Editoriale
Viva la Primavera e nell’incertezza della situazione sanitaria
coccoliamoci i nostri veicoli storici
Caro Socio, purtroppo ci è ancora impedito vederci, chiacchierare e andare a fare
gite con le nostre vecchie auto. I ristoranti hanno ancora obblighi con numeri
massimi di persone al tavolo e gli assembramenti sono vietati. Prima di giugno
difficilmente potremo organizzare qualche cosa, ma appena saremo liberi
concretizzeremo alcune delle idee che abbiamo in testa.
Nel 2020 non siamo rimasti fermi ma abbiamo seminato per il 2021 e nel
successivo articolo di questo newsletter potrete leggere notizie riguardanti alcune
iniziative relative al 2021.
A presto
Il Presidente
Circolo Ruote Classiche Rodigino

Paolo Bechis

Un resoconto sulle attività dell’ASI.

La pandemia non ferma i nostri progetti.
Carissimi Soci,
è con vera soddisfazione che Vi proponiamo una sintetica informativa sulle iniziative che
hanno visto il nostro Club parte attiva e protagonista nei recenti avvenimenti della nostra
Federazione Nazionale, a seguito della composizione di un efficiente gruppo di lavoro
formatosi grazie all’intesa tra i principali Club del Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia, nonché con la significativa partecipazione un importante gruppo di Registri
Nazionali di marca, particolarmente operativi nella stessa area.
Seguendo lo spirito di aggregazione che ha animato l’Historic Club di
Schio nell’organizzare l’Historic Day da più di un decennio,
appuntamento annuale dedicato alla concentrazione di appassionati di
motorismo storico nelle piazze delle città prossime alla provincia
vicentina, con esposizione dei veicoli storici appartenenti ai soci dei
Club ASI di varia provenienza, ASI Club Nordest (ACN) nasce dalla
comune intesa di trovare felice condivisione nello scambio di
esperienze e collaborazioni tra sodalizi di comune matrice ma diversa
dislocazione territoriale.
La più appariscente – ma non la più
significativa – iniziativa tra quelle intraprese
da ACN, è stata l’organizzazione delle nuove
edizioni dell’Historic Day a partire dal 2018,
anno in cui, nella splendida cornice del Prato
della Valle a Padova, i contorni dell’intesa
tra Club e Registri federati ASI, hanno
iniziato a prendere forma.
In questa occasione di pubblico incontro a
Padova, l’Historic Day ha avuto quale ospite
d’onore la Senatrice A.C. Bonfrisco
Giugno 2018 – Padova
Dal lusinghiero risultato della manifestazione patavina, ACN ha proseguito
nell’organizzazione della giornata annuale dedicata al motorismo storico nel 2019 a
Vicenza, con il principale impegno organizzativo del C.V.A.E di Bassano del Grappa (che
quest’anno festeggia il sessantesimo anno dalla fondazione).

Il Presidente dell’ASI, Alberto Scuro, scelse questa occasione per consegnare alla
Senatrice M.E. Alberti Casellati un’importante onorificenza per l’importante
interessamento dimostrato nel sostegno attivo dedicato al mondo del motorismo storico.
Nel settembre del 2020, principale protagonista dell’organizzazione il Club ASI Scaligero,
Historic Car Club di Verona, l’Historic Day si è spostato nella meravigliosa Piazza Bra, pur
in misura ridotta per le limitazioni sanitarie.

