
Il “Tre Province” raduno organizzato, a metà estate, sotto il patrocinio dell’ASI, dal Club 
Piacentino Auto d’Epoca in collaborazione con Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona 
e il Ruote a Raggi di Parma, (da cui il nome del meeting) anche quest’anno si è confer-

mato come evento che ha caratteristiche uniche e del tutto particolare. Per la selezione dei 
modelli ammessi, rigorosamente prodotti prima della guerra, ma anche perché propone 
una giornata all’insegna della cultura motoristica e del piacere di condividere la propria 
passione. Non ci sono cronometri ma piuttosto una sfilata, da percorrere con eleganza, con 
un incedere lento e orgoglioso. E, per questo, è stato scelto un percorso del tutto inedito e 
particolare. Lasciata la centralissima piazza Cavalli, per raggiungere il castello di Sarmato, 
si è scelto un itinerario lungo il Po, immerso tra pioppeti e lanche isolate, borghi sperduti 
e stradine strette che inseguono la morfologia di una pianura riservata e orgogliosa. Qual-
che decina di chilometri da affrontare lasciandosi cullare dalle curve di una terra che regala 
l’esperienza di viaggiare nel silenzio, quasi fuori dal tempo, in un’atmosfera di grande rilas-
satezza. Quegli argini stretti (dove passa un’auto e poco più) sono in perfetta sintonia con 
lo spirito stesso della manifestazione, quasi il simbolo di una viabilità a misura d’uomo e di 
una zona decisamente adatta per gli amanti di queste “vecchie signore” che mal si concilia-
no con la frenesia e il caos del traffico moderno. Così i partecipanti si sono concessi un’ora 
e più di un tempo senza tempo, in cui le percezioni e le emozioni si ampliano a dismisura. 
È una sensazione che resta impressa nella memoria anche se può sembrare strano unire 
l’idea delle quiete a questa terra di motori che diede i natali, tra gli altri, ai fratelli Maserati o 
a quel Giuseppe Merosi che fu tra i più geniali progettisti dell’Alfa e contribuì a costruirne il 
mito. Gli organizzatori del Cpae, dal canto loro, offrono un approccio culturale tanto desue-
to quanto attento ed affascinante. Così, quasi a volere riannodare i fili del tempo, ad andare 
ancora più a ritroso di quanto le stesse auto suggeriscano, hanno proposto una visita al Mu-
seo delle Carrozze di Palazzo Farnese: una cinquantina di pezzi che raccontano la mobilità 
dal XIII agli albori del XX secolo quando appunto i cavalli in carne ed ossa lasciarono spazio 
a quelli sprigionati prima dal vapore poi dai motori a combustione interna.
A Piacenza, quando ormai il Novecento bussava alle porte, i fratelli Paolo e Leonzio Mar-
chand, (francesi di nascita ma emiliani d’adozione), presentarono il loro primo modello di 
automobile, premiato dal Ministero dell’industria con una medaglia d’oro come migliore 
vettura italiana del 1899. Con questa storia si unisce, idealmente, il “Tre Province”. Lo testi-
moniano le auto più datate. Tra la quarantina di mezzi partecipanti il primato spetta alla 
Hupmobyl Runabout di Giacomo Mori che lo divide con la Cadillac 30 Hp di Gaetano Ra-
stelli. Due esemplari, costruiti negli Stati Uniti, che hanno da poco festeggiato i cent’anni 
(sono del 1910). 
In piazza Cavalli si sono presentate eleganti e imbellettate: le ruote in legno, le lampade a 
petrolio sul davanti (i fanali come li intendiamo oggi non erano ancora arrivati) e un simpa-
tico claxon a trombetta, quasi a voler far distinguere la propria voce. La Hupmobyle, forse 
per le sue piccole dimensioni, appare ancora più vezzosa e civettuola, con quella bandierina 
a stelle e strisce sul parafango e i copertoni bianchi che ben si accordano con l’azzurro chia-
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ro della carrozzeria. Per trovare un modello prodotto in Italia bisogna risalire fino al 1920, 
con la Ceirano Cs di Mario Garbolinoi. Di qualche mese precede la Fiat 501 corsa di Andrea 
Burgazzi e la versione torpedo, dello stesso modello, di Romeo Mario Ghirardo. Sempre del 
1922 anche l’elegante OM 469 N di Enea Bonelli. Il legame tra auto e costume è evidentis-
simo già nei nome dei modelli presenti. Così, a ricordare il fascismo, ci sono le “Ardita” e, 
numerosissime, le “Balilla”, presente in tutte le versioni, dalle tranquille berline fino alle più 
sportiva versione Coppa d’Oro di Flavio Chiesa. Ben rappresentata anche la Alfa Romeo. Tra 
i modelli più ammirati vanno ricordati le 1750 di Francesco Adamoli e Giorgio Caprara, oltre 
che alla rarissima 2300 che Giancarlo Stringhini ha diviso con Antonio Milanesi. Ma ognuno 
degli esemplari che partecipano alle “Tre province” ha una storia da raccontare. Impossibile, 
tra tanto fascino motoristico, definire qualsivoglia classifica. I veri trionfatori sono, invece, 
gli organizzatori. Perché grazie al loro impegno un patrimonio importante di esperienze 
tecniche e di cultura è stato condiviso, storicizzando vicende umane ed industriali. Ed al-
lora cessano i concetti di tipologia o cilindrata: quello che sfila è un simbolo, un filo rosso 
che unisce disegnatori e battilastra, progettisti e semplici appassionati nel segno, non più 
eminentemente tecnico, di un romanticismo meccanico e, al contempo, di un modellismo 
comunque avveniristico, anche quando pensato quasi cent’anni fa.(Alessandro Bardelli) ■



