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Un approccio sempre costruttivo
Mentre stiamo mandando in stampa questo numero, riceviamo questa lettera 
che volentieri pubblichiamo:
“Siamo un gruppo di partecipanti alla Castell’Arquato-Vernasca 2008. Vogliamo 
solo manifestare il nostro disappunto per la misera manifestazione da Voi orga-
nizzata, visto l’importo di 150 euro, per la durata di sole 3 ore, e per avere vo-
luto interrompere la manifestazione per un po’ di pioggia. Nulla da criticare sul 
pranzo ma non si può spendere tale cifra solo per fare circa 60 km e alle prime 
due gocce di pioggia tutti a casa senza completare il giro e l’arrivo a Piacenza 
dove, ci è stato riferito, numerose persone erano lì ad attenderci. Ci sembra che 
questa manifestazione ogni anno si accorci sempre più. Ormai certi che i nostri 
soldi vadano per sponsorizzare la Silver Flag, non vi sembra un po’ eccessivo far 
pagare questa cifra per tre-quattro ore e non terminare le prove? L’acqua non fa 
male a nessuno, anzi. Riteniamo che fosse doveroso interpellarci. Scusateci lo 
sfogo, certi che il prossimo anno la manifestazione sarà organizzata nel migliore 
dei modi. Augurandovi buon lavoro, un gruppo di scontenti”.
La lettera non è firmata. Un vero peccato. Comunque sia, rispondiamo volen-
tieri certi che questa missiva abbia come obiettivo comune quello di migliora-
re sempre più il CPAE.
1) La Castell’Arquato-Vernasca 2008 aveva lo stesso costo di partecipazione 

della precedente edizione. Questo nonostante l’importo per l’assicurazio-
ne a copertura dell’evento sia aumentato a dismisura rispetto al 2007. Il 
numero di prove cronometrate, invece, era superiore allo scorso anno e 
sono state tutte svolte in maniera regolare. Per ribadire il fatto che il CPAE 
sia sempre molto attento sui costi della nostra comune passione, giova ri-
cordare che il rinnovo dell’iscrizione (ASI compresa) al club è la più bassa 
d’Italia, soli 80 euro.

2) La decisione di anticipare le premiazioni: può essere stata una scelta non 
gradita da alcuni, ma dettata soltanto dalle pessime condizioni meteo che 
al momento non garantivano, neanche a Piacenza sul Facsal, una situazio-
ne ottimale. 

3) Per quanto riguarda i costi, Vi invitiamo a partecipare alle riunioni di con-
suntivo sia della Castell’Arquato-Vernasca sia della Silver Flag (dati sempre 
a disposizione di tutti i 1250 soci, del resto), in modo che possiate renderVi 
conto della trasparenza del lavoro del consiglio del CPAE.

Grazie a tutti per l’attenzione
e l’affetto che ci riservate, buona lettura

Occhialini, guanti: tutto rigorosamente d’epoca al Circuito di Piacenza. Venti 
splendide barchette al via sul tracciato che si disputò nel 1947. La bellissima 
foto e quella suggestiva della copertina sono di Gianluca Magnani.

Via Maculani, 40 - 29100 Piacenza - Tel. 0523-315161 - Fax. 0523-319511
www.gpauto.alfaromeo.com

CONCESSIONARIA ALFA ROMEO
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Ecco l’elenco di tutte
le manifestazioni del CPAE 
per il 2008. Per informazioni 
ed iscrizioni siete pregati 
di contattare Raffaele Rizzi  
c/o Hotel Concordia (tel. 
0523/982827, fax 0523/984841)
o Gabriele Pizzelli c/o 
Elettromnia (tel. 0523/243397,
fax 0523/941826). I pagamenti 
possono essere effettuati con 
un versamento alla Banca di 
Piacenza (agenzia 2, Fiorenzuola 
Cappuccini) con le seguenti 
coordinate: cc/ 0270007008, cab 
65311, abi 05156, cin Z.
Potete anche scaricare i moduli 
di partecipazione dei raduni 
direttamente dal nostro sito 
(www.cpae.it).

Le 2CV in sella alla Marmolada

Agli inizi di maggio alcuni rappresentanti del gruppo “2CV in Fiore” hanno preso parte alla sesta edizione della 
Dolomitica 2008. Obiettivo da raggiungere: Conzago di Belluno, attraverso varie tappe. Suggestiva quella dell’in-
cantevole lago di Mis: parcheggiate le “Deuche” a bordo lago, è stata prontamente allestita una cucina da campo 
per arrostire salamelle e verdure grigliate con vini provenienti da ogni regione, oltre a torte e formaggi vari. Dopo, 
un percorso impegnativo che si è snodato attraverso il Passo Cereda, San Martino di Castrozza, il Passo Rolle con 
superba vista sul maestoso Cimon della Pala. Anche nel corso delle due tappe successive, il panorama è sempre 
stato mozzafiato: la Marmolada, Canale d’Agordo, i Serrai di Sottoguida. L’arrivo a Campitello di Fassa è salutato 
tra somes e fortais, fiumi di birra e danze tirolesi. Le “vere” protagoniste, le simpatiche “lumache di latta”, non 
hanno avuto problemi e si sono comportate benissimo. Come vuole la tradizione... n

Per partecipare ai nostri raduni

Uomini, passione, tecnologia... Al Vostro servizio.