Settembre 2019 – Vicenza
Settembre 2020 - Verona
ACN prosegue nel proporre la giornata dell’Historic Day con la sua entusiasmante vetrina
motoristica popolare, proponendo per l’anno in corso le storiche piazze della città di
Trento, con la parte protagonista dell’organizzazione logistica sostenuta dal Club ASI
locale, la Scuderia Trentina Storica, ma al seguito sono immediatamente pronti e
disponibili per le prossime edizioni i Club Asi di Trieste e Conegliano, proprio perché lo
spirito dell’intesa tra i sodalizi è quello di rendere itinerante la conoscenza della passione
dei mezzi d’epoca.
Dalla grande risonanza dello spirito che anima la manifestazione Historic Day ideata
dall’Historic Schio, successivamente potenziata e portata all’opinione pubblica da ACN, la
stessa ASI ha tratto spunto per la diffusione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca,
maxi esposizione coordinata dalla Federazione per sensibilizzare l’opinione pubblica con
l’assegnazione di una data comune a tutti i Club da destinarsi all’esposizione dei mezzi
storici degli associati.
A partire dal marzo del 2018, erano una ventina i Club e Registri ASI ad incontrarsi in
riunioni periodiche per trattare vari importanti argomenti inerenti l’attività legate al
movimento del motorismo storico, con particolare riferimento alla gestione della
circolazione dei mezzi, delle attività dei Club, dell’organizzazione degli eventi.
Ad oggi si contano più di una ventina di riunioni dedicate ai temi più significativi: fiscali,
legali, amministrativi, assicurativi, normativi; si discutono per altro importanti sinergie e
collaborazioni per l’organizzazione di eventi locali che possano trovare più ampio e
proficuo sviluppo con la sinergia di un numero più o meno cospicuo di Club, in funzione
dell’entità e complessità degli eventi che, proprio per la possibilità di potersi avvalere di
maggiori potenzialità, possono essere maggiormente arricchiti di percorsi e logistiche.
ACN, per comune volontà dei Club e dei Registri Asi fondatori, non ha un profilo giuridico
formale, è un’intesa tra sodalizi accomunati dalla stessa matrice di vera passione per il
motorismo storico. A seguito dell’invio di un sintetico questionario ai Club e Registri ASI
che si erano mostrati disponibili all’iniziativa, ACN ha avviato ufficialmente l’attività di
coordinamento e organizzazione interclub il 24 novembre 2018 e ad oggi sono circa
quaranta le associazioni aderenti.
ACN ha attivato un importante dialogo con i vertici dell’ASI, proponendo significative
azioni di rinnovamento in tema di regolamenti e di gestione delle pratiche, senza
tralasciare precise indicazioni inerenti sostanziali modifiche allo Statuto, per la migliore
conduzione dell’Ente, dei rapporti con i Club, con i Registri e con l’esterno.

ACN ha anche raggiunto importanti traguardi,
impensabili senza la costituzione di una squadra
così consistente: grazie alla collaborazione della
Regione Veneto, ACN ha realizzato una
pubblicazione denominata Historic Tour,
nell’ambito del progetto regionale Land of Venice,
ideato alla diffusione del patrimonio naturale,
storico ed enogastronomico del Veneto.
Historic Tour è una vera e propria guida turistica
contenente tredici percorsi raccomandati – tutti
progettati e sperimentati dai Club di ACN – da
effettuare con i veicoli d’epoca, alla scoperta di un
Veneto talvolta inedito anche a chi vi risiede.
Historic Tour è stato tradotto in tre lingue e
presentato presso lo stand della Regione Veneto in
occasione della Fiera Auto d’Epoca di Padova del
2019 e alla Fiera di Stoccarda nel Febbraio del
2020.

Historic Tour è per altro veicolo di sostegno alla Città della Speranza e all’Università di
Padova, in quanto i libri sono consegnati in cambio di un contributo volontario che i Club
devolvono ai destinatari del service.
ACN si propone quale vivace animatrice anche nelle occasioni espositive più classiche,
coordinando la partecipazione dei Club e dei Registri di marca aderenti nelle aree
fieristiche più importanti, organizzando gli spazi in modo da formare una macroarea nella
quale raccogliere i vari stands tra loro collegati, garantendo comunque per ciascuno
l’esclusività delle aree di occupazione, con la caratterizzazione dell’identità e
dell’immagine che contraddistinguono ciascun sodalizio.
Nell’edizione 2020 della Fiera Auto e Moto d’Epoca, ACN ha raccolto un folto gruppo di
Club e Registri di Marca federati ASI componendo un’unica grande esposizione nel
padiglione 1 e ottenendo un grande consenso
Come avvenne per l’Historic Day, anche
questa iniziativa espositiva ha avuto un
seguito nel felice apprezzamento da parte dei
vertici dell’ASI che, dopo aver visitato il
padiglione, hanno promosso una riunione in
tale sede, formalizzando la validità
dell’iniziativa e auspicando la diffusione della
politica dell’aggregazione in tutto il Paese.

