dubai e ovviamente 
in Finlandia) ed è sposato in seconde nozze con 
Minttu Virtanen, dopo aver divorziato dalla prima 
moglie Jenni Dahlman, Miss Scandinavia 2001.

IL VIAGGIO CHE 
PREFERISCO? 

A PIEDI, È MOLTO 
PIÙ FACILE

Pensieri in parole
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Il tratto principale che una berlina deve avere
Dev’essere comoda e trasportare tutto 
quello che mi occorre. 
La principale dote di una cabrio
Il fatto che dispone di un tetto che si apre.
La qualità che esige in una coupé
Un aspetto piacevole e che sia bella anche 
da guidare.
L’aspetto che preferisce di un SUV
La disponibilità di tanto spazio e la capaci-
tà di andare fuoristrada se lo si desidera.
L’auto dei suoi sogni
Ho la fortuna di aver fatto carriera nello 
sport dell’automobile, guidando le migliori 
vetture capaci di prestazioni straordinarie. 
Perciò non posso più dire di avere un’auto 
dei miei sogni.
L’auto che favorisce la conquista sentimentale
Una Formula 1. Anche se non c’è spazio per 
una ragazza lì dentro.
L’auto del suo matrimonio
Non l’ho guidata io; non mi ricordo.
L’auto che le ha cambiato la vita
Forse la Sauber C20 con cui ho cominciato 
la mia carriera in Formula 1 nel 2001. 
L’auto che vorrebbe riavere
La Ferrari F2007 con cui ho vinto il titolo 
mondiale di Formula 1 nel 2007.

Quella volta in cui è rimasto a piedi
Se osservate le statistiche relative alla mia 
carriera, noterete che è successo con una o 
due macchine… 
Il tipo di viaggio che preferisce
A piedi, è il modo più facile…
Il colore che più si addice a un’auto
Se la vettura funziona bene, non ci faccio 
caso. Comunque adesso il bianco è molto 
popolare.
L’interno che desidera
Con un buon impianto stereo.
La cilindrata ideale
3000 cc.
Benzina o Diesel?
Benzina.
I difetti dei giovani automobilisti
Talvolta possono essere impazienti e pro-
vano a guidare troppo velocemente. 
Il suo primo ricordo legato al mondo dell’auto
Assistere alle corse automobilistiche. Mi 
sono sempre piaciuti i rally e le gare in pista.
Quale auto del passato le è piaciuta meno?
Forse la mia prima auto da ragazzo.
La musica che ama ascoltare in auto
Nessuna. Davvero.
Quale auto guida attualmente
Un’Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 CV.

a cura di Sperangelo Bandera
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CAPOSTIPITI
DI QUALITÀ
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L
a berlinetta di Chivasso, scaturita dalla matita e dalla genialità di Giorgetto Giugiaro, 
è sempre più oggetto di culto.  Nata all’inizio degli anni 80, come tranquilla berlina 
di famiglia, aveva il compito di rinnovare e svecchiare la gamma Lancia; col tempo è 
diventata un’icona, vuoi per il successo commerciale (più di 500.000 gli esemplari ven-

duti), vuoi soprattutto per la serie di vittorie nel campionato del mondo rally a tutt’oggi ine-
guagliata. Prodotta a partire dal 1979 in diversi modelli che si differenziavano per cilindrata 
e allestimenti, è rimasta in produzione fino al 1995 con le ultime “evoluzioni”. Partiamo dalla 
Delta HF Turbo: prodotta a partire dal 1983, con il compito di introdurre per la prima volta 
in casa Lancia la sovralimentazione con turbocompressore. Pochi i particolari estetici che la 
differenziavano dalle tranquille versioni aspirate: minigonne sottoporta, vetri bronzati, pic-
colo spoiler all’estremità del tetto, cerchi in lega di serie e sigla HF, che compare sulla calan-

