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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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Essere insieme è già una vittoria! Dopo i mesi drammatici causati dalla 
diffusione del Coronavirus, grazie alla riuscita del piano vaccini, il Cavec 
prova a regalare qualche ora di divertimento ai propri soci. Ecco quin-
di che siamo riusciti a organizzare due raduni, uno motociclistico e uno 
automobilistico, che spero abbiano suscitato il consenso dei partecipanti.
Le difficoltà causate dalla pandemia non hanno però mai circoscritto 
l’impegno del Club alla sola attività di segreteria. Nei mesi invernali 
abbiamo, di concerto con il comune di Cremona e con la dottoressa Bar-

bara Manfredini, contribuito a far sì che la Mille Miglia, la corsa per auto d’epoca più bella al 
mondo, transitasse da piazza del Comune a Cremona (troverete, all’interno di questo numero di 
Claxon, un ampio servizio, anche fotografico, che testimonia il successo dell’evento). 
Con il Comune di Cremona stiamo anche mettendo le basi per il raggiungimento, attraverso un 
protocollo di intesa, di un obiettivo che da sempre ci sta molto a cuore: la valorizzazione della 
città e del territorio provinciale e la sua promozione turistica attraverso il motorismo storico di-
namico. Non solo, ma stiamo lavorando per ottenere anche a Cremona e in altre località della 
provincia, così come è stato già deliberato dalla giunta regionale del Piemonte,   di Milano, di 
Firenze e di altre città, il permesso di transito e di sosta nelle zone a traffico limitato dei mezzi 
storici ultra quarantennali certificati. 
Abbiamo concluso l’iter per il cambio di sede. Il Cavec, nei giorni scorsi, ha traslocato dalla pur 
prestigiosa sede di piazza Marconi a quella più razionale e raggiungibile di via del Macello. Qui, 
al piano terra e al numero civico 8E del nuovissimo, ipertecnologico palazzo dell’innovazione, 
dove parcheggiare non sarà più un problema, ricominceremo a incontrarci per parlare della no-
stra comune passione. L’inaugurazione ufficiale coinciderà con i festeggiamenti di un’importante 
ricorrenza: i 35 anni di fondazione del nostro Club. 
Stiamo, inoltre, lavorando per la realizzazione di due mostre statiche. La prima si svolgerà, 
in collaborazione con il Comune di Cremona, a ottobre, nel complesso culturale di S. Maria 
della Pietà e sarà dedicata ai cento anni della Moto Guzzi: essa vedrà l’esposizione, grazie 
alla disponibilità dei soci, dei più significativi e importanti esemplari della produzione della 
Casa di Mandello del Lario. La seconda esposizione, in sinergia con Cremonafiere, presenterà 
ai visitatori della Fiera zootecnica internazionale di fine novembre rari e unici esemplari di 
trattori agricoli storici. 
Il Cavec, insomma, attraverso l’impegno costante del Consiglio Direttivo e dei suoi numerosi 
appassionati e nonostante questi anni difficili, continua a esercitare il ruolo di custode delle tra-
dizioni motoristiche. Perciò  guardiamo sempre al futuro con coraggio e con apertura alle novità 
e all’innovazione.
(Claudio Pugnoli)
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A DISTANZA DI 15 GIORNI DALL’EVENTO MOTOCICLISTICO, 
SONO TORNATE IN STRADA 40 AUTO D’EPOCA PER UN ITINERARIO 

TRA I COLLI E LA CUCINA PIACENTINA, CON SOSTA A VIGOLENO PER 
L’APERITIVO. LA CONCLUSIONE ALLA RONDANINA, L’AGRITURISMO 

DI CASTELNUOVO FOGLIANI. EFFICACE E PRECISA L’ORGANIZZAZIONE 
DA PARTE DELLA DIREZIONE DEL CLUB  

D
ue settimane fa sono ripartite le 
moto classiche dei soci del CAVEC 
(la cronaca da pagina 8 di questo 
numero di CLAXON) con grande 

entusiasmo dopo il lungo periodo di stop 
causa Covid19. Ieri 4 luglio sono stati 
riaccesi i motori delle preziose auto d’e-
poca iscritte al nostro sodalizio, che oggi 
come oggi raggruppa oltre mille soci, gra-
zie al Raduno denominato “Gita tra i colli 
e la cucina piacentina”, che ha visto la 
partecipazione di 40 macchine, un nume-
ro inaspettato vista l’incertezza sanitaria 
che ancora purtroppo regna. Una parteci-
pazione sentita e un omaggio al motori-
smo del passato, che tanta parte ha avuto 
nella vita della società. Le vecchie signore 
a quattro ruote hanno preso il via dalla 
nuova e avveniristica sede del CAVEC in 
via del Macello 8/E, per un evento che ha 
avuto la caratteristica non soltanto di di-
vertire alla guida, ma anche di far conosce-
re paesaggi collinari inusuali per noi che 
abitiamo in pianura e il borgo medievale 
di Vigoleno. Come corollario importante 
alle 100 curve del percorso, la degustazio-
ne di specialità piacentine ha completato 
la giornata motoristica, risparmiata dalla 
pioggia fino al termine del pranzo che ha 
avuto luogo presso l’agriturismo “La Ron-
danina” di Catelnuovo Fogliani.

del  CAVEC
LA GRANDE RIPARTENZA 

A destra (dall’alto)
Durante il viaggio.

Corvette.

In basso (da sinistra)
La Wolsey Hornet Special.

La Citroën 2 CV.

