
  

  
  

  

  

Editoriale 

 
Caro Socio è con piacere che il Circolo Ruote Classiche Rodigino, nel venticinquesimo anno 

della fondazione, Ti presenta questa rivista, scritta da alcuni nostri soci e che nasce per 

allietare queste giornate in cui ci è impossibile usare i nostri veicoli, fermi nei garage. 
 

Non dobbiamo essere solo soci passivi, dobbiamo partecipare in maniera attiva alla vita del 
club proponendo idee e partecipando alla stesura di questo giornale proponendo articoli, 

foto delle nostre auto, proposte di gite. 
 

Il nome del giornale deriva da quel pezzetto presente nelle nostre case in cui mettiamo tutti 
i nostri libri e oggetti dedicati alla nostra passione motoristica; 

   nella libreria ci poniamo un libro sulla nostra auto d’epoca, il modellino a cui ci teniamo  
   tanto ma anche altri oggetti che ci ricordano la nostra passione e speriamo che ci possiate 

anche riporre il nostro nuovo strumento per la nostra e vostra passione. 
 

 

  

  

  



 
Ecco un interessante articolo dedicato agli “alfisti”, ma non solo, sulla storia 

dell’Alfa Romeo. 
 

““SSttoorriiee  AAllffaa  RRoommeeoo””::  vviirrttuuaallmmeennttee  iill  MMaarrcchhiioo  ssii  rraaccccoonnttaa    

aa  ttuuttttii  ggllii  aappppaassssiioonnaattii..  
 

 

 

 Le belle storie emozionano e confortano, e 
soprattutto nei momenti più complicati 

rappresentano un corroborante momento 
di evasione e in questo tutti noi 

appassionati ne abbiamo bisogno come 
l’aria. 

Una storia ben raccontata è come 

un’automobile ben fatta, capace di 
avvolgere e di appassionare: consente di 

andare lontano, almeno con la fantasia, e 
di godersi il panorama che sfila dal 

finestrino.  
 

Soprattutto in questo frangente di giorni difficili c’è un diffuso desiderio di storie, e Alfa 
Romeo ne ha tante da raccontare. 
 

“Storie Alfa Romeo”: un piano editoriale che celebra 110 anni di storia. 
   

Il 24 giugno 2020, infatti, il Marchio taglierà 
un nuovo prestigioso traguardo: il Biscione 

festeggerà 110 anni contraddistinti da 
innovazioni tecnologiche, successi sportivi e 

memorabili creazioni su quattro ruote, e per 
festeggiare un compleanno così importante 

ha sviluppato “Storie Alfa Romeo”, una 
collana web dedicata a tutti gli appassionati 

di automobili. 
Del resto, non si può pensare alla storia 

dell’automobilismo mondiale senza 

evocare Alfa Romeo: il Biscione è davvero 
nel cuore non solo degli Alfisti, ma di 

tutti gli amanti del bello. 
 

 

 

La storia di Alfa Romeo si intreccia infatti con il meglio della genialità italiana, ne 
racchiude il carattere, oltre al noto patrimonio tecnico e artistico, e tocca ambiti che 

esulano dal mondo dell’automobile. 
 

 

 



La passione al centro: Alfa Romeo racconta Alfa Romeo 

“Storie Alfa Romeo” racconterà curiosità, costume, fatti correlati allo sviluppo del 
Marchio, e a quello storico e sociale d’Italia, attraverso i suoi modelli più famosi, 

accompagnati da foto d’archivio e dalle immagini delle vetture ospitate dal Museo Storico 
Alfa Romeo di Arese. 

Come ogni creazione firmata dal Biscione, anche “Storie Alfa Romeo” mette al centro chi 
siede al volante, ma non solo. Di puntata in puntata, le “Storie Alfa Romeo” permetteranno 

di incontrare piloti e divi, tecnici e stilisti, celebrità e semplici appassionati: i protagonisti 
della leggenda Alfa Romeo. 
 

Da via Cappuccio a una dimensione globale 
 

Con “Storie Alfa Romeo” sarà dunque possibile andare alla 
scoperta delle radici di Alfa Romeo, e dell’intreccio di 

legami con Londra, Bordeaux e Napoli che hanno dato al 
Marchio una dimensione internazionale sin dalle origini.  