La Delta HF Turbo prodotta a partire dal 1983 è stata la prima turbo 
in casa Lancia seguita tre anni dopo dalla Delta HF 4WD che vincerà 

il Mondiale Costruttori e Piloti in produzione soltanto un anno: 
due vetture di notevole interesse storico

di Adalberto Milanesi e Cesare Foletti
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dra e sul portellone. All’interno, una strumentazione completa 
comprende strumenti aggiuntivi come il voltmetro e l’indica-
tore della pressione del turbo con l’avveniristico, per l’epoca, 
funzionamento a led luminosi, sedili foderati in panno pregiato 
Zegna e a richiesta gli sportivi Recaro. Le prestazioni sono in 
linea con quelle di una sportiva di razza, nata con l’intento di 
controbattere la concorrenza della Ritmo Abarth e della Golf 
GTI. Nel 1986 verrà equipaggiata con iniezione elettronica e 
carburatore doppio corpo con 10 CV in più. Con l’ultimo re-
styling del 1991 adotterà proiettori circolari e cofano bombato 
a immagine e somiglianza della Delta Integrale 16 valvole.
Già nel 1986 però, il ruolo di punta passa a un’altra HF: la prima 
Delta a quattro ruote motrici, denominata semplicemente 4WD. 
Nata dall’esperienza maturata qualche anno prima col prototipo 
Delta turbo 4x4 (1982), è equipaggiata con il motore di 1995 cc 
turbo con overboost (dispositivo che permette, col pedale del gas 
a fondo corsa, di guadagnare un surplus di potenza per qualche 
secondo) da 166 CV di derivazione Thema, oltre che con una 

sofisticata trasmissione a trazione integrale permanente dota-
ta di tre differenziali (libero all’anteriore, centrale con giunto 
viscoso Ferguson e Torsen al posteriore). Esteticamente è con-
traddistinta dai seguenti elementi: minigonne con scritte identi-
ficative, doppia filettatura a contrasto sulle fiancate e portellone, 
calandra con filetti rossi e logo HF 4WD, doppio terminale di 
scarico e 4 fari circolari (quelli interni di dimensioni inferiori) 
in luogo dei tradizionali rettangolari. Le prestazioni sono di tutto 
rilievo. Rivolta alla clientela sportiva, dopo l’abolizione nei rally 
nel 1986 del gruppo B, diventa l’arma vincente della Lancia nel 
Mondiale Rally già alla sua prima stagione, nel 1987, col debutto 
del gruppo A. Inanella una serie di vittorie che regalano a Lancia 
il titolo iridato Costruttori e a Juha Kankkunen il titolo piloti. 
La 4WD esce di scena dopo solo un anno di produzione e 5.298 
esemplari prodotti per lasciare il posto alla Integrale, che con le 
sue evoluzioni continuerà il mito. Due esemplari da riscoprire di 
estremo interesse storico destinate ad aumentare il loro valore 
nel medio/lungo periodo.

CILINDRATA
CAVALLI
ALIMENTAZIONE
SOVRALIMENTAZIONE
TRAZIONE
PRODUZIONE
ACCELERAZIONE
VELOCITÀ MAX
PREZZO DI VENDITA

1585
130cv
Carburatore doppio corpo WEBER Marelli
Turbocompressore  Garrett T3
Anteriore
1983-1986
8,9 sec
195 km/h
circa 16.800.000 Lire

1995
165cv
Iniezione elettronica WEBER Marelli I.A.W.
Turbocompressore  Garrett T3 e overboost
Integrale
1986-1987
7,8 sec
208 km/h
circa 28.700.000 Lire