Ottobre 2020 – Stand ACN Fiera di
Padova

Far rete significa favorire l’ottimizzazione
delle energie, il potenziamento delle attività,
l’economia di spesa
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Ottobre 2020 – Stand ACN Fiera di Padova
E’ in questa ottica che ACN si è posta l’obiettivo di due ambiziosi programmi:
- per l’anno in corso è in avanzata programmazione per la Fiera di Padova uno stand ACN
– ASI, denominato Village ASI, nella formula “ampliata” dell’anno scorso, di spessore più
rilevante per l’organizzazione di uno spazio senza soluzione di continuità con l’area
riservata alla Federazione.
- per il 2022 è previsto un tour attraverso il nostro meraviglioso territorio, nella forma di
raid, a livello nazionale; nell’organizzazione sono impegnati una decina di Clubs, da
Bolzano a Trieste, che assicureranno il sicuro successo della manifestazione.
Il Presidente Paolo Bechis.

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

Un nuovo arrivo…

I veicoli dei nostri Soci.
Fiocco rosa a casa di un nostro socio: dopo un inseguimento e una corte durata anni è
arrivato l’oggetto del desiderio.
Lancia Ardea del 1947 – Seconda serie – 4 marce – cilindrata 903 cm3

Passiano alle due ruote.

Con una moto inglese ci vuol pazienza…
…tanta pazienza.

Sulla Norton Commando Fastback molto è stato scritto, si sa tutto ed i cultori delle moto
d’epoca conoscono sicuramente questa motocicletta. Questa mia cavalcatura arriva
dall’Inghilterra, sua patria d’origine, piuttosto malridotta sia per un uso intenso che anche
per alcune modifiche al motore, fatte per spremere qualche cavallo in più. Manomettere
una Norton Commando è un grosso rischio, prima perché i materiali sono piuttosto
scadenti (l’industria Inglese era alle ultime battute e cercava di rispondere all’onda
montante giapponese), secondo perché il motore era già al massimo delle sue possibilità,
ultima evoluzione di un progetto degli anni 50. L’ho sottoposta ad un primo restauro
abbastanza profondo. Smontata in ogni suo particolare, ha rivelato le offese ricevute.
Rifatto il motore con pezzi ordinati dai principali fornitori inglesi e rimessa a nuovo la
ciclistica, l’ho dipinta in Colorado Red così come era arrivata, con la sella in pelle rossa
fuori ordinanza.

Un primo piano del motore.
L’ho usata per tutta la primavera-estate di quell’anno e ne ho potuto assaporarne i pregi
ed evidenziarne i difetti. Questo modello è una prima serie 68-69 con il telaio provvisto di
rinforzo sul canotto, i primissimi ne erano sprovvisti e dopo un migliaio di chilometri si
rompevano…
Il motore potente ed elastico vibrava forte fino ai 4000 giri e dava parecchio fastidio, ho
deciso allora, terminato il rodaggio, di rivedere la meccanica anche perché avevo letto
meraviglie di pistoni e bielle
prodotte negli USA che avrebbero dovuto ridurre le vibrazioni senza comprometterne
l’affidabilità.
Nel frattempo ho conosciuto un vecchio meccanico dello storico concessionario Gloria di
Padova, Adriano Barbieri, grande conoscitore delle moto inglesi, con un bagaglio di
esperienza unico. Si è preso cura della mia Norton e ha riaperto e rifatto il motore
montando alcuni componenti made in USA e altri originali provenienti dal suo magazzino.
Ha aggiunto anche l’accensione elettronica e modificato il sistema “isolastic” rendendolo
regolabile senza smontare tutto. Nell’occasione ho deciso di riverniciare serbatoio e
codino con il British Green e rifare la sella nell’originale colore nero. Nell’uso la moto è
migliorata molto, le vibrazioni sono ancora presenti ma più sopportabili e la tenuta di
strada ora è impeccabile. Si accende alla prima pedalata, il motore ha un tiro progressivo
ed entusiasmante, caratteristico! E’ per questo che tra gli appassionati di moto inglesi
degli anni settanta è la moto di gran lunga preferita e ricercata…Tra le curve dei Colli
Euganei, con un po’ di esperienza, sono poche le moto moderne che la possono mettere
in difficoltà.
Testo di Maurizio Anselmi, che ringraziamo!