Anche l’edizione 2011 della Bobbio-Penice è andata in archivio con 
un buon successo di partecipanti. Sono state per l’esattezza  85 le 
vetture iscritte, non considerando alcuni apripista: il dato confer-

ma del costante gradimento che numerosi collezionisti, amanti del crono-
metro e non, riservano alla nostra manifestazione. Ottimo cibo, splendidi 
scenari e un pizzico di cronometro sono gli ingredienti giusti per convin-
cere anche chi non mastica gare di regolarità a partecipare con voglia e 
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piacere. Meraviglioso il parterre, di 
tutto rispetto, che si è potuto am-
mirare a Bobbio il 4 settembre: au-
tomobili come la Siata Gran Sport 
del 1937 della Scuderia Bardelli, 
la Lancia Aurelia B24 S del 1957 
di Evangelista e la Jaguar XK120 
open two seater del 1952 di Baggi 
non sono certo comuni in questo 
tipo di competizioni. Capita poi 

che due ragazzi ancora acerbi del 
mondo della regolarità ma con il 
fuoco sacro del cronometro rie-
scano a primeggiare e a mettere in 
fila i pluridecorati della specialità. 
E questo, di certo, non guasta e ha 
reso la giornata ancora più impre-
vedibile. 
Come imprevedibile, ma anche 
spettacolare, è stato il tempo in-

certo che ha costretto i parteci-
panti a mettere a dura prova gli 
accessori delle loro auto, compo-
nenti quasi mai adoperati se non 
in casi eccezionali come i tergicri-
stalli, l’impianto di riscaldamento, 
il mantice della capote, i deflettori, 
la fanaleria. Dopo le operazioni di 
punzonatura, le auto hanno sfila-
to a passo d’uomo partendo dalla 
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suggestiva Piazza del Duomo di 
Bobbio, splendida chiesa in sti-
le romanico completata nel 1463 
e meta costante di pellegrinaggi. 
Ma ben presto i concorrenti  han-
no dovuto fare i conti con due ac-
quazzoni che hanno messo a dura 
prova la loro abilità e la loro cono-
scenza del mezzo. Perché provare 
a fare il “netto” con i tergi lenti e 
rumorosi, il parabrezza appanna-
to, i freni a tamburo che perdono 
efficienza con l’acqua, cercando 
possibilmente di non scivolare 