Alla partenza.
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Il percorso ha toccato Cortemaggiore, 
dove era previsto il primo raggruppa-
mento, poi Castell’Arquato e Lugagnano, 
dove è stata effettuata una seconda sosta 
per ricompattare il serpentone metallico 
composto dalle quaranta auto.  Da lì a 
Vernasca ripercorrendo il tracciato della 
gara in salita che si è disputata negli anni 
’60 e ha visto la partecipazione di piloti 
da tutta Europa, mentre oggi è il percorso 
della Silver Flag, una parata di auto d’e-
poca sportive a cui partecipano appas-
sionati provenienti da tutto il mondo, e 
che offre la possibilità di percorrere una 
decina di chilometri con la strada chiusa 
al traffico. Poi, piegando a sinistra è stato 
possibile raggiungere Vigoleno, con so-
sta per un aperitivo e una visita al borgo 
fortificato. Il Raduno qui ha avuto il suo 
momento culminante sul piano culturale. 
La località, infatti, conserva i tratti medie-
vali originali  ancora oggi perfettamente 
conservati. Sulla piazzetta antistante la 
porta d’ingresso sono state parcheggiate 

le auto tra la curiosità dei numerosi tu-
risti presenti. Spiccavano la DeLorean di 
Massimo Belloni in coppia con la moglie 
residente a Zibello, la Wolsey Hornet Spe-
cial del 1934, una 6 cilindri di 1271 cc,  
la Lancia Ardea di Piercesare Bianchini e 
moglie,  la Fiat 1100 E di Giovanni Bon-
zanini e Franca Poletti, la Citroen 2 CV 
di Cristina Pugnoli, la Ferrari 328 GTS 
di Mauro Gandini e Claudia Feraboli, la 
Jeep CIS di Claudio e Nicole Cortellazzi, 
la Corvette di Pierluigi Albanesi e Elena 
Clerici, la Topolino C di Giuseppe Berto-
glio e la Balilla del 1935 di Renato Bale-
streri. Come anche per le moto, il compito 
dell’assistenza è stato affidato a Leo Gere-
vini, che ha seguito con furgone e tanto di 
carrello, che fortunatamente non è servito.
L’altro aspetto, quello della gastronomia 
piacentina è stato apprezzato e gustato 
alla Rondanina, noto punto d’incontro per 
appassionati della buona cucina, in uno 
splendido parco,  a Castelnuovo Fogliani.  
Alla fine della manifestazione, al termi-
ne del pranzo, uno scroscio d’acqua ha 
è stato provvidenziale per dire “Raduno 
bagnato, Raduno apprezzato”. (S. Ba.)

Dall’alto
A Vigoleno.

Arrivo all’agriturismo La Rondanina.

In alto
Mercedes SLK e Alfa Romeo Giulietta Sprint.

In alto
La Trabant.

In alto (da sinistra)
La DeLorean del film “Ritorno al futuro”.

La Balilla.



S
i è svolto il Raduno Motociclistico del CAVEC, primo dopo 
il lungo periodo di lockdown. Un nutrito gruppo di par-
tecipanti si è dato appuntamento presso la nuova sede 
del nostro sodalizio di auto e moto d’epoca, in via del 

Macello 8/E a Cremona, in cui il nostro club si è insediato da 
poche settimane. Qui c’è abbondanza di spazio per parcheggia-
re, il che permette sia di far da cornice alla partenza di tutte 
le manifestazioni sia di agevolare gli incontri tra i soci che la 
crescente difficoltà di parcheggio nei pressi della precedente 
sede di piazza Marconi non aveva più consentito. 
Dopo le rituali fotografie per immortalare il gruppo e sullo 
sfondo il nuovo e avveniristico edificio che ospita la sede del 
CAVEC, sorseggiato un caffè di benvenuto, i partecipanti han-
no avviato i motori, dirigendosi verso il ponte sul Po per poi 
far rotta verso le piacevoli strade dell’Appennino piacentino. In 
testa alla carovana tre moto Guzzi, una GTV bitubo anteguer-
ra, un Astore e una Lodola, come tributo al centenario della 
Casa costruttrice di Mandello, seguite da altri “pezzi” impor-
tanti dal punto di vista storico e collezionistico, come la Cotton 
500 di inizio anni ‘30 di Beppe Chiodelli e l’Aermacchi Harley 
Davidson 350 GTS Sprint di Cesare Foletti, una motocicletta 
particolare, prodotta esclusivamente nel 1970. A completare il 
gruppo, moto più “moderne”, ma sempre di gran pregio. Tutto 

IN MOTO E A TAVOLA, 
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TUTTO PERFETTO

 IL RADUNO DELLA RIPARTENZA, A CUI 
HANNO PARTECIPATO ESEMPLARI DI 

GRANDE PRESTIGIO, SI È SVOLTO SU UN 
PERCORSO LUNGO LE STRADE DELLE 
COLLINE PIACENTINE, APPREZZATO 
PER IL PIACERE DI GUIDA. L’ALTRO 

ASPETTO, QUELLO GASTRONOMICO, 
CONSUMATO AL RISTORANTE STELLA DI 
RUSTIGAZZO, HA SUPERATO OGNI PIÙ 

ROSEA ASPETTATIVA  

Foto e testo di PAOLO NOLLI 
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Claudio Pugnoli - BMW GS 1100.

Paolo Nolli Guzzi - GTV 500 Bitubo.

Claudio Mori - Guzzi 500 Astore.

Giovanni Alvergna - Vespa Rally 180.