DELTA HF TURBO DELTA HF 4WD
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prezzo di vendita. Caratteristiche, queste, 
che troviamo intatte nel modello Ford T 
nato nel 1908, per molti l’automobile più 
celebre della storia, quella che ha tracciato 
un solco nel quale hanno poi seminato al-
tri costruttori. Anche da quest’altra parte 
dell’oceano. In Francia, ad esempio, dove 
nello stesso anno, Georges Richard e Jac-
ques Bizet (quest’ultimo figlio del celebre 
compositore Georges Bizet) hanno fondato 
‘Le Zebre’, azienda automobilistica in atti-
vità dal 1908 al 1931. La loro prima ‘vet-
turetta’, una due posti con motore monoci-
lindrico siglata ‘Type A’, ha avuto il pregio 
di offrire il comfort di un modello di gam-
ma superiore a un prezzo decisamente più 
basso (4.500 Franchi) che, complici anche 
la relativa economia d’esercizio e un’indo-
vinata campagna pubblicitaria, ne decretò 
l’immediato successo. Nel 1912, la gamma 
del marchio francese è stata ampliata con 
l’introduzione della ‘Type B’, una quattro 
posti quattro cilindri 10 HP venduta a 
6.000 Franchi con obbiettivi commerciali 
più elevati, e della Type C che stava a metà 
strada tra le prime due. Tutti e tre i mo-
delli riscossero un buon successo anche 
perché gli ultimi due, pur appartenendo 
a gamme più elevate rispetto alla Type A, 
erano ancora relativamente economici.
A questo punto la storia dell’azienda au-
tomobilistica francese si incrocia con i no-
stri temi in quanto è documentato che in 
questi anni ha l’agenzia generale per l’Ita-
lia a Cremona, presso il Garage Mina. Lo 
testimonia la cartolina pubblicitaria che 
pubblichiamo, illustrata con l’immagine 
di una ‘vetturetta’ Le Zebre ‘Type A’ 6-9 
HP a due posti, in versione ‘Torpedo di lus-
so’. Il prezzo di vendita conferma il listino 
francese: 4.500 Franchi. Ma per noi non 
è finita perché dal collega veronese Nino 

V
erso la metà della seconda deca-
de del secolo scorso l’automobile 
grazie al livello di affidabilità rag-
giunto, all’eleganza degli interni e 

alla bellezza delle sue forme è diventata 
un oggetto accettato dalla società, pur se 
alla portata delle sole classi agiate. Siamo 
nell’epoca in cui l’auto è ancora concepita 
come un oggetto di pregio, che mostra l’in-
gegno e la libertà creativa dell’uomo, che 
ha ampio spazio per introdurre soluzioni 
meccaniche audaci e innovative. L’idea 
dell’utilitaria è ancora lontana perché l’au-
tomobile non è vista come solo mezzo di 
trasporto ma, prima ancora, quale oggetto 
di lusso in grado di esprimere una condi-
zione sociale di privilegio. Eppure, al di là 
dell’oceano, Henry Ford ha già introdotto 
un concetto commerciale e sociale fino 
allora inedito: quello del veicolo destinato 
alla diffusione di massa che non rinuncia 
al rigore progettuale necessario a garanti-
re doti di robustezza e durabilità ma che, 
al tempo stesso, abbandona tutto quanto 
è superfluo per contenere al massimo il 

Balestra apprendiamo che, qualche anno 
fa, un suo amico bresciano collezionista 
di veicoli fine 800 ricevette un’offerta da 
parte di un appassionato francese per l’ac-
quisto di una vetturetta Mina, della quale 
inviò la fotografia della placca ovale smal-
tata, con fondo blu, staccata dal radiatore 
in occasione del restauro. La scritta che 
contorna il marchio ‘Mina’ fa riferimen-
to a una ‘Fabbrica Vetturette Automobili 
Cremona’. Il collega veronese ha avviato 
subito la ricerca di notizie inerenti il mar-
chio di casa nostra, con un importante ri-
scontro presso la Camera di Commercio 
Industria e Agricoltura di Cremona dove 
esiste una licenza per fabbricare automo-
bili, rilasciata nel 1913 a nome Mina.
Da appassionati ricercatori del motorismo 
cremonese ci siamo subito attivati nel ten-
tativo di trovare ulteriori conferme, sen-
za tuttavia approdare a risultati concreti. 
Anche sul quotidiano locale, visionato 
pagina dopo pagina attraverso la raccol-
ta archiviata su pellicola dalla biblioteca 
comunale di Cremona, avviata a partire 
dagli ultimi anni dell’Ottocento e giunta 
fin ben oltre l’ultimo dopoguerra. Nell’oc-
casione ci siamo imbattuti nella prima 
notizia di carattere automobilistico nel 
1895, anno che ha visto transitare nella 