Per iniziare si parlerà della prima vettura prodotta, la 24 

HP progettata da Giuseppe Merosi nella sua casa milanese 
di via Cappuccio ancor prima che il 24 giugno 1910 

venisse registrata a Milano la ragione sociale A.L.F.A. 
(Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). 

 

 

E naturalmente non mancherà l’occasione per rivivere le origini del mito sportivo Alfa 
Romeo: dal debutto nelle corse nel 1911 alla prima vittoria nella Targa Florio, atto di 

nascita del leggendario Quadrifoglio 
 

Fonte Ufficio Stampa Alfa Romeo. Tratto dal sito internet www.motoristorici.it 

 
 

Ora uno sguardo alla ripartenza dopo questo stop forzato delle nostre attività. 
 

 

IIll  sseettttoorree  ddeell  mmoottoorriissmmoo  ssttoorriiccoo  ssii  rriimmeettttee  iinn  mmoottoo..  

 

 

 Il DPCM del 26 aprile ha stabilito che da 
lunedì 4 maggio, possono riaprire 

anche molte attività connesse al 
settore del motorismo storico: dalla 

fabbricazione di articoli in gomma, plastica 
e metallo alle officine di riparazione; dal 

commercio di autoveicoli alle segreterie 
delle associazioni. Una ripartenza molto 

attesa, perché il sistema automotive è 

stato duramente colpito dall’emergenza 
Covid-19 e dal conseguente “lockdown” 

che dal 9 marzo ha bloccato l’intera filiera. 

 
Il motorismo storico rientra in questo comparto con una sua specifica nicchia, che in Italia 

vale 2,2 miliardi di euro all’anno di indotto economico e che rappresenta, insieme all’alta 
moda e all’enogastronomia di qualità, una delle eccellenze italiane più apprezzate nel 

mondo. 
L’Automotoclub Storico Italiano ha stimato che, in questi primi mesi del 2020, il settore 

abbia perso oltre mezzo miliardo di euro di giro d’affari. Il 75% di questo valore – pari a 
375 milioni di euro – si riferisce agli operatori del settore come artigiani, commercianti, 

micro e piccole imprese che si occupano di gestione, manutenzione, restauro e produzione 

di parti specifiche per i veicoli storici: attività che in regime di “lockdown” hanno ridotto del 
70% la loro operatività. 

 

http://www.motoristorici.it/


 

Oltre alla chiusura delle attività si è registrato l’annullamento di tutte le manifestazioni e 
degli eventi associativi e ricreativi di ogni tipologia – dai raduni di club ai saloni – con 

ulteriori ricadute negative sull’economia ad essi collegata. Questa rappresenta il restante 
25% dell’indotto complessivo generato ogni anno dal motorismo storico, con altri 125 

milioni di euro che avrebbero alimentano, in particolare, il comparto turistico. 
Se solo una minima parte di operatori del settore ha potuto proseguire nella propria 

attività durante il “lockdown” (ad esempio le officine e i laboratori artigianali connessi ai 
domicili dei rispettivi titolari, o il commercio online), molti altri hanno dovuto arrendersi: le 

compravendite di veicoli storici, ad esempio, hanno subìto un arresto pressoché totale. 
 

 

 “Tante famiglie italiane – sottolinea il presidente dell’A.S.I., 

Alberto Scuro – vivono di motorismo storico grazie ad attività 
che operano nel settore, spesso altamente specializzate e 

tramandate di generazione in generazione. Molte di queste 
hanno clientela straniera, che si affida al nostro know-how per 

mantenere in efficienza i propri veicoli storici. 

 

Finalmente, con il DPCM del 26 aprile si fa un primo, essenziale passo verso la 

ripresa: riaprono molte attività e anche le segreterie dei nostri Club federati torneranno ad 
essere operative rispettando le regole che le autorità competenti hanno fissato. Dovremo 

aspettare ancora molto tempo per poter tornare a condividere la nostra passione in eventi 
aggregativi, ma nel frattempo è importante riavviare il motore economico del comparto che 

permette la sussistenza di migliaia di persone.”. 