è filato liscio, tranne un piccolo inconveniente, che ha avuto 
per protagonista un socio collezionista di Moto Guzzi, anche 
possessore di moto d’epoca di estremo pregio. Forse per timo-
re di usurarli impiegandoli nel Raduno, ha preferito lasciare 
in garage i preziosi esemplari e si è presentato alla parten-
za con una Vespa Rally 180, suscitando scetticismo e battute 
bonarie, da parte del Consiglio Direttivo e della stragrande 
maggioranza dei partecipanti. Ma si dice che il destino è ga-
lantuomo e, dopo pochi chilometri dalla partenza, la Vespa ha 
perduto l’ammortizzatore anteriore. Nonostante l’intervento 
degli uomini dell’Assistenza agli ordini di Leo Gerevini, non è 
rimasto altro che ricorrere al furgone di soccorso. Così  Vespa 
e proprietario hanno tristemente concluso la loro avventura 
motociclistica di giornata. 
I partecipanti, raggiunto Lugagnano con un percorso che si 
è snodato lungo strade estremamente  piacevoli tra le colline 
senza incontrare traffico, dopo una sosta di ristoro,  hanno af-

frontato la salita resa famosa dalla competizione automobili-
stica “Castell’Arquato-Vernasca”, divertendosi sulle invitanti 
curve che portano a Vernasca, meta prevista per l’aperitivo. 
L’ultima tappa, su strade a elevato tasso di divertimento in 
termini motociclistici, da Vernasca a Rustigazzo, è terminata 
davanti al ristorante Stella, il cui chef ha dato il meglio di sé, 
propiziando un menù di tipica cucina piacentina con sinfonia 
di salumi, funghi porcini e carciofini sottolio, tortelli d’erbet-
ta e pisarei, carne alla griglia, patatine fritte, dolci e i vini 
dei colli piacentini, Ortrugo e Gutturnio. Alto gradimento e 
apprezzamento da parte di tutti. Al rientro a Cremona i parte-
cipanti hanno manifestato la voglia di ritrovarsi a settembre, 
magari con un percorso anche leggermente più impegnativo, 
confidando che molti altri soci appassionati motociclistici si 
uniscano, così da respirare quell’aria di normalità che tanto 
ci è mancata negli ultimi due anni.  

Tutto è filato liscio. L’unico inconveniente è capitato alla 
Vespa Rally 180 di Giovanni Alvergna. Improvvisamente, 
l’ammortizzatore della ruota anteriore ha ceduto e 
nonostante il febbrile lavoro di Leo Gerevini e di Fulvio 
Bonini, addetti all’assistenza, non c’è stato nulla da fare. 
Il guasto si è rivelato più grave del previsto e non è 
rimasta altra soluzione che caricare la Vespa sull’autocarro 
dell’Assistenza e ospitare lo sfortunato centauro nella 
cabina dell’autocarro per il resto della giornata.
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Paolo Londini - Ducati. Beppe Chiodelli - Cotton 500.
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Giancarlo Peri - BMW R750. Guzzi GTV 500 bitubo.

Guzzi 500 Astore.
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20 domande per conoscere 
il rapporto con il mondo dell’auto 

di Arturo Merzario 

IL VIAGGIO CHE 
PREFERISCO? 

IN AEREO!

Pensieri in parole
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Il tratto principale che una berlina deve avere
Eleganza e comfort. 
La principale dote di una cabrio
Permettere al guidatore di farsi notare; 
l’ho sperimentato anch’io da ragazzo con 
la Giulietta Spider.
La qualità che esige in una coupé
Potenza e classe.
L’aspetto che preferisce di un SUV
Sono vetture grandi, comode, spaziose, 
sicure anche sulla neve, con i vantaggi della 
trazione integrale.
L’auto dei suoi sogni
Preferisco le barche.
L’auto che favorisce la conquista sentimentale
Nessuna in particolare, anche se l’auto re-
sta a certi livelli uno status symbol e la ti-
pologia di auto che un uomo guida può dire 
parecchio sulla sua situazione patrimonia-
le e familiare.
L’auto del suo matrimonio
La Giulietta SZ.
L’auto che le ha cambiato la vita
Direi due marche: l’Abarth, perché è la 
Casa automobilistica che per prima ha cre-
duto in me assumendomi come pilota, e la 
Ferrari che mi ingaggiò nel 1969 e che mi 
ha fatto toccare le vette più alte della mia 
carriera. 
L’auto che vorrebbe riavere
La Giulietta SZ del matrimonio.

Quella volta in cui è rimasto a piedi
Tante volte. Ma va detto che una volta 
capitava più di frequente – su strada e in 
pista – per via dei materiali di minor qualità 
utilizzati nella costruzione delle auto che, 
spesso, erano la causa reale di incidenti 
inizialmente imputati all’errore umano. 
Il tipo di viaggio che preferisce
In aereo. In auto non si riesce più ad andare 
in giro volentieri per il troppo traffico.
Il colore che più si addice a un’auto
Banalmente, il rosso per una sportiva, un 
tono scuro per una berlina più seriosa. Oggi 
ci sono tantissime varianti cromatiche che 
un tempo non immaginavamo neppure.
L’interno che desidera
Mi è sempre piaciuto il velluto di lino; 
non amo invece la pelle che però oggi è 
un must su tante auto, anche di carattere 
utilitario.
La cilindrata ideale
3000 cc.
Benzina o Diesel?
Oggi ci sono certi diesel che vanno meglio 
dei benzina.
I difetti dei giovani automobilisti
Vogliono bruciare le tappe; manifestano 
troppi eccessi. 
Il suo primo ricordo legato al mondo dell’auto
A 6-7 anni giravo il volante dell’auto di 
papà quando andavamo al lago.
Quale auto del passato le è piaciuta meno?
Difficile dirlo: è un po’ come le corse d’au-
to che ti ricordi anche se non hai vinto. Ci 
sono auto con doti poco evidenti, per questo 
motivo poco apprezzate.
La musica che ama ascoltare in auto
Qualsiasi genere, purché il volume non sia 
troppo alto. Ascoltavo la radio anche sulla 
mia prima Vespa 125….
Quale auto guida attualmente
Ho una Range Rover (beh, ne ho avute 
una decina in totale), un’Audi Avant e una 
SUV Mercedes-Benz.