Un’opportunità per i giovani con il concorso ASI.

Un concorso per la mascotte dell’ASI .
La Commissione Giovani dell’Automotoclub Storico Italiano promuove il
concorso dal titolo “Character Design: crealo per ASI”; un’iniziativa che
ha il duplice obiettivo di avvicinare e coinvolgere i più giovani alla realtà
del motorismo storico e di far nascere la nuova mascotte della
Federazione.
Nello specifico, il contest è rivolto agli “under
40” – che siano iscritti o siano laureati in
architettura, design, grafica e indirizzi d’arte
– per la realizzazione di un personaggio di
fantasia (“character design”) che sarà
protagonista delle future manifestazioni ASI,
in particolare quelle dei giovani.
Il Character Design selezionato verrà
riprodotto nelle forme più svariate (roll-up,
gonfiabili, gadget, ecc…) e vendute ai Club
Federati ASI: il ricavato verrà destinato ad
iniziative solidali, valore fulcro
dell’Automotoclub Storico Italiano.
Le proposte grafiche – che dovranno essere abbinate ad un nome di invenzione ed
essere presentate entro l’11 giugno 2021 – verranno esaminate da una commissione
composta da Alberto Scuro (presidente ASI), Paolo Pininfarina (vice presidente ASI),
Agnese Di Matteo (consigliere federale ASI), Costanzo Truini (presidente Commissione
Giovani ASI), Francesca Dalli (Commissione Giovani ASI), Felice Graziani (responsabile
Marketing e Comunicazione ASI), Salvo Manuli (esperto in grafica d’arte), Daniela
Sangiorgio (esperta in arti visive e studi curatoriali) e Mirko Ronzoni (target).
All’autore – o agli autori – del “character design” prescelto verrà riconosciuto un
contributo di 1.000 euro.
Tutte le informazioni e la modulistica del concorso sono pubblicate sul sito www.asifed.it.
Fonte Ufficio Stampa ASI
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Ecco un’altra iniziativa lodevole del’ASI.

“Classica & Accessibile”
la nuova iniziativa dell’ASI.
L’Automotoclub Storico Italiano è una realtà
inclusiva, che fa della condivisione uno dei
principali obiettivi delle sue iniziative. La passione
per i veicoli storici è un sentimento trasversale:
unisce le persone, crea opportunità di
aggregazione e di confronto.
Per questo ASI ha avviato il nuovo progetto
“Classica & Accessibile” dedicato agli appassionati
diversamente abili.
Prevede la trasformazione di tre auto storiche con i comandi
Guidosimplex (acceleratore e freno di servizio manuali, frizione
automatica), che saranno messe a disposizione dei Club Federati per
coinvolgere nei propri eventi i portatori di handicap, avvicinandoli al
mondo del motorismo storico senza alcuna barriera.
Una lodevole iniziativa indirizzata con il cuore: ne sarebbe orgoglioso un
tale Clay Regazzoni!
Fonte Ufficio Stampa ASI

Una seri di eventi per farci divertire.