   

Fonte Ufficio Stampa ASI, che ringraziamo! 

 

 

Non potevamo non raccontarvi di una vettura che è a pieno diritto nella storia 

dell’automobile come nella storia del costume del nostro paese. 
 

SSii  vveennddee  llaa  PPaanntteerraa  ppeerr  aannttoonnoommaassiiaa::  

llaa  FFeerrrraarrii  225500  GGTTEE  eexx--PPoolliizziiaa  ddeell  11996622..  
 

 
 

Una Ferrari del 1962, usata dalla Polizia, è ora in vendita. La notizia l’ha data di 
recente Girardo & Co. che ha messo sul mercato, ad una cifra non rivelata, il 

prezioso modello in uso al reparto Celere della Polizia Italiana negli anni Sessanta. 



 

 
Il modello in questione è la leggendaria Ferrari 250 GTE 2+2 Series II Polizia del 1962, 

telaio 3999, che Armando Spatafora chiese di utilizzare per dare man forte soprattutto 
agli inseguimenti dei criminali in fuga e allora spesso troppo veloci per le tradizionali Alfa 

Romeo 1900 e 2600 comunemente utilizzate dalla Polizia, già conosciute come ‘Pantera’ 
per il rombo del motore e la vernice nera. 

 
Gomme scricchiolanti, paraurti schiantati e motori urlanti, questo era il crimine italiano 

negli anni ’60. 
L’Italia vide la fine della maggior parte dei crimini con un inseguimento in macchina, con i 

criminali che correvano per sfuggire alla Polizia nel modo più veloce possibile. Le forze di 

polizia italiane avevano precedentemente usato l’Alfa Romeo 1900 nera, 
soprannominata Pantera, poi arrivarono le berline Alfa Romeo Giulia verdi nella versione 

più sportiveggiante con i motori da 1600cc. 
Uno degli ufficiali di polizia più venerati e di successo in Italia fu Armando Spatafora che 

aveva sede a Roma.  
 

Alla domanda fatta da un suo superiore “Che cosa ti manca per fermare i 
criminali?” Spatafora candidamente rispose “Cosa potrebbe esserci di meglio di una 

Ferrari?” e fu così che arrivarono due Ferrari 250 per la questura di Roma. 
 

Spatafora fu uno dei soli quattro poliziotti di Roma selezionati per frequentare un corso di 
guida ad alta velocità a Maranello. Con i suoi 3,0 litri, il motore V12 e la velocità massima 

di oltre 250 kmh, la 250 GTE era un’arma in più per Spatafora che naturalmente ha 
trovato il suo giusto feeling con la Ferrari e alla fine del corso è stato portato alla fabbrica 

Ferrari e ha mostrato la sua nuova auto, la 250 GTE 2 + 2 Serie II numero di telaio 3999. 

Completato dalla Ferrari nel novembre del 1962, il telaio 3999 fu rifinito in nero con 
interni in similpelle marrone chiaro. Una copia dei fogli di costruzione originali Ferrari 

accompagna il 3999, notando che l’auto fu inviata a Pininfarina per essere equipaggiata 
con la sua elegante carrozzeria alla fine di agosto 1962, prima di tornare a Maranello a 

novembre.  
 

Questi fogli di costruzione notano anche come auto fosse espressamente costruita per 
essere in dotazione alla Polizia. 

 

     
 

La Ferrari costruì solo due di queste 250 GTE Polizia, tuttavia l’auto gemella della 3999 

ebbe rapidamente una sfortunata fine e dopo solo poche settimane fu distrutta in servizio, 
lasciando quest’auto per diventare il cuore e l’anima di Polizia per i successivi 6 anni, 

raggiungendo status di leggenda tra militari, i cittadini ed i criminali.  
La combinazione di Armando Spatafora e questa Ferrari di pattuglia notturna divenne così 

leggendaria che batterlo in un inseguimento in auto divenne una questione di prestigio 
negli inferi criminali di Roma.  

 

Il tasso di successo di Spatafora è stato incredibile, la sua conoscenza, esperienza e 
abilità di guida divenne ben presto una combinazione letale per qualsiasi fuga. 