a cura di Sperangelo Bandera

CLAXON - 13CLAXON - 13

Arturo 
Merzario, classe 1943, 

è l’ultimo pilota italiano cimentatosi in 
Formula 1 come pilota (57 Gran Premi all’attivo) 

e come Costruttore. Era il 1972 quando debuttò nel 
Campionato del Mondo, su Ferrari 312 B, al Gran Premio 

di Gran Bretagna (sesto al traguardo) e ha corso per la squadra 
di Maranello anche nel 1973, stagione in cui ottenne 6 punti (grazie 
alla quarta posizione in Brasile e in Sudafrica) e il 12° posto nella 

classifica iridata. Nel 1974 è passato alla Iso (quarto a Monza nel Gran 
Premio d’Italia), nel 1975 ho corso con la Williams-Ford e con la Coper-
sucar (al Gran Premio d’Italia), nel 1976 su March-Ford e Williams-Ford, 
nel 1977 su March e Shadow e nel 1978 è sceso in campo con la pro-
pria scuderia, la Merzario, che disponeva dei motori Ford Cosworth V8 
DFV. Due le stagioni all’attivo da pilota-Costruttore, ma senza risultati 
memorabili. Da allora ha sempre disputato corse da gentleman-driver, 

spaziando dai trofei promozionali ai campionati nazionali, con 
frequenti apparizioni anche all’estero. Memorabile il suo gesto 

coraggioso che permise a Niki Lauda di sopravvivere al 
terribile incidente con la Ferrari 312 T al Gran Premio 

di Germania del 1976 al Nuerburgring: gettan-
dosi tra le fiamme, Merzario salvò il 

pilota austriaco.



PERCHÉ SI PRONUNCIA A’RDEAARDEA IV SERIE
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E
ra il 1961 quando l’Appia III serie 
di mio padre ebbe bisogno di una 
riparazione importante e il nostro 
meccanico lancista appassionato, 

Rino Carini detto Parma, ci prestò la sua 
Ardea IV serie. Lanciata sul primo tratto 
della Castelleonese, allora in piena cam-
pagna, raggiungemmo i 110 Km orari (di 
tachimetro, ovviamente) e io mi innamo-
rai subito di quella piccola vettura agile 
e scattante, nei limiti dell’esigua potenza, 
e dotata di un cambio a 5 marce, allora 
unico in Italia. Nel 1983 finalmente riu-
scii ad acquistarne una targata Cremona, 
immatricolata nel 1951 e dello stesso co-
lore azzurro di quella che 22 anni prima 
ci aveva prestato Carini. Malconcia di car-
rozzeria e di interni la feci riverniciare e 
ritappezzare anche se con qualche inge-
nuità dovuta all’inesperienza: lasciai i fa-
nalini anteriori e le gemme laterali per gli 
indicatori di direzione. La meccanica era 
un po’ “vissuta” ma la usai ugualmente 
con grande soddisfazione per 6 anni par-
tecipando a tutti i raduni organizzati dal 
CPAE prima e dal CAVEC poi fino a quan-
do, durante un raduno, il manometro 
dell’olio rifiutò ostinatamente di spostarsi 
dallo zero nonostante l’uso di oli specia-
li extra densi e il motore incominciò ad 

torinese compresi i puntalini di coman-
do delle valvole. L’amico Augusto Lam-
pugnani ha rialesato le canne, spianato 
la testa, barenato le bronzine e montato 
pistoni, guida valvole e valvole nuove. 
Alcuni pezzi li ho restaurati personal-
mente come il filtro dell’aria, il serbato-
ietto dei freni e quello delle sospensioni 
anteriori, il serbatoio della benzina che 
ho riverniciato e rivestito in resina epos-
sidica, l’indicatore meccanico del livel-
lo benzina e il rubinetto. Quest’ultimo, 
necessario perché l’alimentazione è a 
caduta, è a tre posizioni: chiuso, riserva 
e aperto e comandato dal posto di gui-
da. Un complicato gioco di guarnizioni e 
molle che mi ha fatto impazzire prima di 
riuscire a farlo funzionare correttamente 
senza perdite. Ora la mia Ardea è torna-
ta finalmente in garage. Ancora qualche 
piccolo lavoretto e un’accurata pulizia 
degli interni e poi ho già in programma 
un raduno a Urbino a fine settembre. 

emettere preoccupanti rumori. Messa in 
garage su quattro supporti e ben coper-
ta lì è rimasta fino allo scorso novembre 
quando ho deciso il totale ripristino del-
la meccanica. A motore aperto si sono 
evidenziati tutti i danni del tempo e di 
una manutenzione trascurata e affidata 
a meccanici poco competenti: incredi-
bilmente i pistoni erano ancora quelli di 
origine ma una mezza bronzina di banco 
era stata sostituita in maniera molto ap-
prossimativa e si era sbriciolata provo-
cando la caduta della pressione dell’olio 
e il grippaggio dei pistoni, l’albero a cam-
me era usurato, la pompa dell’acqua cor-
rosa all’inverosimile, l’impianto frenante 
da buttare. Mentre l’amico Claudio Mori, 
ci conosciamo da cinquant’anni, proce-
deva con lo smontaggio della meccanica, 
io mi davo da fare per la ricerca dei pezzi 
di ricambio necessari.
Pompa dell’acqua nuova, disco frizione, ci-
lindretti e pompa freni, ganasce freni, guar-
nizione testa, silent block sterzo e sostegno 
cambio, bronzine di banco e di biella…
Qualche problema con l’albero a camme 
perché pare che non esistano più ditte 
che riportano metallo sulle camme e poi 
facciano la rettifica ma fortunatamente 
l’ho trovato nuovo da un noto ricambista 