Uomini, passione, tecnologia... E tanta storia.

I.V.R.I. Via Marcolini, 7/9 Piacenza - Tel. 0523 59 25 28 - www.ivripiacenza.it

I.V.r.I. Piacenza:
Un Istituto con lo sguardo rivolto al futuro

ma con profonde radici nel passato.
Forse non tutti sanno che I.V.r.I.,

oggi il primo istituto a livello nazionale,
nasce a Piacenza nel 1947. 

La nostra “piccola” 500 è stata
una delle prime pattuglie dell’istituto

e in tutti questi anni l’abbiamo
“curata”,  “coccolata” , “accudita”

con la stessa  passione che chi legge
queste righe ben conosce.

X TROFEO ANTONIO RENATI
Bobbio, 7 Settembre 2008

3 Agosto  2008

RADUNO
AUTO E MOTO D’EPOCA

Fiorenzuola - Bore
VI° Trofeo in ricordo di “Romeo Nani”

RADUNO
AUTO E MOTO D’EPOCA

Fiorenzuola - Bore
VI° Trofeo in ricordo di “Romeo Nani”

14 Settembre 2008
Rievocazione del
“Circuito Motociclistico
di Cortemaggiore”
manifeStazione turiStica

Trofeo Rotary Club Valtidone
Borgonovo Valtidone

5 Ottobre ‘08

Rotary Club Valtidone
Distretto 2050
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PiacenzaCircuito di
La Ferrari 250 Testarossa di Corrado 
Cupellini splende sotto il sole in 
Piazza Cavalli. Sopra, affascinanti 
forme di tre delle venti barchette 
presenti per la seconda rievocazione 
del Circuito di Piacenza, coordinata 
dal CPAE a metà giugno.

Fausto 
Bardelli: 
“Grazie 
per avermi 
regalato un 
sogno”

No, non è un raduno nor-
male. È molto di più. È 
far rivivere a Piacenza un 

qualcosa che è durato un attimo e 
poi è scomparso nell’oblio dei ri-
cordi. Oggi, grazie al CPAE, il Circuito 
di Piacenza è tornato alla grande. 
Con i protagonisti, i piloti di oggi, 
e le protagoniste, le barchette di 
ieri. Già, le protagoniste: ammira-
te in Piazza Cavalli, osannate alla 
partenza sul Facsal. Raccontiamo 
ora di qualcuna di loro, della loro 
storia, delle loro imprese.
OSCA 750 S 1957 (Francesco Adamoli). Vet-
tura costruita dai Fratelli Maserati, 
ha gareggiato in pista e su strada 
con buoni risultati fino ai primi 

anni ‘60. Lo stesso modello ha vin-
to a Le Mans la classe ed il premio 
per l’indice di prestazione con 
Collin Davis - Alejandro De Toma-
so. Motore di 750 cc con 70 CV a 
7500 giri e doppio albero a camme 
in testa. Alcuni tra i migliori risul-
tati: Trofeo Vigorelli a Monza 1957 
(1° di classe), Giro di Sicilia (2° di 
c), Sarezzo-Lumezzane (1°), Cop-
pa Sant Ambroeus (1°), Trento-
Bondone (2°), Pontedecimo-Giovi 
(1°), Bolzano-Mendola (3°), Gran 
Premio Napoli (4°).
Fiat Gilco 1100 S 1949 (Narciso Balbi). 
Gilberto Colombo nasce da una 
famiglia di artigiani milanesi che 
fino dal primo dopoguerra si spe-

6

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

7

Ruote Libere 4/2008



cializzano nella produzione di tubi 
speciali per il campo aeronautico 
e marino. Gilberto nei primi anni 
di ingegneria viene in contatto con 
il mondo dell’automobile svilup-
pando una grande passione per  la 
progettazione telaistica. Nel 1946 
conosce a Modena Enzo Ferrari e 
inizia ad applicarsi alla progetta-
zione dei primi modelli di questa 
nuova marca. Nel 1947 all’interno 
della azienda di famiglia si crea la 
GIL.CO specializzata in progetta-
zione e realizzazione di telai per 
vetture sportive. Il traliccio ha una 
struttura classica a due longhero-
ni che viene irrigidita con l’inseri-
mento di elementi trasversali cen-
trali: la parte terminale posteriore 
è angolata per ospitare gli attacchi 
delle sospensioni a balestra. Ai tubi 
della struttura principale venivano 
poi aggiunti altri tubi sottili e più 
leggeri. Caratteristica la rastrema-
zione del tubo nella parte finale. In 
totale il peso era di 65 kg. Il tralic-
cio veniva venduto a una cifra vici-
na alle duecento mila lire.  
Siata Gran Sport - 1937 (Fausto Bardelli). 
“Bilancio Siata alla 11° Mille Mi-
glia: primo Piero Dusio, classe 750 
Sport, a oltre 78 km/h di media, con 
nuovo primato sul tratto Brescia-
Bologna di Casalis a 100, 414 km/h  
e sul tratto Brescia-Roma di Donati 