 
 



 

 
Copie dei fogli di servizio ufficiali di questa vettura confermano quanto regolarmente 

questa Ferrari tornasse a Maranello per i lavori di assistenza e manutenzione, garantendo 
che fosse sempre in ottime condizioni, proprio come ci si aspetterebbe per la miglior 

Pantera del copro di Polizia italiano. 
 

La 250 GTE fu ritirata dal servizio attivo alla fine del 1968 in condizioni eccezionali e 
rimase tale fino al 1972 quando fu venduto tramite un’asta pubblica di surplus 

dell’esercito. 
 

Per fortuna, l’acquirente italiano, Alberto Cappelli, sapeva esattamente cosa stava 

comprando e invece di ripristinarlo, ha trascorso i successivi 40 anni a preservare la sua 
incredibile originalità. A Cappelli e ai suoi due figli è piaciuto esibire l’auto in eventi infiniti 

e guidarla in tournée in tutta Italia ed Europa.  
 

Nel 1984 questa vettura venne riunita con Armando Spatafora alla gara della Coppa delle 
Dolomiti, dove, con sorpresa di tutti, il poliziotto in pensione riuscì a garantire il secondo 

tempo più veloce in assoluto! 
 

A causa del suo status leggendario in Italia, questa auto fu richiesta in prestito per 
il Museo dei Veicoli della Polizia appena nato a Roma nei primi anni 2000. Fu l’allora capo 

generale della stessa Polizia a guidarla fino al quartier generale della Polizia di Stato. 
Da allora, la 3999 è l’unica auto privata in Italia con il permesso speciale di circolare con 

sirena, luce blu e livrea “Squadra Volante”. 
 

L’auto è stata esposta e guidata molte volte in occasione di celebrazioni nazionali, 

spettacoli di auto d’epoca, raduni e tour. Fu ufficialmente invitato alla celebrazione del 
50 ° anniversario della Ferrari nel 1997, quando si unì alla Cavalcata da Roma a 

Maranello.   
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

Nel 2009 Carmen Spatafora, figlia di Armando, ha avuto l’occasione di esibire l’auto al 
lancio del suo libro “Il Poliziotto con la Ferrari”, il miglior resoconto della straordinaria 

storia di Armando e della sua Ferrari nera. Nel corso dei sei anni seguenti, questa mitica 
Ferrari ha continuato a ricevere l’invito agli eventi di polizia più esclusivi in Italia, un 

simbolo orgoglioso del rapporto tra Ferrari e Polizia. 
 

Nel 2015 questa Ferrari è passata a un altro proprietario italiano entusiasta e ben 
informato, che è stato molto orgoglioso di condividere questa 250 GTE con la folla al 

Concours d’Elegance di Pebble Beach nel 2016. 

 
Ad accompagnare la Ferrari 250 GTE di Spadafora oggi è un file storico completo 

contenente copie dei fogli di costruzione originali Ferrari e le documentazione della Polizia 
d’epoca. Copie del libretto italiano insieme alla carta di identità FIVA per auto ed il 

certificato di omologazione ASI sono anch’esse contenute nel dossier storico.  
 

È importante sottolineare che questa vettura è stata ispezionata dalla Ferrari Classiche e 
ha ottenuto il suo Certificato nel 2014. Il raccoglitore rosso della Certificazione Ferrari 

Classiche conferma che questa vettura conserva il telaio, il motore, il cambio e l’asse 
posteriore Ferrari originali, con i numeri di costruzione interamente corrispondenti. 

 
Ad oggi, la Ferrari 250 GTE n° di telaio 3999 è l’unica auto privata in Italia con permesso 

speciale per circolare con sirena, luce blu e la livrea ‘Squadra Mobile’. 
 

Fotografie per gentile concessione di Giraudo & Co. 
 

 

Nella nostra Libreria ci sarà sicuramente posto per i modellini di auto… 

 gustatevi questi dallo spiccato sapore vintage. 
 

OOFFFFIICCIINNAA  994422::  llee  aauuttoommoobbiilliinnee  ddii  uunnaa  vvoollttaa..  
 