Presentata nell’autunno del 1939, quando 
ormai si profilava anche per Italia lo spet-
tro della II guerra mondiale, questa bril-
lante utilitaria di lusso è stata prodotta in 
4 serie fino al 1952 per un totale di circa 
22.700 vetture (di cui ben 11700 della IV 
serie) e quasi 9000 versioni commerciali.
L’Ardea può essere considerata la sorella 
minore della coeva Aprilia di cui riprende 
con fedeltà la linea ma in scala ridotta a 
9/10. Conserva la struttura a carrozzeria 
portante con 4 porte aprentesi ad armadio 
senza montante ma la meccanica è sempli-
ficata. Ad esempio le sospensioni anteriori 
sono sempre a ruote indipendenti scor-
renti in foderi verticali comprensivi degli 
ammortizzatori idraulici (brevetto Lancia 
e usate dalla Lambda nel 1921 fino all’Ap-
pia III serie nel 1963) ma quelle posteriori 
sono le più convenzionali ed economiche a 
ponte rigido con molle a balestra, abban-
donando il complicatissimo sistema a ruo-
te indipendenti della Aprilia.
Il motore è un piccolo gioiello di soli 903 cc 
(il più piccolo motore mai costruito dalla 
Lancia) con cilindri a V stretto, basamen-
to in ghisa sottile, canne riportate, testa 
(dalla IV serie) in alluminio con un unico 
albero a camme comandante le valvole at-
traverso corti bilancini. Sviluppa, nella IV 
serie, 30 CV a 4600 giri.
Il cambio di velocità a 4 marce avanti nelle 
prime due serie divenne dalla III serie del 
1948 a 5 marce + RM con la 5° surmolti-
plicata. Un primato assoluto.
Agile e scattante, nel rispetto della poten-
za sviluppata, superava rapidamente e 
con facilità la mitica soglia dei 100 Km 
all’ora. Teniamo presente che la mag-
gior parte del parco macchine dell’epo-
ca era rappresentato da Balilla di prima 
della guerra e da 500 A, B e C che solo 
con molta calma arrivavano a 85 – 95 
Km ora. Confortevole, con un abitacolo 
elegante e raffinato rivestito col classico 
panno Lancia e una buona dotazione di 
accessori e strumenti compreso posace-
nere, contachilometri parziale e orologio 
con carica 8 giorni, costava nel 1951 £ 
1.334.500 contro un costo per la Topolino 
di £ 625.000 e per la 1100 di £ 1.100.000.

Ma quale è la pronuncia corretta? Que-
stione molto dibattuta. Io ho sempre sen-
tito nonni, prozii, zii, padre pronunciare 
Ardèa con l’accento sulla e ma guardando 
le copertine dei libretti Uso e Manutenzione 
(nella foto) delle 4 serie si vede come per le 
prime 3 serie il nome sia scritto con l’accen-
to sulla prima a: Àrdea. La copertina della 
IV serie non riporta nessun accento ma a 
pagina 3 ricompare Àrdea con il suo bravo 
accento sulla a.
Di più: alla voce Ardea (città) Wikipedia 
scrive: “Ardea si pronuncia con l’accento 
sulla A iniziale”. Lo stesso mi fu conferma-
to qualche anno fa da un ardeatino DOC. E 
poi: sulla carta stradale del Touring il nome 
è riportato con l’accento sulla prima A.
E allora? Non ci sono dubbi.

Motore: benzina, 4 cilindri a V stretto 
di 19° 54’, albero a camme in testa, 
alesaggio/corsa 65/68 mm, 
cilindrata 903 cc
Potenza massima: 30 CV a 4600 giri/min
Trazione: posteriore
Cambio: 5 marce + RM
Cerchi: a disco alleggerito 145 X 400
Pneumatici: 145 X 400
Freni: idraulici a tamburo sulle 4 ruote
Dimensioni: lung/larg/alt 3615/1380/1510 mm
Passo: 2440 mm
Serbatoio: 30 litri
Peso: 860 Kg (compreso conducente)
Velocità massima: 105 Km/h
Accelerazione: 0-100 Km/h 42,3’’
Consumo medio: 7 - 8 l/100 Km
Prezzo nel 1951: £ 1.334.500 pari a circa 
euro 23.000 del giorno d’oggi

SCHEDA TECNICA

Le fasi del restauro.

LANCIA ARDEA IV SERIE 1952

di Guido Barbieri

Il racconto delle operazioni 
di restauro di una Lancia Ardea, la macchina 

che lo aveva stregato nel lontano 1961

ARDEA
UN AMORE A PRIMA VISTA
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pagina su tutti i quotidiani e in tutte le edizioni del giornale 
radio venivano diffuse notizie relative alla classifica provviso-
ria. Con le auto di allora e le strade non ancora completamente 
asfaltate, erano notevoli le difficoltà da superare per arrivare e 
tagliare il traguardo di Brescia costituiva una mezza vittoria. 
La Mille Miglia di regolarità ha in comune con la corsa, di cui 
vuole essere la rievocazione storica, soltanto la presenza delle 
automobili di allora. Pazienza se gli organizzatori ogni anno spe-
rimentano percorsi inediti, se le partenze dei concorrenti avven-
gono ogni venti secondi (anziché ogni minuto): deve essere loro 
riconosciuto il grande merito di aver messo in scena per il pub-
blico di oggi, che in gran parte non ha vissuto la “gara più bella 
del mondo” come la definì Enzo Ferrari, le stesse auto che hanno 
preso il via da Brescia nella varie edizioni fino al 1957, quando 
non venne più autorizzata a causa della pericolosità. Circa 500 
equipaggi, in gran parte stranieri, hanno potuto ammirare per 
un attimo - il tempo di apporre sulla tabella di marcia il timbro 
che attestava il loro passaggio - il Duomo, il Torrazzo, il Battiste-
ro e il Palazzo Comunale, un complesso architettonico che Pier 
Paolo Pasolini definì “struggente” l’indomani del suo arrivo a 