ASI promuove le sue eccellenze con il
“Circuito Tricolore”.
Dieci eventi di caratura internazionale compongono la nuova serie intitolata “ASI Circuito
Tricolore”: un ambizioso format che nel 2021 andrà ad impreziosire il calendario degli
appassionati con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori
attraverso il motorismo storico dinamico abbinato a ciò che tutto il mondo ci invidia:
quell’impareggiabile mix composto da eccellenze del made in Italy come le bellezze
paesaggistiche e architettoniche, l’enogastronomia, le proposte culturali, il buon vivere.
“ASI Circuito Tricolore” è una serie di manifestazioni
che finalizza i più recenti protocolli d’intesa che
l’Automotoclub Storico Italiano ha siglato con
importanti istituzioni nazionali, come la Cabina di
regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo, l’ANCI che riunisce i comuni
italiani, l’Associazione Città dei Motori.
Sarà un’esperienza che contribuirà a rimettere in moto il sistema Paese partendo dal
territorio e dai più alti valori espressi dal motorismo storico.

Gli eventi che fanno parte di “ASI Circuito Tricolore” sono
tutti organizzati dai Club Federati ASI, i sodalizi che ogni
anno organizzano oltre 3.000 manifestazioni in tutta Italia,
trasformando il motorismo storico in opportunità di
promozione turistica e in strumento di sviluppo sociale e
culturale.
La nuova serie ASI sarà un variopinto bouquet tricolore formato da eventi automobilistici
e motociclistici dislocati al nord, al centro e al sud Italia, ciascuno con le sue precise
peculiarità: uno straordinario caleidoscopio firmato ASI e vissuto con passione dai
partecipanti, con la speranza di essere finalmente tornati a vivere la normalità da tutti
desiderata.

Gli appuntamenti di “ASI Circuito Tricolore 2021”
Eventi auto:
23-25 aprile – “Gran Premio di Bari” (Old Cars Club)
21-23 maggio – “Coppa della Perugina” (Club Auto Moto d’Epoca Perugino)
8-13 giugno – “Giro di Sicilia” (Veteran Car Club Panormus)
17-20 giugno – “Leggenda di Bassano” (Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca)
25-27 giugno – “Vernasca Silver Flag” (Club Piacentino Auto d’Epoca)
2-4 luglio – “Circuito di Avezzano” (Abruzzo Drivers Club)
3-5 settembre – “Settimana Motoristica Bresciana” (Musical Watch Veteran Car Club)
Eventi moto:
30 luglio-1 agosto – “Palio del Golfo e Sidecar” (Club Auto Moto Storiche La Spezia)
28-29 agosto – “Circuito del Chienti e Potenza” (Circolo Auto Moto d’Epoca Marchigiano)
1-3 ottobre – “Giro Motociclistico di Sicilia” (Club F. Sartarelli e club siciliani).
La mitica Freccia Rossa e le novità 2021.

Cambio di data per la 1000 Miglia 2021!
La 1000 Miglia 2021, si presenta con tante novità anche rispetto l’anno scorso: nuovo
percorso e nuove date su tutte per la rievocazione storica della corsa disputata dal 1927
al 1957.
Il Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia srl, in
accordo con l’Automobile Club di Brescia, ha deliberato
il posticipo di cinque settimane della 1000 Miglia
2021 che, inizialmente prevista dal 12 al 15
maggio, partirà da Brescia mercoledì 16 giugno per
farvi ritorno nel pomeriggio di sabato 19. Confermati
l’inedito percorso antiorario e le tappe intermedie di
Viareggio, Roma e Bologna.

Entro martedì 9 marzo, come da Regolamento, verrà comunicata la lista delle auto
accettate, frutto del lavoro di selezione effettuato dall’apposita Commissione
esaminatrice che ha valutato le molte centinaia di richieste di iscrizione pervenute.

«Dopo l’esperienza della 1000 Miglia 2020 in versione autunnale,
disputata lo scorso ottobre, vivremo quest’anno un’inedita Corsa di
inizio estate» commenta il Presidente di 1000 Miglia srl, Franco
Gussalli Beretta.
«La decisione, presa in piena sintonia con
le istituzioni e le autorità competenti,
poggia sulla volontà di poter offrire
l’esperienza entusiasmante
della competizione in un contesto di
massima attenzione alla tutela della
salute di partecipanti, partner, pubblico e
personale dell’organizzazione e di
assoluto rispetto delle regole imposte dal
contesto sanitario globale.
Nella speranza che i prossimi mesi
possano davvero rappresentare la svolta
definitiva verso la risoluzione di questa
situazione senza precedenti, 1000 Miglia
come sempre vuole essere a fianco
dell’Italia a sostegno della ripartenza
economica del Paese. Ringrazio di cuore
tutti coloro che partecipano con passione
a questa manifestazione e che sono parte
integrante del suo successo nel mondo.»