a 81,36 km/h”. Così intitolava una 
famosa pubblicità su Auto Italia-
na della piccola azienda di Torino, 
fondata nel 1926 dal ragionier Gior-
gio Ambrosini. Cresciuta nell’orbi-
ta della Fiat, la Siata può a buon ti-
tolo essere considerata la mamma 
di tutte le vetture barchette e Sport 
che hanno contraddistinto l’epoca 
d’oro degli artigiani in Italia. La pri-
ma Gran Sport, del 1937, realizzata 
sulla base della popolare 500 To-
polino, è una vera bomba: la testa 
originale, a valvole laterali, era stata 
sostituita dalla cosiddetta superte-
sta Siata a valvole in testa, con car-
buratori Cozette. La cilindrata era 
stata portata a 636 cc aumentando 
l’alesaggio a 55 mm, raggiungendo 
la rispettabile potenza di 25 CV a 
4600 giri e una velocità di punta di 
110 km/h. Sembra che soltanto una 
dozzina di esemplari siano stati co-
struiti. 
Abarth 207 Spyder Corsa - 1955 (Anthony 

Berni). Carlo Abarth fu anche co-
struttore di eleganti barchette ne-
gli anni ‘50 come si  dimostra con 
questa vettura, costruita in soli 11 
esemplari per il mercato dei pilo-
ti privati americani. Questa bar-
chetta ha gareggiato in molte cor-
se “club” negli  USA fino agli anni 
‘70. Una simile vettura ha corso 
nel 1955 alle 12 ore di Sebring. Te-

Scende la sera,
sale l’entusiasmo
Non è una corsa. Ma il circuito che 
ricalca gran parte quello originale 
del 1947 è chiuso al traffico. Il pilota 
si ritrova da solo con il suo bolide 
ma è sommerso dal calore del pub-
blico che alla partenza sul Facsal lo 
sommerge di applausi. Pronti, via! 
Non è una corsa. Però i motori sono 
scalpitanti, e il cuore del pilota si 
gonfia di passione. E l’arrivo viene 
visto come una mezza vittoria. Si 
spengono i motori.
Non è una corsa. È molto di più.

Caffè
Stazione

American Bar
Gelateria

Castell’Arquato (PC)
Tel. 0523.803230

TUTTI I GIORNI
DALLE ORE 12:00
PICCOLA CUCINA

dal 1930
il vero gelato
artigianale
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Mauro Giansante:
“Mamma mia!
È volato via il cofano...”

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

11

Ruote Libere 4/2008



13

ta vestita da numerosi e affermati 
sarti dell’epoca, come Farina, Mot-
to, Bertone, Boano. Un esemplare 
di questo tipo alla 12 ore di Sebring 
nel 1952 guidate da Dirk Irish e Ro-
bert Fergus si piazzano rispettiva-
mente seconda e terza nella classi-
fica all’indice di prestazione. 
Ermini 1100 Sport  - 1947 (Mauro Giansante). 
Insieme alla Siata Gran Sport, è 
l’unica del lotto ad aver partecipa-
to al Circuito di Piacenza nel 1947. 
In condizioni originali, vissuta ma 
molto affascinante, oggi viene cu-
stodita gelosamente dal suo pro-
prietario che l’ha rispolverata in 
esclusiva per Piacenza per questa 
occasione speciale.

Stanguellini Sport 1948 (Fabrizio Lorenzoni). 
Da sempre Stanguellini è sinonimo 
di barchette, anzi da sempre Stan-
guellini è sinonimo di Fiat. Infatti 
Francesco Stanguellini, il fondato-
re, diventò agli inizi del Novecento 
il primo commissionario Fiat di 
Modena. La prematura morte di 
Francesco, avvenuta nel 1929, co-
strinse il figlio Vittorio, allora di-
ciannovenne, a prendere in mano 
le redini dell’azienda. Nel 1936 
una Balilla Coppa d’Oro opportu-
namente preparata per Nando Ri-
ghetti si piazzò al quarto posto di 
classe alla Mille Miglia. Da questo 
risultato arrivò anche lo stimolo 
per la costruzione di barchette in 