S
e per assurdo Tazio Nuvolari, il grande campione protago-
nista di tante edizioni della Mille Miglia, venisse a sapere 
che la rievocazione della gara imponeva ai partecipanti di 
non superare la media di 50 km/h, si rivolterebbe nella 

tomba. E, sempre per assurdo, Nivola avrebbe un soprassalto di 
sdegno venendo a sapere che il percorso della manifestazione 
2021, che prevedeva un controllo a timbro in piazza del Comune 
a Cremona, è stato effettuato in senso opposto a quello classico, 
da lui tante volte fatto. Infine, il “mantovano volante” scuotereb-
be il capo  davanti al fatto che la corsa moderna premia non chi 
va più veloce, ma chi rispetta con maggior precisione  i tempi (al 
centesimo di secondo) imposti dalla tabella di marcia. Anche se 
i puristi delle gare di velocità di ieri e di oggi guardano con scet-
ticismo alla rievocazione della corsa bresciana, la sfilata di rare 
(per questo costosissime) vetture del passato, ammirate in piaz-
za del Comune, ha il pregio di rimettere in scena uno spettacolo 
che fino al 1957 attirava, lungo i 1609 chilometri del percorso, 
sui margini della strada decine di migliaia di spettatori: in quella 
domenica di maggio l’Italia si fermava, attenta soltanto agli svi-
luppi della gara, mentre l’elenco dei partenti occupava un’intera 

Cremona dove abitò per alcuni anni. Si sono viste le auto più si-
gnificative prodotte dalla società, non solo italiana, di cui rispec-
chiano la capacità tecnologica, l’abilità costruttiva, il costume e 
le classi sociali e è stato possibile constatare quanto, nella prima 
parte del Novecento, l’industria automobilistica fosse avanzata. 
L’eco della Mille Miglia aveva all’epoca scavalcato i confini italia-
ni per arrivare lontano, dall’Argentina agli Stati Uniti, al Canada, 
a tutta Europa, al Giappone e perfino all’Australia. Lo ha con-
fermato la foltissima rappresentanza straniera in gara con oltre 
duecento equipaggi. Il fluire delle macchine è stato di grande 
effetto non solo scenico ma anche culturale sia per gli spettatori 
che, a suo tempo, avevano assistito alla gara vera sia per quanti 
hanno visto per la prima volta esemplari che hanno scritto la 
storia dell’automobilismo sportivo mondiale.   (S. Ba.)

GRAZIE AL COMUNE, AL CAVEC, A CREMA DIESEL, A CANTIERI 
CAPELLI E ALL’ACI, SONO SFILATE IN PIAZZA DEL COMUNE LE 
AUTO CHE HANNO DATO VITA ALLA CELEBRAZIONE STORICA 

DELLA GARA PRECEDUTE DALLE FERRARI MODERNE 

Foto STUDIO B12 

Sotto: Federica Deledda, comandante della Polizia Stradale di Cremona 
che ha effettuato il servizio d’ordine lungo i 1600 chilometri del percorso.

I CREMONESI IN GARA: 
Bardelli-Boselli Botturi su Lancia Ardea 
Nolli-Orioli su Porsche 356 A 
Battagliola-Piona su Bugatti T37 
Amenduni-Vicari su Alfa Romeo 6c 1500
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C
ompie trent’anni nel 2021 la prima Bugatti moderna: sve-
lata il 14 settembre 1991 a Parigi, nel giorno del potenzia-
le 110° compleanno di Ettore Bugatti, venne battezzata 
non a caso EB110. L’avventura italiana Bugatti non fu di 

lunga durata (si chiuse il 23 settembre 1995) ma si rivelò prodro-
mica all’arrivo del Gruppo Volkswagen come nuovo proprietario 
del marchio che l’imprenditore italiano Romano Artioli, artefice 
della rinascita della Bugatti a partire dal 1987, cedette nel 1998, 
aprendo la strada a una serie di hypercar come Veyron, Chiron, 
Divo, Centodieci e relative derivate.La Bugatti, dopo i fasti degli 
Anni Trenta, aveva terminato la sua produzione automobilistica 
nel 1963: nei precedenti 15 anni essa si era mantenuta a livelli 
precari, proponendo auto di modesto successo commerciale. Tale 
rapido declino fu dovuto anche alla morte di Ettore Bugatti, la cui 