Sicuramente non cambierà l’affetto degli appassionati e del pubblico per la mitica
freccia rossa.
Tratto dal sito internet www.motoristorici.it

Ora parliamo di libri…

Libro Ferrari by Schedoni, un lungo viaggio
sul Cavallino rampante
Fondata nel 1880 da Celso Schedoni,
calzolaio di Formigine in un’Italia appena
nata, la Schedoni è oggi un’eccellenza
italiana nella produzione di valigeria di
lusso, con un legame molto speciale che
la unisce al Cavallino Rampante di
Maranello.
Nel libro che vi suggerisco, una vera
miniera per appassionati, si vedono
scorrere tra storia e ricordi i capolavori
di valigeria creati appositamente per le
magnifiche “Rosse”, che continuano a
sfidare la strada e anche la nostra
capacità di immaginazione.

I due giganti di oggi però hanno le loro radici nella
stessa terra, nella stessa miscela di creatività,
intraprendenza e duro lavoro che è il solo carburante
per far viaggiare i sogni.
Racconti e foto di un viaggio lungo quasi mezzo
secolo che ancora oggi prosegue ed unisce due
eccellenze Modenesi. I protagonisti sono rombanti
brividi a quattro ruote e magnifici oggetti in cuoio,
costruiti per essere degno complemento di tanto
splendore. Capolavori italiani che tutto il mondo ci
invidia.
Il libro scritto a Alberto Mantovani lo potete trovare
alla libreria dell’automobile a circa 85,00 Euro.
Tratto dal sito internet www.motoristorici.it

Un altro libro da mettere in libreria.

Libro: MAC La Fondazione Gino Macaluso
per l’auto storica.
Il libro che vi suggerisco è l’epopea della storia del rally in Italia e non solo visto con un
occhio di riguardo da chi ne è stato attore principale di quegli anni e di quella specialità.
«Il libro che vi presentiamo muove le
sue coordinate tra passato e futuro,
radici e progetti, e nasce dai
fotogrammi della vita di un uomo, Gino
Macaluso, di una famiglia e di
selezionati amici che l’hanno
accompagnato in questa avventura,
come gli indimenticabili Vittorio Zanon,
Gughi Zanon e Gregorio Rossi di
Montelera. Negli anni ci hanno
affiancati tanti altri amici, che ci hanno
lasciato le testimonianze che troverete
tra le pagine di questo libro.
Il 27 ottobre 2018, dopo anni di preparazione, la famiglia di Gino (la sottoscritta insieme
ai nostri ragazzi Stefano, Massimo, Anna e Margherita) ha costituito la Fondazione
Gino Macaluso per l’Auto Storica, con sede a Torino.
Il 27 ottobre 2018, dopo anni di preparazione, la famiglia di Gino (la sottoscritta insieme
ai nostri ragazzi Stefano, Massimo, Anna e Margherita) ha costituito la Fondazione
Gino Macaluso per l’Auto Storica, con sede a Torino.
Da questa consapevolezza si sviluppa il progetto di una Fondazione che possa dare
perennità e portare avanti i valori del motorsport e del design, attraverso la straordinaria
collezione di cui abbiamo l’onore di essere custodi...». (Monica Mailander Macaluso)

Questo volume lo potete trovare in vendita a 75,00 € e vi assicuro che ne vale la pena.
Questi sono consigli per gli acquisti.