casa propria. Dapprima con car-
rozzerie standard, tipo tank. 
Ferrari 500 TRC - 1956 (Marco Pelizziari). 
La Ferrari 500 TRC monta il motore 
della Mondial con 4 cilindri in linea 
per una cilindrata di 1984 cc e una 
potenza di 190 CV a 7400 giri ali-
mentato da 2 Weber 40. Il cambio 
è a 4 marce e sospensioni indipen-
denti. La carrozzeria era realizzata 
da Scaglietti su disegno di Pininfa-
rina. La vettura venne acquistata a 
Maranello dal pilota svizzero Peter 
Monteverdi (una delle tre costruite 
con motore portato a 2,5 litri) e uti-
lizzata per le gare in salita e slalom 
ad Aspern, Campione d’Italia, Rei-
goldswill, Colmar e Zurigo. (G.D.) n 
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laio scatolato, motore derivato da 
quello della Fiat 1100/103. 
Osca MT4-2AD 1500 - 1954 (Mattia Colpani). 
È forse la Osca più vittoriosa tra 
quelle costruite. Venne acquistata 
da Chiron e utilizzata alla Carrera 
Panamericana del novembre ‘54. 
Rientrata in Italia venne acquistata 
da Giulio Cabianca e quindi dalla 
OSCA stessa. Utilizzata, come vet-
tura ufficiale,  in moltissime gare 
ottenendo ottimi piazzamenti tra 
cui i primi posti di classe al Circui-
to del Mugello,alla Bologna S.Luca, 
alla Mille Miglia del ‘56 (9° assolu-
to) e alla Coppa della Consuma i 2° 
posti alla Coppa d’oro delle Dolo-
miti. Venne venduta a Domenico 
Lo Coco che la condusse ancora 
alla vittoria alla Sassi-Superga e 
alla Coppa Cantoni 
Ferrari 250 Testa Rossa - 1957 (Corra-

do Capellini). Testa Rossa è un nome 
entrato nella leggenda dello sport 
automobilistico. Per il numero in-
finito di vittorie, per la prestazio-
ni del suo motore 12 cilindri con i 
coperchi delle valvole colorate di 
rosso scuro e per le forme della sua 
carrozzeria elegantissima e parti-
colare. Il motore è il 12 cilindri di 3 
litri con 290 CV montato su un te-

laio in tubi di acciaio, la carrozzeria 
in alluminio è costruita da Medar-
do Fantuzzi di Modena. Il primo 
anno ufficiale di utilizzo della testa 
rossa è 1958  durante il quale con 
alla guida grandissimi piloti come 
Collins, Gonzales, Gendebien, Phil 
Hill, la vettura ottiene leggendarie 
vittorie, 1000 Km di Buenos Aires, 
Targa Florio, 24 di Le Mans. 
Maserati A6 GCS 1954 (Umberto Falchetti). 
Innanzitutto la sigla A sta per Alfie-
ri, in onore del fondatore della Ma-
serati, 6 il numero di cilindri. Poi 
Ghisa, Corsa, Sport: la prima ver-
sione nasce nel 1947 con motore 
6 cilindri con basamento in ghisa 
di due litri con potenza di 120 CV. 
Il telaio, per la prima in un’auto di 
questa categoria, è tubolare con cir-
ca 120 elementi. Quando nel 1953 
viene assoldato Gioachino Colom-
bo, padre delle mitiche Alfa Romeo 
Alfetta da Gran Premio e del primo 
12 cilindri Ferrari, la Maserati gli 
commissiona subito la rivisitazio-
ne della Sport. Detto fatto: arriva 
la versione 53 con carrozzeria tipo 
barchetta. Tecnicamente parlando 
Colombo interviene sulle dimen-
sioni dei cilindri e sulla distribu-
zione, ora a due alberi a camme 

in testa con comando a ingranaggi 
e doppia accensione. La potenza 
passa a 170 CV, la velocità prossima 
ai 250 all’ora. Tra i piloti che si met-
tono in evidenza con questo bolide 
figurano Maria Teresa De Filippis, 
Emanuel De Graffenried, Alfon-
so De Portago, Giovanni Bracco, 
Umberto Maglioli, Gino Valenza-
no, Alberto Ascari, Cesare Perdisa, 
Emilio Giletti, Sergio Mantovani e 
Luigi Musso, che su questa Sport si 
laurea Campione italiano nel bien-
nio 1953-54.
Siata Daina Sport 1500 1952 (Gianmario 

Fontanella). Derivata dalla Fiat 1400, 
la Daina con motore Gran Sport 
di 1,5 litri e potenza di 75 CV è sta-

A sinistra la partenza del Circuito 
di Piacenza 2008 e qui sopra, 
l’arrivo salutato da un fragoroso 
applauso da parte del folto 
pubblico che non ha voluto 
perdere questo speciale evento.



32a Castell’Arquato-Vernasca
Centodieci equipaggi per l’edizione 
2008 della Castell’Arquato-Vernasca. 
Ancora una volta, un successo per il 
CPAE. Motivo? La voglia di percorrere 
quel mitico percorso che è stato teatro 
di tante sfide dal 1950 al 1972 (gli 
anni della “vera” gara in salita) anche 
se oggi la sfida è con il cronometro in 
mano alla ricerca del netto.
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ncora una volta Fontanella, su Porsche 356, ha fatto centro e ha vinta 
la trentaduesima edizione della Castell’Arquato-Vernasca. L’alfiere 

del GMT non ha avuto rivali e ha confermato la sua classe nella 
manifestazione di regolarità più affollata che il nostro sodalizio organizza. 
Ma questo evento ha vissuto non soltanto il momento agonistico, ma anche 
quello storico: tante e tali erano significative le vetture schierate. A comin-
ciare dalla splendida Ferrari 330 GTS del 1967 di Umberto Falchetti, boss 
della MTA, per poi passare alla prestigiosa Aston Martin DB2/4 del 1956 di 
Pighi, oppure la monumentale Chevrolet Bel Air del 1956 di Passini. n