mancanza contribuì non poco al tramonto della Casa transalpi-
na, assorbita nel 1963 dalla Hispano-Suiza. Fu nel 1987 che il 
nome Bugatti fu rispolverato da Romano Artioli e dall’ingegnere 
Paolo Stanzani. Artioli acquisì i diritti grazie a un dossier di pre-
sentazione del progetto di rinascita elaborato da Stanzani e al 
buon nome di Ferruccio Lamborghini, inizialmente coinvolto nel 
progetto. Stanzani si dedicò subito alla realizzazione di una spor-
tiva a elevate prestazioni che potesse rivaleggiare con le migliori 
supercar di quel periodo ed essere la miglior vettura ad alte pre-
stazioni sul mercato. Gli stabilimenti per la realizzazione di que-
sta vettura vennero edificati a Campogalliano, vicino a Modena, 
e furono progettati dall’architetto Giampaolo Benedini che sarà 
anche il designer della EB 110. Stanzani abbandonò la Bugatti, 
e quindi la direzione tecnica della vettura, nel luglio del 1990, a 
causa di insanabili contrasti con il socio di maggioranza. L’auto, 
modificata nel telaio che passò dall’alluminio al carbonio, e rima-
neggiata da Giampaolo Benedini nello stile originario proposto 
da Marcello Gandini,  fu presentata il 14 settembre 1991 a Pla-
ce de la Défense a Parigi e il giorno successivo a Molsheim, ove 
fu fondata la prima officina Bugatti. Il nome dell’auto, EB 110 
GT, sta per ‘Ettore Bugatti/110 anni/Gran Turismo’.
La vettura era dotata di tecnologia d’avanguardia anche a li-
vello aerodinamico (l’ala posteriore a scomparsa ne è una di-
mostrazione) ed era spinta da un motore V12 sovralimentato 
con 4 turbocompressori IHI per esprimere, a seconda delle ver-
sioni, 560 CV a 8.000 giri/minuto (GT) o 610 CV a 8.250 giri/
minuto (SS). La coppia motrice raggiungeva un picco di 608 
Nm a 3.700 giri/minuto sulla GT e 637 Nm a 3.800 giri/minuto 
sulla SS. Per far fronte allo smisurato consumo di carburante la 
EB110 era dotata di 2 serbatoi della benzina per una capacità 
totale di 120 litri. La trazione integrale permanente prevede-
va una ripartizione della coppia con prevalenza sul retrotreno 
(73%) rispetto all’avantreno (27%). La complessità tecnica della 
EB110 comportò un peso elevato (1620 kg) che però non influi-
va sulle performance velocistiche: 342 km/h (stabilì all’epoca il 
record mondiale di velocità per auto di serie) e 3,5 secondi da 0 
a 100 km/h. La SS spostò più in alto l’asticella: 351 km/h e 3,3 
secondi da 0 a 100 km/h, per completare il chilometro con par-
tenza da fermo in soli 19,6 secondi. Nel 1995, sul mare ghiac-
ciato nei pressi di Oulu in Finlandia, con il monegasco Gildo 
Pallanca Pastor alla guida, la vettura stabilì inoltre il record 
del mondo di velocità su ghiaccio raggiungendo i 296,3 km/h.
Uncliente illustre della vettura fu il 7 volte campione del mondo 
di Formula 1 Michael Schumacher che, all’inizio della sua car-
riera alla Benetton, nel 1994 acquistò una EB110 SS gialla con 
gli interni in allestimento GT, in pelle blu. Inoltre il Sultano del 
Brunei ordinò 4 esemplari della EB110, tutti in versione SS.
Nel 1995 la produzione della EB 110 cessò: le elevate spese so-
stenute per la EB 110 e per il prototipo della superberlina EB112 
mai realizzata in serie, portarono la società a una sovraesposizio-
ne finanziaria e, nonostante il ricco portafoglio ordini ancora da 
evadere, i fornitori suoi creditori pretesero il rapido rientro delle 
somme dovute e sospesero le ulteriori consegne di componenti.

A 30 ANNI DAL SUO DEBUTTO RIPERCORRIAMO LE VICENDE CHE 
PORTARONO ALLA NASCITA DELLA PRIMA HYPERCAR EMILIANA: 
12 CILINDRI, 4 TURBOCOMPRESSORI, 560 CV E 342 KM/H E UN 

AVVENIRISTICO STABILIMENTO DEDICATO, SORTO A CAMPOGALLIANO. 
UN GRADINO SOPRA ANDRÀ POI A COLLOCARSI LA VERSIONE SUPER SPORT 

di Alessandro Rigatto

EB110: LA MODERNA 
BUGATTI ALL’ITALIANA
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Volvo 164 E, scala 1/18, DNA Collectibles. Volvo 164 E, scala 1/18, DNA Collectibles, interni.

Saab 99 Turbo, scala 1/18, DNA Collectibles.

Alfa Romeo Nuova Giulia Super, scala 1/18, Model Car Group. Opel Manta B i200, scala 1/87, PCX87.

Fiat 130 Berlina, scala 1/87, PCX87. Volvo P1800 S, scala 1/18, DNA Collectibles.

Ford Capri 2 JPS, scala 1/87, PCX87.

Opel Manta B GSi, scala 1/87, PCX87.

Alpine Renault A110 1600 S Tour de Corse 1973, scala 1/18, IXO.

C’
era una volta la scala 1/43: gli 
automodelli in questo formato 
(il doppio della scala HO, un 
classico per il modellismo fer-

roviario) andavano per la maggiore fino 
a una ventina di anni fa, perfetta sintesi 
tra ingombri limitati (per non occupare 
troppo spazio nelle vetrinette dedicate) e 
livello di dettaglio, così da non sacrifica-
re troppo la riproduzione dei particolari. 
Sportelli apribili per mettere in evidenza 
parti meccaniche (anche nel sottoscocca) 
e interni, verniciatura in colori fantasiosi, 
con le tinte originali utilizzate solo per i 
cosiddetti modelli promozionali, quelli 
concepiti per le Case automobilistiche (e 
talvolta venduti anche dalle concessiona-
rie). Oggi a dominare la scena sono invece 
le riproduzioni in scala 1/18: misurano 
da 20 a 30 cm circa e, grazie all’attività 