nostra città la prima automobile: una Benz 
impegnata nel viaggio dimostrativo mirato 
alla ricerca di acquirenti. Che a Cremona 
ha poi trovato in Giorgio Mina, del quale 
abbiamo pubblicato un’immagine nel libro 
‘Bolidi ruggenti all’ombra del Torrazzo’ 
(Turris, 1988). La foto lo ritrae alla guida 
della sua Benz nella tenuta di Castel Roz-
zone.
Tornando alla placca che testimonierebbe 
la presenza a Cremona, nel 1913, di una 
fabbrica di automobili potrebbe più vero-
similmente trattarsi di una scritta applica-
ta dal rivenditore su quelle vendute, per 
farsi conoscere. Le nostre ricerche sulla 
‘Fabbrica Automobili Mina  Cremona’ pro-
seguono, tuttavia al di la dei riscontri ne-
gativi già documentati è difficile ipotizza-
re un’iniziativa di tale portata, soprattutto 
in considerazione dell’epoca, nella nostra 
città. Oltretutto avviata alla vigilia di un 
grande conflitto mondiale che non ha cer-
to incentivato l’acquisto di automobili e 
poi ha assorbito l’intera produzione nazio-
nale. Non solo italiana e anche la francese 
‘Le Zebre’ riuscì a superare la crisi degli 
anni di belligeranza grazie agli ordini di 
guerra. Verrà poi messa definitivamente 
in ginocchio da quella del 1929 e l’anno 
successivo chiuderà i battenti. 

È ESISTITA A CREMONA UNA FABBRICA DI AUTOMOBILI, 
COME LASCEREBBE PENSARE UNA TARGHETTA RITROVATA 
E ORA OGGETTO DI RICERCHE? LA SPIEGAZIONE PIÙ LOGICA 
NELL’INDAGINE CHE PUBBLICHIAMO

di Paolo Capelli 



Interessante resoconto dei problemi incontrati nel riportare 
alla condizione originale una Guzzi GTV bitubo del 1939 che 

con gli anni era stata trasformata in monotubo

IL MONOTUBO
RIDIVENTA BITUBO 

COME IN ORIGINE
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C
i risiamo. Una sera di luglio 
dell’anno scorso, scorrevo un po’ 
di discussioni inutili di pseudo-
professori di tecnica motociclisti-

ca su facebook per ingannare il tempo, 
e a un certo punto mi appare una foto 
di una Guzzi GTV monotubo in vendi-
ta. Non è proprio quella che vorrei, ma 
sembra molto bella, e provo a contattare 
il venditore. Punto primo di un acquisto: 
controllare i numeri di telaio e motore. 
Bene, rotolo dalla sedia per la sorpresa. 

vole, già che ci siamo cambiamole. I perni 
del cilindro poi sono piegati, il bagno di 
sangue è iniziato. Svolgo il consueto fon-
damentale lavoro di documentazione sto-
rica sul modello e soprattutto sulle carat-
teristiche della produzione dell’anno 1939 
e, a tal proposito, quale migliore occasione 
della imminente seduta di certificazione 
per farla vedere al commissario ASI  che 
certamente non mi farà mancare i migliori 
consigli per il restauro.
E qui, doccia fredda parte seconda: una 
cosa che aveva di proprio bello erano le 
cromature dei vari componenti. Pecca-
to che nel 39 questi componenti fossero 
bruniti. Sembra facile. Scoprirò che per 
far aderire la brunitura deve essere ri-
mossa la cromatura, la nichelatura o ra-
matura sottostante, poi una bella sabbia-
tura e forse, ma non è detto, la brunitura 
potrebbe anche avere successo. Con l’aiu-
to e la competenza di un giovane titolare 
di un’azienda vicino a Varese si riesce poi 
a brunire tutto senza problemi, o quasi. 
E quindi, smontata in piccoli pezzettini, 
con la magistrale opera di carrozzeria di 
un nostro consigliere (il nome a richie-
sta), scompare il rosso e rinasce a nuova 
vita nel suo bellissimo color amaranto 
scuro rigorosamente aderente all’origina-
le. L’amico Claudio come prende in mano 
il motore, si accorge di qualche piccola (?) 