IDUECAVALLI

agenzia viaggi

agenzia viaggi IDueCavalli

viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi last minute, crociere, 
vacanze in beauty farm, vacanze avventura, viaggi d’affari, incentive

info@iduecavalliviaggi.it
via bressani, 85 - Fiorenzuola d’Arda
telefono 0523941422

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino Ruote Libere 4/2008

17

Oltre 110 equipaggi
per la gara di regolarità
più “in” del CPAE

32a Castell’Arquato-Vernasca
Nella pagina accanto, la Jaguar 
XK120 open two seater del 1953 
di Falchetti-Falchetti; qui sopra, 
l’Alfa Giulia Sprint GT Veloce del 
1966 di Lambri-Devoti. Sotto, 
la Morgan Plus Four del 1966 di 
Decosimo-Ferrari.



La Lola T92 Bowes Seal Fast 
Special Indy Car del 1966, pilotata 
da Glyn Jones, scatta al via 
stupendo tutto il pubblico per la 
sua bellezza e per il “suono” del suo 
motore, che vanta un monoblocco 
Ford con testate Offenhauser. 
Sopra, magia della cena di gala il 
sabato sera nella splendida foto di 
Gianluca Magnani.

La magia
della cena 
nella piazza 
alta di Castello,
un sogno

lla domenica pomeriggio, 
verso le 18, quando anche 

l’ultimo dei 195 concor-
renti ha lasciato il paddock di Ca-
stell’Arquato, è facile intravedere 
tra gli uomini del CPAE qualche 
sorriso. Tutto finito? Macché, ci 
sono da fare ancora tante cose, 
come il consuntivo ad esempio, 
sempre un momento importante 
per un sodalizio con relative pos-
sibilità. No, i sorrisi si riferiscono 
alla consapevolezza di avere com-
piuto un’altra piccola impresa. 
Come può un pugno di simpatici 
scavezzacollo aver messo in piedi 
un circo di livello mondiale come 
la Silver Flag? È mai possibile che 

ogni anno lo spessore tecnico e 
storico di questa manifestazione 
cresca sempre più? Quali sono i 
veri segreti di questa formidabile 
ricetta? Me lo sono chiesto più vol-
te, ma il risultato di questa ricerca 
del vero segreto riconduce ad un 
solo imputato: la passione. 
La passione nel trovarsi più volte al 
mese a partire dalla fine di agosto 
fino al giugno successivo, per cer-
care idee, mettere a punto gli invi-
ti, selezionare le auto, dare il “la” a 
quella faticosa macchina organiz-
zativa per questo evento che ogni 
anno che passa crea sempre più 
fatica e lascia sempre meno spa-
zio a bizantinismi vari. Lo schema 

13a Vernasca Silver Flag

18 19
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13a Vernasca Silver Flag
Walter Burani come Niki Lauda sulla Ferrari 312 T.
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Cooper T51 Formula 1, 1959 (Marco Masini)

Bugatti 35 B, 1928 (Marco Fumagalli)

Abarth 207 Spyder corsa, 1955 (Anthony Berni)

è consolidato, ma servono sempre 
forze fresche. Contributi e idee che 
arrivano dall’esterno sono sempre 
ben accetti. Ovviamente esiste una 
sapiente regia, c’è uno zoccolo duro 
che vaglia tutte, ma proprio tutte, 
le iniziative e i problemi connessi 
alla Silver Flag; e, credetemi, sono 
veramente tanti. Però tutto viene 
affrontato con lo spirito giusto, e 
questo aiuta notevolmente per la 
buona riuscita finale.
Passiamo ai veri protagonisti, colo-
ro che, in fondo, ci fanno fare sem-
pre bella figura: i concorrenti con 
le loro splendide vetture. In questa 
tredicesima edizione, in barba alla 
scaramanzia, il livello è cresciuto 
ulteriormente. Sarà stato anche per 
le rumorosissime (mi sia concessa 
questa parentesi: chi vi scrive gode 
la Silver Flag nel presentare le vet-
ture alla partenza, a fianco di ogni 
equipaggio che scalda i motori a 
più non posso e lacera in maniera 
oramai irreparabile i poveri timpa-
ni dello speaker…) ma ammiratis-
sime Lola, che hanno vissuto a Ca-
stell’Arquato un bel compleanno. 
Cinquant’anni fa infatti, Eric Broa-
dley ideò la Mk I, prima sua creatu-
ra con telaio tubolare, equipaggia-
ta con motore Coventry Climax di 
1300 cc,  accessoriata con parti an-
che di origine diversa, per esempio 
la scatola sterzo era della BMC. Alla 
sua prima corsa Broadley arrivò se-
condo e il primo posto arrivò alla 
corsa subito successiva. Il nome 
Lola che derivava affettuosamente 
da una splendida protagonista di 
una rappresentazione teatrale che 
aveva stregato cuore e sentimenti 
di Broadley. I tanti spettatori che 
hanno seguito la manifestazione 
hanno potuto ammirare il “pezzo” 
più importante con il marchio Lola 
presente alla tredicesima edizione 
della Silver Flag: la T92 Bowes Seal 
Fast Special Indy Car, pilotata da 
Glyn Jones. Questa vettura ufficiale 
della Lola infatti appartiene anco-