 

 Molto più di semplici automobiline da collezione: Officina 

942 è un esperimento storico che ricrea modelli realizzati 
con lo stesso stile, gli stessi materiali e le stesse tecniche 

impiegate per la produzione dei primi giocattoli 
pressofusi degli anni ‘40. 

Si ispirano alle forme delle più famose automobili italiane 
di quel periodo e le interpretano come sarebbe stato fatto 

allora, con uno spirito genuino che affascinava i bambini, 
ma piaceva anche ai genitori, prima ancora della nascita 

di un collezionismo vero e proprio. 
   



 

 

I modelli volutamente non ricercano il grande 

dettaglio, ma rispettano e ripropongono oggi lo 
spirito del loro tempo. Sono prodotti per collezionisti 

raffinati, alla ricerca di una suggestione e di un 
fascino che possono provenire solo dagli oggetti di 

una volta. 
 

La collezione di Officina 942 è in continuo sviluppo e 
comprenderà circa cento delle più famose 

automobili, autobus e autocarri italiani degli anni 
Trenta, Quaranta e Cinquanta 

 

 
   

La produzione, in piccoli lotti prevede che i modelli siano fabbricati in pressofusione 
metallica, utilizzando le medesime tecniche e il medesimo materiale di una volta: lo 

zama. E’ una lega di alluminio, zinco e magnesio, resistente e con un basso punto di 
fusione, perfetta per realizzare piccoli oggetti di precisione.  

E anche per le scatole sono state scelte in un materiale e uno stile che ricordino quello che 
si faceva una volta. 

 

 

 Tutto questo si deve alla casa editrice il Camello, una piccola 
realtà torinese specializzata nella pubblicazione di libri sul 

motorismo storico. 
Dai libri ai modellini, l’idea è stata nuovamente di offrire ai 

collezionisti qualcosa di speciale, fatto con la medesima cura 
per i dettagli e la stessa passione per le cose di una volta.  

 
Naturalmente potete trovare ulteriori informazioni al sito 

internet www.officina942.it. 
 

 

 

Nella nostra Libreria, lo dice il termine stesso, non poteva mancare un libro tutto 

da leggere. 
 

ZZaaggaattoo  110000::  iill  lliibbrroo  cchhee  ffeesstteeggggiiaa  llaa  rriiccoorrrreennzzaa..  

 

http://www.officna942.it/


 

 

Il 2019 è stato l’anno del centenario di Zagato e questo volume vuol celebrare con un 
approccio completamente nuovo l’affascinante eredità dell’Atelier e la sua visione per il 

futuro. 
La Zagato è un’azienda italiana impegnata nella realizzazione di carrozzerie per automobili. 

   

Unitamente ad altre prestigiose carrozzerie italiane ha 

rappresentato per anni il fiore all’occhiello del design italiano 

nel settore delle quattro ruote. 
 

Venne fondata a Milano da Ugo Zagato, nel 1919, con 
l’intento di trasferire nel settore automobilistico le applicazioni 

di tecnologia aeronautica, apprese durante il periodo bellico, 
quando aveva lavorato per un’industria aeronautica. Le 

carrozzerie Zagato di distinsero subito per il design avanzato, 
la leggerezza e l’eccellente aerodinamica. 
 

 

 

La grande intuizione di Ugo Zagato, già nella prima metà degli anni Venti, fu di 
abbandonare l’uso di strutture in legno, sostituendole con sagomate ed essenziali armature 

in acciaio, sormontate da leggere carrozzerie in alluminio. 
 

Il 2019 è stato l’anno del centenario di Zagato e questo volume vuol celebrare con un 
approccio completamente nuovo l’affascinante eredità dell’Atelier e la sua visione per il 

futuro. 
La Zagato è un’azienda italiana impegnata nella realizzazione di carrozzerie per automobili. 

Unitamente ad altre prestigiose carrozzerie italiane ha rappresentato per anni il fiore 
all’occhiello del design italiano nel settore delle quattro ruote. 

 

Venne fondata a Milano da Ugo Zagato, nel 1919, con l’intento di trasferire nel settore 
automobilistico le applicazioni di tecnologia aeronautica, apprese durante il periodo bellico, 

quando aveva lavorato per un’industria aeronautica. Le carrozzerie Zagato di distinsero 
subito per il design avanzato, la leggerezza e l’eccellente aerodinamica. 