PICCOLE GRANDI 
AUTO

di decine di Costruttori in tutto il mondo 
(ancorché impegnati a produrre per lo più 
nel sud-est asiatico), coprono una gran 
parte della produzione automobilistica del 
Novecento, privilegiando ormai le autovet-
ture degli Anni Sessanta, Settanta e Ot-
tanta. Si è rinunciato alle parti apribili e 
alla riproduzione della meccanica a favo-
re di linee formalmente ineccepibili, sen-
za interstizi tra scocca e sportelli, senza 
complicazioni per ottenere le ruote ster-
zanti mosse dal volante. Perché i modelli 
di oggi non sono più giocattoli da esporre 
in vetrina ma autentici capolavori nati 
esclusivamente per essere esibiti – ma-
gari anche nelle loro eleganti confezioni-
espositore – in salotto o in studio. Guarda-
re per credere: chi potrebbe distinguere 
la Volvo 164 E o la Saab 99 Turbo della 
DNA Collectibles dai rispettivi originali? 

di Alessandro Rigatto

Sono sempre d’attualità i modelli in scala ridotta delle auto del passato. 
Tra oldtimer e youngtimer, tra modelli stradali e vetture da competizione il 

panorama delle “quattro ruotine” è in perenne movimento, grazie alle miniature 
in tutti i formati che vengono periodicamente introdotte sul mercato

O l’Alfa Romeo Giulia Nuova Super della 
Model Car Group? Certo, il grande forma-
to e i colori originali dell’epoca aiutano, 
ma la fedeltà al vero, la lucentezza delle 
cromature, la bellezza dei dettagli rendo-
no queste “macchinine” autentici capola-
vori in sedicesimo… Accanto a loro torna-
no d’attualità le miniature in scala 1/87, 
nate nel Dopoguerra in Germania come 
complementi per plastici ferroviari. Sono 
sempre più particolareggiate e fedeli nel 
dettagli, come testimoniano le novità re-
centemente proposte dalla PCX87, che ha 
lanciato da poco la Fiat 130 berlina accan-
to alla Opel Manta B nelle versioni i200 e 
GSi e alla Ford Capri 2 (anche nella rara 
livrea JPS). Che il vostro budget mensile 
per questo hobby sia da 100 o 1000 euro, 
c’è da divertirsi. Senza dover fare i conti 
con bollo e assicurazione!
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I grandi eventi del Cavec 
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L’
Associazione Artes ha 
realizzato il progetto di 
ripristino della piazzo-
la di partenza in mar-

mo bianco in ricordo del gran-
de campione Alberto Ascari 
(morto a Monza il 26 maggio 
1955), posata il 6 dicembre 
1955 nello stesso punto in cui 
il pilota era scattato per il VII 
Gran Premio del Valentino di 
Torino, disputato e vinto il 27 
marzo 1955 al volante della 
Lancia D50 di Formula 1.
Alberto Ascari è stato l’ulti-
mo pilota italiano Campione 
del Mondo di Formula 1, iri-
dato nel 1952 e 1953 legan-
do il suo nome alla Lancia e alla Ferrari. 
Dopo le prime esperienze motociclisti-
che negli anni ’30, debuttò sulle quattro 
ruote alla Mille Miglia del 1940 sulla 
Auto Avio Costruzioni 815, la prima auto 
costruita da Enzo Ferrari.
Anche ASI ha partecipato alla cerimonia di 

RINASCE LA “PIAZZOLA ASCARI” 
AL PARCO VALENTINO DI TORINO
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inaugurazione della rinata “Piazzola Asca-
ri”, avvenuta questa mattina (mercoledì 
26 maggio) di fronte al Castello del Valen-
tino. Il presidente Alberto Scuro ha sotto-
lineato l’importanza di mantenere viva la 
memoria di momenti importanti per la sto-
ria dell’automobilismo e della città. “Que-

ALBERTO SCURO, PRESIDENTE ASI:

“Tracce di storia che diventano memoria condivisa”

sta piazzola di partenza – ha 
detto Scuro – trasforma le 
tracce della storia in memoria 
condivisa, identità da tutelare 
e conservare. Ci dobbiamo 
impegnare nella valorizzazio-
ne degli aspetti architettonici, 
archivistici e collezionistici 
legati alla tradizione moto-
ristica della città, con l’ulte-
riore obiettivo di sostenere e 
promuovere il turismo e le at-
tività economiche connesse.”. 
La rinata “Piazzola Ascari” è a 
tutti gli effetti un bene cultu-
rale, così come lo sono i veico-
li storici, perché frutto di un 
atto creativo ed opera dell’in-

gegno, per il suo peso nella storia dell’uo-
mo, perché ha influenzato le arti figurative 
e per il suo protagonismo nello sport. 
“Beni culturali – ha concluso il presidente 
Scuro - che abbiamo il dovere di tramanda-
re ai posteri, preservandoli, conservandoli 
e restaurandoli.” (L. GA.)

Le date potrebbero subire leggere variazioni

2-3-4 dicembre

TRATTORI IN FIERA

25 settembre - 31 ottobre 

MOSTRA MOTOGUZZI 
Santa Maria della Pietà 

Per i soci CAVEC 
l’abbonamento annuale 
ad AutoCapital 
è al PREZZO SPECIALE di 30,00€

mensile • N° 6 • giugno 2018 • prima immissione 4/6/2018 • 5,00 euro (Italy only)        
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PREMIO STRADIVARI 2018 

"CONSTRUCTION QUALITY"

by

HURACÁNPERFORMANTE SPYDER

Audi A4 Avant g-tron 

Mercedes-Benz B 180 d 
BMW x2 xDrive 25d

 Honda Civic 1.6 i-DTECBMW M2AUDI RS 4 AvantPeugeot 308 
GT BlueHDI EAT8

IN PROVA

NOVITÀ
Rolls-Royce Cullinan DS X E-tense Jaguar XJ50Renault Captur 

Sport Edition

AsiMotoShow 
50 anni di Opel GT 
Terre di Canossa

Coppa della Perugina
Circuito della Superba
Sanremo Rally Storico

Franciacorta Historic
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Nuova sede:  Via del Macello 8/E - 26100 Cremona
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