13a Vernasca Silver Flag

Tutti gli uomini che hanno coordinato la Silver Flag “abbracciano” la protagonista assoluta dell’edizione 2008, la Lola T92 
ex Jacky Stewart del 1966. All’estrema sinistra, Glyn Johns.
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Maserati 150 S, 1955 (Roberto Gorni)

Fiat 8V Zagato, 1954 (Aldo Di Bello)

Abarth 1000 Sport, 1963 (Ottavio Stevan)

13a Vernasca Silver Flag

Alfa romeo P2, 1925
(Maurizio Monti, Automobilismo 

Storico Alfa romeo, Arese)
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Adler monoposto, 1936 (Brian Wilson)

Ferrari 250 Europa, 1953 (Pier Giorgio Mastroeni)

Aston Martin Le Mans, 1931 (Maurizio Piantelli)

ra alla casa inglese e viene portata 
alle più importanti manifestazioni 
internazionali. Venne utilizzata nel 
1966 da Jacky Stewart alla 500 Mi-
glia di Indianapolis. Il pilota scoz-
zese rimase in testa per gran parte 
della competizione dovendo poi 
ritirarsi per problemi al motore.
Passando ai gioielli di casa nostra, 
abbiamo ammirato oltre modo i 
due gioielli del Museo Alfa Romeo 
di Arese, le monoposto P2 e P3. In 
particolare la P2, prima campione 
del mondo nel 1925 con Gastone 
Brilli Peri, costruita in soli 6 esem-
plari, è stata oggetto di una scru-
polosa messa a punto meccanica 
in vista di questo evento. È stato un 
modo speciale di celebrare il genio 
e la capacità tecnica di un grande 
progettista piacentino, Giuseppe 
Merosi, che ha dato all’Alfa Romeo 
nei suoi primi anni di vita un’im-
pronta vincente grazie alle sue rea-
lizzazioni sempre all’avanguardia.
Potremmo incantarvi per ore par-
lando delle protagoniste della Sil-
ver Flag. Forse non sarebbe giusto. 
Allora concludiamo raccontandovi 
la storia di due auto così diverse tra 
loro ma hanno giustamente raccol-
to le ovazioni del pubblico. La pri-
ma è una rarissima Fiat 8V Zagato, 
guidata da Aldo Di Bello. Nata per 
contrastare il dominio Alfa nelle 
macchine di gran turismo la 8V fu 
un importante progetto di Dante 
Giacosa. Questo esemplare parte-
cipò alla Mille Miglia del 1955 ar-
rivando 13° assoluta condotta dal 

GRUPPO 
AYLMER MOTORS 
ITALIANA S.r.L. 
e-mail: info@aylmer.it 

Sede: 
Loc. S. Maria Maddalena, Via Emilia 9/4 
29010 ALSENO (Piacenza) 
Tel.   0523.94.57.88 (6 linee r.a.) 
Fax.  0523.94.58.84    

Aylmer dal 1977
il più grande ricambista italiano indipendente
per Land Rover

testaccp.it
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pilota Castelbarco  e vinse la Coppa 
delle 6 ore di Orbassano, condotta 
in gara anche dallo stesso Elio Zaga-
to. Che dire? L’eleganza e la classe di 
quest’auto non hanno pari. Come 
eravamo bravi a fare le automobi-
li… Passiamo infine alla Bugatti 35 
B del 1928 di Marco Fumagalli, uno 
dei massimi capolavori del geniale 
costruttore italo-francese. La tipo 
B montava un 8 cilindri a 3 valvole 
per cilindro con cilindrata di 2262 
cc, dotato di compressore Roots ed 
erogava circa 130 CV con velocità di 
190 km/h. Dal 1925 fino al 1930 ha 
ottenuto oltre un migliaio di vitto-
rie sia nei Gran Premi sia nelle gare 
di durata come la Targa Florio che 
vinse ben 5 volte. I più grandi piloti 
di quegli anni corsero con queste 
vetture: Nuvolari, Varzi, Chiron, 
Divo, Minoia. Questo esemplare in 
particolare è sempre appartenuto 
alla famiglia Fumagalli. Il nonno 
del driver di oggi alla Silver Flag, 
Carlo, partecipò anche a 3 corse 
con la vettura: cronoscalata dello 
Stelvio, Circuito di Varese e Circui-
to di Como. Che dire? Vederla nella 
sua scintillante livrea blu scuro con 
le targhe originali di Milano, è un 
colpo al cuore… (G.D.) n

Sapiente regia: Gaetano Derosa col presidente del CPAE, Achille Gerla; 
sotto, Claudio Casali e raffaele rizzi. In basso, fase movimentata sui 
tornanti di Vernasca.
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benessere
miglia del 

Felice connubio tra i sodalizi CPAE e ruote a raggi di Parma per la prima 
edizione della 40 miglia del benessere. Oltre 120 automobili di ogni epoca si 
sono date appuntamento presso il Mercatone Uno a Fiorenzuola e a Parma, 
per poi convergere verso la bellissima stazione termale di Salsomaggiore. 
Bellissime le automobili, ottima l’organizzazione. Un raduno che avrà sicu-
ramente un seguito nei prossimi anni.
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BUBBAdays1/2 Giugno 2008

Ancora una volta la sezione trattori d’epoca, coordinata da Fiorenzo Bassi, ha fatto centro. A Sentimento, là dove nacque la 
piccola azienda Bubba, nel primo weekend di giugno si sono ritrovati tantissimi mezzi a rappresentare la marca più gloriosa 
e rara delle storia. Dimostrazioni, festeggiamenti, momenti di lavoro per i trattori e grande apprezzamento da parte del folto 
pubblico.