nella roggia limitrofa non è certo 
cosa da tutti i giorni. Gli 85 equi-
paggi, dopo una serie articolata di 
prove cronometrate fino a Passo 
Penice, sono tornate in Piazza San 
Francesco e da lì, sotto un nuovo 
diluvio, sono partite alla volta di 
Costa Filietto per gustare nume-
rose leccornie e per assistere alla 
pubblicazione delle classifiche. E 
qui la sorpresa si è materializza-
ta, con la vittoria finale della Por-
sche 911 del 1977 dell’equipaggio 
Celadin-Bono, che ha messo in 

riga concorrenti dal palmarès im-
portante come Aiolfi-Zambianchi 
su Fiat Osca 1500 coupé del 1960 e 
Pighi-Malvisi su Morris Mini Coo-
per del 1968. L’equipaggio vincito-
re, una delle nuove e promettenti 
leve della scuderia GMT, ha tota-
lizzato soltanto 60 penalità in 8 
controlli e si è dunque aggiudicato 
l’agognato trofeo. ■
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Non polvere come quella volta nel  1931 (nella 

foto in alto a sinistra, pagina di fianco, Siena 

su Alfa Romeo 6C 1750 ), ma tanta pioggia 

quest’anno alla Bobbio-Penice. Eppure 

nessuno si è lamentato, anzi...
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Fiche tecnica
4/2011

Motore: 2 tempi, cilindrata 145,6 cc, 
alesaggio 57 mm, corsa 57 mm 
- potenza 8 cv a 7500 giri/min, 
rapporto di compressione  7:1 – 
alimentazione con un carburatore 
Dell’Orto UB23S3 (UB23S3I sugli 
ultimi esemplari) con filtro aria.

Trasmissione: cambio a 4 velocità, 
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La 150 G.S., le cui iniziali 
Gran Sport svelano la sua 
particolare indole, è da su-

bito una Vespa rivoluzionaria; 
infatti lo scooter ideato dall’inge-
gner Corradino D’Ascanio, inizial-
mente considerato come un mez-

Piaggio Vespa
150 G.S. 1961
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zo di trasporto tranquillo per una mobilità facile, si scopre ora anche appartenere ad un altro segmento frutto 
dell’esperienza acquisita dalla Piaggio nelle competizioni sportive. Le innovazioni (mai viste prima su una Vespa) 
che consacrarono da subito uno strepitoso successo nella Gran Sport sono molte: scocca costruita saldando insie-
me i due semigusci e scudo aerodinamico, manubrio pressofuso con faro, cofani più grandi e sfuggenti, batteria, 
lungo monosellone, ruote da 10 pollici, nuovo cambio a 4 marce e inedito monocilindrico da 150 cc derivato dai 
motori da competizione che la spingono ad una velocità record di oltre 100 km/h, mai raggiunta finora da una 
Vespa. In questa fiche tecnica ecco la scheda della quinta e ultima serie, la VS5T, costruita dal 1958 al 1961. ■

frizione a 3 dischi guarniti.
Telaio: monoscocca, numerazioni VS5T da 

0047351 a 00127350 (1958/1961). 
Sospensioni: anteriore con molla 

elicoidale conica a flessibilità variabile 
e ammortizzatore idraulico a doppio 
effetto, posteriore con  molla elicoidale 
biconica a flessibilità variabile 

coassiale all’ammortizzatore idraulico.
Freni: anteriore e  posteriore a 

tamburo autoventilante.
Impianto elettrico: misto, corrente alternata 

6v e corrente continua 6v (batteria 6V - 
12 Ah), bobina ad alta tensione esterna, 
alternatore 32 W e raddrizzatore.

Colore: grigio metallizzato (codice Max 

Meyer 15005M); antiruggine rosso 
opaco (codice Max Meyer 10055M), 
ultimi esemplari antiruggine verde 
(codice Max Meyer 6006M).

Ruote: 3,50x10
Serbatoio: 9,5 litri compresa riserva.
Peso: 104 kg.
Velocità massima: 101 km/h
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