crepa nei carter e, con la sua immensa 
competenza in materia, in poco più del 
tempo necessario per bere un caffè riduce 
il motore anch’esso in tanti piccoli pezzet-
tini e ripara i danni enormi provocati da 
qualche meccanico poco competente. Si 
riassembla, previo reperimento dei com-
ponenti elettrici, compreso il mitico faro 
“Marellone”, e con immensa gioia anche 
la GTV un bel giorno viene immortalata 
in tutte le pose necessarie per la com-
pilazione della richiesta di certificato di 
identità ASI. Come in altri casi, la spe-
ranza di effettuare un restauro veloce e 
poco impegnativo è stata vana, però in 
termini di qualità del restauro e soprat-
tutto di totale aderenza alle caratteristi-
che storiche del modello, non ho dubbi 
di aver ottenuto un risultato eccellente. 
Da quando mi occupo di veicoli storici, 
ho visto troppi restauri affrontati con 
leggerezza, troppe auto e troppe moto 
restaurate con pressapochismo, senza 
una adeguata, approfondita, documen-
tazione storica preliminare, con deroghe 
all’originalità a mio giudizio inaccettabi-
li. La nostra passione consegnerà questi 
mezzi alla storia, non possiamo prescin-
dere dalla rigorosa aderenza all’origina-
lità, solo così rendiamo il dovuto onore a 
questi fantastici mezzi, ancora in vita e 
funzionanti dopo quasi un secolo. 

di Paolo Nolli 

La moto non è un dopoguerra ma è del 39, 
non dovrebbe essere rossa ma amaranto, 
non dovrebbe essere monotubo ma bitubo. 
Ecco la parola magica, è una, anzi come si 
dice in gergo, “un bitubo”. Quella che cer-
co da tempo. Per farla breve, fuggo sul La-
rio a vederla. Effettivamente non è male, la 
provo, il motore gira bene e va diritta. Col 
carrello porta-moto arriva a Cremona. Il 
restauro sembra poco impegnativo, si deve 
smontare e verniciare, va cambiata la te-
stata e acquistate le due marmitte, monta 

un magnete automatico ma c’è quello ma-
nuale, il faro è di epoca anteriore ma c’è il 
suo, insomma è un bitubo vero, ha la targa 
originale del 1939 a 4 cifre, per me fonda-
mentale, quindi sembra “quasi” un affare. 
E qui comincia l’avventura. Punto primo, 
deve tornare a essere un bitubo. Quindi, 
per farla tornare bitubo serve innanzitutto 
una testata con due scarichi. Ovviamente, 
non basta la testata, ma scopro che serve 
anche il cilindro, poi, non vorrai tenere il 
pistone vecchio? Non parliamo delle val-

Nella pagina accanto (da sinistra)
Le condizioni in cui è stata trovata una decina 
di anni fa, prima del restauro a monotubo.
La bitubo a lavoro finito.

In questa pagina (in senso orario)
La moto a restauro ultimato. 
Una fase del rimontaggio. 
Il motore interamente revisionato. 
I particolari bruniti. 
La moto in versione monotubo come 
si presentava prima del restauro.
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U
n brand riscoperto nel 2002 con la volontà di creare au-
tovetture ancora più nobili ed esclusive della Classe S e 
rilanciato negli ultimi anni affiancando all’ammiraglia 
a 4 porte la mastodontica fuoristrada GLS con il mar-