Foto di gruppo per i centauri. 
Sopra, un momento toccante...

“Eravamo quattro amici al bar”, cosi cominciava una nota canzone di Gino 
Paoli ma, a differenza, gli amici in questione non volevano cambiare il mondo 
ma soltanto sviluppare un’idea di uno di loro: arrivare fino al mare con le loro 
adorate moto d’epoca. Da allora gli amici sono diventati 10 e la gita, chiamata 
Moto al Mare, è giunta alla nona edizione, le moto dei partecipanti variano 
dalle classiche Moto Guzzi Falcone, Gilera Saturno, Triumph e Piaggio Vespa. 
Il percorso di circa 320 km. si snoda attraverso le splendide valli dell’appenni-
no ligure emiliano con andata in val di Taro e val Carnella mentre il ritorno in 
val d’Aveto e val Nure. Naturalmente la prudenza consiglia di portare al segui-
to anche un furgone di assistenza, che non è mai servito per i mezzi ma per il 
trasporto delle vettovaglie di supporto ai centauri, salami, prosciutti, focacce e 
qualche bottiglia di buon vino bianco e rosso per mantenere la carburazione 
dei motociclisti un po’ “grassa”. In questa edizione poi il nostro vivandiere 
ufficiale Gaetano ha superato sé stesso preparando delle salamelle al vino 
bianco che, scaldate su un fornelletto da campo, hanno diffuso il loro aroma 
tra i boschi attirando un gruppo di ciclisti in crisi glicemica; purtroppo per loro 
le salamelle erano già finite però sono stati consolati con un bicchiere di vino 
rosso e sono ripartiti cantando! Giunti al mare e parcheggiate le moto i nostri 
centauri, all’ombra di una pergola e rinfrescati dalla brezza marina, hanno gu-
stato le specialità della cucina ligure che l’amico Benny, gestore del ristoran-
te Bocciodromo, ha preparato per loro innaffiate con dell’ottimo Verdicchio 
della Lunigiana. Sulla strada del ritorno, durante un pit stop per “correggere” 
la carburazione, i nostri amici si sono imbattuti in un gruppo di motociclisti 
moderni alle prese con un problema meccanico: la moto supertecnologica di 
uno di loro palesava evidenti problemi all’alternatore e così, dopo aver conso-
lato il proprietario con un panino al salame, si è caricata la moto sul furgone 
risolvendo la complicata situazione del proprietario del mezzo in avaria.
Al rientro a casa i nostri amici, stanchi ma felici, si sono dati appuntamento 
alla prossima edizione che sarà quella del decennale. (Roberto Nani) n

Moto al mare, buona la nona

Si guida che è un gioiello: 
alcuni momenti della 

manifestazione, con parata 
di Bubba regolarmente 

funzionanti.

Facchini Franco
& C. srl

“gomme”
Tutta la gamma di pneumatici

per autoveicoli industriali,
vetture, agricoltura

Via Emilia, 3 - Cadeo (Piacenza)
Tel. 0523 500982

Operazioni di controllo
per autocarri e vetture

con diagnosi e messa a punto
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Motore: tipo VLA1M, ciclo otto 
a due tempi, distribuzione 
rotante, diametro 57, corsa 57, 
monocilindrico 145, 45 cc, rapporto 
di compressione 1:7,2, potenza 6,2 
CV a 5000 giri/min, raffreddamento 
ad aria forzata con ventilatore 
centrifugo, carburatore Dell’Orto 
SI20/17C, frizione a dischi multipli 
in bagno d’olio, cambio a 4 marce, 
alimentazione miscela/olio 2%.

Struttura: scocca portante a guscio di 
lamiera a forma aperta e carenata.

Impianto elettrico: Magnete volano 
6V-35W, corrente alternata, batteria 
6V (7 Ah), bobina A/T esterna, 
anticipo accensione 22+/-1 prima del 
PMS, apertura puntine 03-05 mm, 
candela Bosch W225 o Champion 
L86 oppure Marelli CW225.

Sospensioni: anteriore e posteriore 
con molla elicoidale a flessibilità 
variabile e ammortizzatore idraulico 
doppio effetto.

Freni: anteriore e posteriore ad 
espansione, tamburo 150 mm.

Dimensioni e pesi: lunghezza 1700 
mm, larghezza 675 mm, altezza 1045 
mm, peso a secco 89 kg, pneumatici 
3.50 x 10”.

Prestazioni: velocità massima 88 km/h, 
consumo 2,1 litri/100 km.