La grande intuizione di Ugo Zagato, già nella prima metà degli anni Venti, fu di 
abbandonare l’uso di strutture in legno, sostituendole con sagomate ed essenziali armature 

in acciaio, sormontate da leggere carrozzerie in alluminio. 
 

Dai suoi studi uscirono versioni speciali di modelli di 

serie di varie case automobilistiche, sia italiane 
come Ferrari, Lancia, Lamborghini, Fiat, Maserati ed 

Alfa Romeo ma anche estere come Aston Martin. 
 

La notorietà arrivò con le Alfa Romeo carrozzate 
negli anni ’30, come la 6C 1500 Compressore del 

1929, la 6C 1750 Gran Sport (1932) e la 8C 2300. 

 

 
   

 

E come non ricordare l’Alfa Romeo SZ dei gironi più recenti (era stata presentata nel 1989) 

ma anche la Lancia Aprilia Sport del 1937 oppure la stupenda, a mio avviso, Maserati 
A6G/54 del 1954. 

Dopo la seconda guerra mondiale l’attività riprese con la cosiddetta 
serie “Panoramica” (1946), progettata da Vieri Rapi sulla base di un progetto per la Isotta 

Fraschini Monterosa.  

Le Panoramica (costruite su meccanica Fiat 500 e 1100, ma anche su base Ferrari 
166 e Maserati A6 1500) erano berlinette a due posti caratterizzate dall’ampia vetratura 

(con vetri supplementari sopra il parabrezza). 
 

 



 

 

 L’attività Zagato ebbe un vero boom negli anni 
’50 e ’60, specialmente nel campo delle Gran 

Turismo senza però tralasciare il “vecchio 
amore” Alfa Romeo, vennero vestite con linee 

filanti e aerodinamiche, caratteristica delle auto 
della carrozzeria milanese era il tetto a “doppia 

bolla” che divennero un tratto distintivo riprodotto 
anche nelle realizzazioni moderne. 

Dagli anni ’70 la Zagato, sotto la guida Elio Zagato figlio del fondatore, con il ridursi delle 
commesse da parte delle grandi case automobilistiche, iniziò ad interessarsi anche al 

design industriale. 
In tempi più recenti l’azienda è passata nelle mani di Andrea Zagato (nipote del fondatore) 

e ha la sua nuova sede a Rho, nell’hinterland milanese. 
Il suo stabilimento occupa un’area di 23.000 metri quadrati, di cui 11.000 coperti. 

 
Ma la Zagato non è solo un costruttore di sublimi automobili ma spazia anche nel settore 

industriale, infatti tra le operazioni più recenti della Zagato vi è il disegno per ATM 
Milano dell’Eurotram su base Bombardier Flexity Outlook. 

Al salone dell’auto di Ginevra del 2007 ha firmato ancora un punto nella storia del design 
motoristico con il concept Diatto Ottovù. 

 
Nel 2010 festeggia il centenario Alfa Romeo (e i 90 

anni di collaborazione con essa) presentando l’Alfa 
Romeo TZ3 Corsa che vince il premio design concept 

award al Concorso d’eleganza Villa d’Este, un anno 

dopo inizia la produzione in piccola serie della TZ 3 
Stradale. 

Nelle pagine patinate di questo volume, si possono 
trovare i rendering di oltre 40 progetti, che ritraggono 

la storia della Zagato attraverso il linguaggio del suo 
design. 

 

 

 

Edito da Rizzoli, lo potete trovare nelle migliori librerie in vendita a € 50,00. 

 

 
 
Vi ricordiamo che il Circolo Ruote Classiche continua la collaborazione con UnipolSai e viene  

rinnovata l’agevolazione assicurativa per i nostri soci. Chiamateci e vi daremo tutte le 

informazioni. 
 

 

 

 

I nostri riferimenti: 

Circolo Ruote Classiche Rodigino 

Via Enrico Toti, 30 - 45100 ROVIGO 

Telefono e Fax 0425 460382 – Cellulare 333 1913316 

E-mail: crcr@libero.it 

Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19.00 
 

  