chio Mercedes-Maybach. Il nome di questa marca proviene da 
August Wilhelm Maybach, nato il 9 febbraio 1846, 175 anni 
fa, secondogenito di un carpentiere di Heilbronn, in Germania. 
Ingegnere e imprenditore, August Wilhelm Maybach ebbe 
un’infanzia e un’adolescenza tragiche, avendo perso in tenera 
età i genitori. Nel 1854, poco dopo il trasloco della famiglia 
Maybach da Heilbronn a Stoccarda, la madre Luise morì. Il pa-
dre Carl subì un grave trauma psicologico e nel 1856 anch’e-
gli fu ritrovato morto, affogato in un vicino corso d’acqua: non 
si seppe mai se si fosse trattato di un incidente o di un sui-
cidio dovuto alla profonda depressione in cui si era venuto a 
trovare dopo la morte della moglie. 
Lui e i fratelli furono di fatto adottati da diverse famiglie e isti-
tuzioni e di Wilhelm Maybach si prese cura la confraternita fon-
data da un certo Gustav Werner, che comprendeva anche scuole 
di vari livelli, un’officina meccanica e una falegnameria, nonché 
alloggi per le persone ospitate. Il piccolo Wilhelm, che all’epo-
ca aveva 10 anni, trovò quindi accoglienza presso tale struttura, 
dove ebbe modo di apprendere le tecniche della lavorazione del 
legno e del metallo, sviluppando una mentalità brillante e orien-
tata alla progettazione. Nel 1861 Maybach decise definitivamen-
te di indirizzare la sua vita in ambito ingegneristico e frequentò 
le scuole superiori della confraternita. Nel frattempo, continuò a 
fare pratica preso le locali strutture lavorative e sviluppò un otti-
mo talento nel disegno tecnico. Nel 1863, però, questa confrater-
nita situata a Reutlingen entrò in una seria crisi economica: per 
uscirne, venne assunto come direttore tecnico un personaggio 
che di lì a poco avrebbe legato indissolubilmente il suo destino 

MAYBACH,  
CHI ERA   
COSTUI?
MAYBACH DA UN PAIO DI DECENNI È IL MARCHIO 
CON CUI IL GRUPPO DAIMLER-BENZ IDENTIFICA 
I SUOI MODELLI PIÙ LUSSUOSI. IL NOME DI QUESTA 
MARCA PROVIENE DA AUGUST WILHELM MAYBACH, 
NATO IL 9 FEBBRAIO 1846

di Alessandro Rigatto

a quello del giovanissimo Wilhelm Maybach: Gottlieb Daimler, 
futuro fondatore dell’omonima Casa automobilistica. Ben pre-
sto Daimler si accorse dello straordinario talento del giovane 
Wilhelm Maybach, a quel punto 17enne, e cominciò a seguirlo 
con particolare attenzione, rivelandosi agli occhi del ragazzo un 
direttore severo ma giusto, molto preparato e dal quale attingere 
per arricchire sempre più la propria formazione. Insieme i due 
approdarono alla Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe, una 
fabbrica di motori e componenti per locomotori e vagoni ferrovia-
ri e nel 1872 entrarono alla Deutz-AG Gasmotoren-Fabrik, fonda-
ta da Eugen Langen e da Nikolaus August Otto, universalmente 
riconosciuto come padre dei motori a 4 tempi. Wilhelm sposò nel 
1878 Bertha Habelmass, da cui ebbe tre figli. Daimler e Maybach 
realizzarono in seguito il loro motore a scoppio a 4 tempi e vin-
sero la causa intentata loro da Langen e Otto per plagio. Nel 
1890 fondarono la Daimler Motoren Gesellschaft e proseguirono 
nella loro attività di forte impulso ingegneristico alla nascente 
industria automobilistica finché nel 1907, a seguito di vicende 
burrascose causate da alcun alti dirigenti, Maybach fu costretto 
a dimettersi. Nel frattempo però egli aveva sviluppato una parti-
colare competenza nel campo dei motori per dirigibili e così, nel 
1908, fondò con il figlio Karl la Luftfahrzeug-Motorenbau GmbH 
i cui affari andarono molto bene per parecchi anni. Terminata 
la grande guerra, in base al Trattato di Versailles, all’azienda 
guidata un tempo da Maybach e suo figlio venne proibito di co-
struire dirigibili. Da qui si tornò alla costruzione di automobili, 
riavviata solo da Karl. Wilhelm Maybach ebbe quindi modo di 
seguire l’ascesa al successo di suo figlio, che costruì alcune delle 
migliori automobili degli Anni Venti e Trenta tra cui la Maybach 
DS7, fortemente voluta da Karl Maybach come omaggio al padre 
Wilhelm. Wilhelm Maybach morì il 29 dicembre del 1929 e ven-
ne sepolto nel cimitero di Cannstatt. 