Piaggio Vespa 150 GL
Per par condicio, dopo aver pubblicato la fiche tecnica riguardante l’Innocenti 
Lambretta due numeri fa, eccoci alle prese con la Piaggio Vespa. Che dire della 
Vespa? Fa parte dei sogni di tutti gli appassionati e da sempre alimenta l’eterno duello 
con la rivale storica, la Lambretta appunto. In entrambi i casi, comunque, si tratta 
di due opere d’arte. Difficilmente replicabili, oggi sono unanimemente riconosciute 
come tipico esempio dell’estro tecnico nostrano. In questo numero, la versione è la 
popolare 150 GL, presentata ufficialmente al Salone di Milano nel 1962.
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Dal 16 al 18 maggio all’autodromo Riccardo Pa-
letti di Varano de’ Melegari (Parma) si è svolta 
la più importante manifestazione dedicata 

alle moto storiche: ‘ASI Motoshow 2008 - Moto Stori-
che in Pista’, giunta alla sua settima edizione. L’even-
to è organizzato dall’ASI, con la collaborazione dei tre 
club federati dell’Emilia Romagna (Ruote a Raggi di 
Parma, CAMER di Reggio Emilia e CPAE di Fiorenzuola 
d’Arda). Anche quest’anno eroici personaggi della sto-
ria della motocicletta: il campionissimo Giacomo Ago-
stini con la MV Agusta 3 cilindri 1968, Carlo Ubbiali, 

Luigi Taveri con la Honda 250 4 cilindri del 1967, Sammy  
Miller con la AJS Porcupine del 1949, Jean Francois 
Baldé con la Kawasaki KR 250 del 1978, Pierfrancesco 
Chili sulla Honda RS 500 3 cilindri del 1985, il finlande-
se Tepi Lansivuori sulla Suzuki KR 11 del 1973. n

In queste pagine, alcuni personaggi e alcuni momenti 
dell’evento. Da segnalare le performance di Enrico  
Passeri (foto a destra), che con Sergio Anselmini, Enrico 
Magnani e Gaetano Marchi ha degnamente rappresen-
tato il nostro club.

Asimotoshow 2008



Il mercatino
VENDO MOTO

BENELLI 250 Sprint,
anno 1970, con targa 
e libretto, radiato 
d’ufficio, conservato 
medio, 2200 euro.
T. 0523/896247.

KAWASAKI 500 A 
Enduro, Luglio 1994, 
24mila km, 1000 euro.
T. 334/9532030.

MOTOBI 125 Sport 
Special, anno 1968, 
demolito volontariamente, 
originale, conservato e 
funzionante, 1100 euro.
T. 0523/896247.

VENDO AUTO
AUTOBIANCHI - Bianchina, anno 1964, ottime 
condizioni generali interne ed esterne, gomme 
e freni a posto, 3500 euro, visibile a Castelnuovo 
Fogliani. Tel. 0523/947543.

FIAT - 124 Sport coupé 1600, anno 1973, targhe 
nere, omologata Asi, tutta originale, cerchi lega, 
gomme nuove, meccanica buona, carrozzeria 
parzialmente da rivedere, documenti in regola, 
visibile a Piacenza. Tel. 339/7358320.

VENDO MOTO
MONDIAL
FB 125, anno 1957, 
con targa e libretto, 
radiato, 1500 euro.
T. 0523/896247.
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Per tutti i soci:
se volete far pubblicare annunci, potete contattare 

Roberto Nani, tel. 0523/984766.

Via Calzolai, 65/67 - 29100 Piacenza

Tel. 0523.315281

Aperto pranzo e cena
Chiuso la domenica

DAL 1970

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
È IL NOSTRO TRAGUARDO VINCENTE

29017 FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
Tel. +39 0523.982044 - www.bussandri.net - peugeot@bussandri.net

TINELLI
Giancarlo & Omar

CARROZZERIA AUTORIZZATA

Via Colla, 9/11
29100 Piacenza

Tel. 0523.484672
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Certe idee con gli anni ringiovaniscono. 

Nuova Boxster RS 60 Spyder.

Il piacere di guida della m
itica 718 RS 60 Spyder rivive nel nuovo m

odello speciale in tiratura lim
itata a 1960 esem

plari e in tutte le Porsche 
a m

otore centrale. Una sportività agile e grintosa, prestazioni eccellenti, la sensazione di essere tutt’uno con l’auto. M
otore centrale a sei cilindri boxer,

tecnologia VarioCam
 Plus. Cilindrata 3,4 litri. Potenza: 303 CV (223 kW

). Coppia m
assim

a 340 N
m

 a 4.400 - 6.000 giri/m
in. 

Cam
bio m

anuale e Tiptronic S. Da 0 a 100 km
/h: 5,4/6,1 secondi. Consum

i ciclo com
binato: 10,6/11,0 l/100 km

. Em
issioni CO

2 : 254/262 g/km
. 

w
w

w.piacenza.porsche.it

C
entro Porsche Piacenza

Lodigiani Giorgio Srl - Concessionario Porsche
Via Em

ilia Pavese 168, Piacenza
Tel. 0523 499665
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