In alto
Wilhelm Maybach in sella alla Reitwagen, brevettata da Gottlieb Daimler 
nel 1885 e di fatto la prima motocicletta prodotta a livello mondiale.

In alto
Wilhelm Maybach sul sedile del passeggero anteriore di una Mercedes-Simplex 
18/22 HP e il suo gruppo di lavoro.

In alto
La Maybach rappresenta il tentativo operato dalla Daimler AG a inizio XXI secolo 
di riportare in vita il marchio tedesco.
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A maggio ci sarà il trasferimento del-
la sede da piazza Marconi a via Del 
Macello presso il polo tecnologico, 
in un palazzo avveniristico che in-

globa tradizione e innovazione. Non più 
difficoltà di parcheggio, ma ampi spazi a 
disposizione dei soci che dovranno o vor-
ranno accedere ai nostri uffici e con la 
possibilità, per i commissari tecnici di ve-

NUOVA SEDE
CAVEC

Direttore responsabile
SPERANGELO BANDERA

Segretaria di redazione
Maria Teresa Parma

Editore
Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona

piazza Marconi, 2/b • Cremona
Tel. 0372.748694 - Fax 0372.458602

info@cavec.it • www.cavec.it
Registrazione Tribunale di Cremona

n. 398 del 14/02/2004

Grafica e impaginazione
Ilenia Cresceri

Pubblicità
Uggeri Pubblicità s.r.l

Tel. 0372 20586 uggerim@uggeripubblicita.it

Stampa
Grafiche Lama Srl 

Strada ai Dossi di Le Mose 5/7 • 21900 Piacenza

Presidente
CLAUDIO PUGNOLI

Vicepresidente vicario
PAOLO NOLLI

Vicepresidente
GIOVANNI ALVERGNA

Consiglieri
Paolo Nolli (rapporti istituzionali), 

Giovanni Alvergna (raduni moto), 
Cesare Foletti (gruppo giovani), 

Mauro Gandini (segreteria), 
Leonardo Gerevini (squadra corse), 

Claudio Mori (raduni auto) 
Ettore Parma (macchine agricole, militari), 

Andrea Salomoni (Regolarità)
Revisori

Alfredo Azzini, Silvano Borra, Diego Pedroni

Probiviri
Guido Barbieri, Fabio Brolio, 

Mario Roberto Scala 

Commissari tecnici auto
Guido Barbieri, Francesco

Ceretti, Claudio Mori, Gabriele Pizzelli

Commissari tecnici moto
Mario Roberto Scala, Paolo Nolli, 

Gabriele Pizzelli

Commissari tecnici autocarri
Francesco Ceretti

Commissario trattori e macchine agricole
Giacomo Telò

Commissario imbarcazioni
Ennio Manfredini

CLAXON

CLAXON - 23

pratiche

Agenzia Automobilistica

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

trasporto quali immatricolazione autoveicoli, motocicli, ciclomotori e rimorchi nuovi o d’importazione, 
trasferimenti di proprietà auto-moto-ciclomotori usati, rilascio licenze per trasporto merci conto proprio 

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

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

rificare e certificare i mezzi storici grazie 
allo spazio dedicato e riservato all’attenta 
valutazione di auto e moto proprio davanti 
alla nuova sede. La nuova sede, moderna 
e accogliente, potrà così tornare, è questo 
l’auspicio dell’intero Consiglio Direttivo, a 
essere anche punto di riferimento e di ri-
trovo di appassionati di motorismo storico. 
Via Del Macello 8/E è l’indirizzo esatto.

NUOVA SEDE 
CAVEC

VIA DEL MACELLO 8/E
CREMONA

- operativa da giugno-

A CALENDARIO ASI:

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

(COVID permettendo)



Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona
Nuova sede:  Via del Macello 8/E - 26100 Cremona
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