All’asta un esemplare di Cobra Daytona
Coupé del 1965.
Va all’asta la Cobra Daytona Coupé di Carrol Shelby. Se già qualche tempo fa il martello
del banditore aveva avuto come oggetto una 427 Cobra dello stesso Shelby, questa volta
è invece il turno di un modello che, se possibile, farà ancora più gola a collezionisti e
appassionati di automobili.
La 427 era stata battuta per un prezzo finale di oltre cinque milioni di dollari, non da
meno c’è d’aspettarsi sul fronte della nuova asta.
La coupé, telaio CSX 2469, del 1965 è stata
progettata da Shelby stesso e dal designer
Peter Brock hanno creato la Daytona
innestando una scocca in stile Fastback sul
telaio Cobra, per migliorare ulteriormente le
prestazioni e avere più possibilità di contrastare
l’avversario numero uno, quella Ferrari 250
GTO che era ancora significativamente
più veloce sul rettilineo di Le Mans.
La Daytona prende il nome dalla famosa gara endurance in Florida dove ha vinto la sua
classe nel 1965. Nonostante la vittoria in molte prestigiose sedi, tra cui Sebring, Monza e
Reims, oltre alla conquista del Campionato del Mondo Sportscar per Shelby nel 1965, la
Daytona non ha però mai avuto una vittoria assoluta a Le Mans.

Unico particolare che potrebbe incidere sul prezzo finale d’asta, è però il fatto che l’auto
proposta non è una delle sei Daytona prodotte così in originale. l’auto in vendita ha infatti
iniziato la sua vita come roadster Cobra ed è stata poi modificata in coupé durante la
proprietà di Shelby.

Sul sedile della Daytona hanno preso posto, negli anni, alcuni dei grandi nomi del
motorsport mondiale.
Tra questi, anche il campione di F1 del 1961 Phil Hill e le leggende delle quattro ruote
sportive Derek Bell e Brian Redman, in eventi come Monterey e Goodwood.
La Worldwide Auctioneers di Auburn, Indiana, metterà in vendita questo splendido
esemplare del 1965.

Tratto dal sito internet www.motoristorici.it

Un interessante iniziativa dal gruppo torinese.

Nascono gli “Heritage Point”.

Da oltre cinque anni il dipartimento Heritage porta avanti l’attività di tutela e
valorizzazione del patrimonio di auto storiche dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e
Abarth.
Nell’ambito di un rafforzamento della presenza sul territorio nazionale, vengono ora
lanciati gli Heritage Point in collaborazione con i Motor Village di Roma e Palermo,
destinati a diventare nuovi punti di riferimento per l’erogazione di servizi ad appassionati
e collezionisti.
I due nuovi corner si aggiungono alla Heritage
Gallery del Mirafiori Motor Village e agli spazi dedicati
ai servizi Heritage presso il Motor Village di Arese,
situato nel comprensorio che ospita anche il Museo
Storico Alfa Romeo.
Dato l’interesse che l’iniziativa sta suscitando anche a
livello internazionale, verrà a breve esteso ad altri
Motor Village europei.
A pochi mesi di distanza dalle celebrazioni per il suo quinto anno di attività, Heritage
rafforza il suo piano operativo aprendo gli Heritage Point in collaborazione con i Motor
Village di Roma e Palermo.

Qui infatti sarà possibile fruire di alcuni dei
servizi più apprezzati dagli appassionati,
avendo l’opportunità di richiedere i Certificati
di Origine, far ispezionare la propria vettura
storica per la Certificazione di Autenticità ed
acquistare merchandising e una selezione di
ricambi dedicati. L’inaugurazione degli
Heritage Point a Roma e Palermo prosegue
quindi il percorso di successo iniziato con il
Mirafiori Motor Village e il Motor Village
Arese, confermando l’importanza di questi
punti di riferimento per i collezionisti.
La presenza di personale specializzato garantirà un’assistenza dedicata in grado di
rispondere alle esigenze degli appassionati: gli Heritage Point diventano così gli
ambasciatori di questo progetto mirato a offrire un servizio di qualità, incrementando al
contempo la sua capillarità a livello nazionale.
L’iniziativa sarà sostenuta da un apposito
programma di comunicazione che includerà una
chiara identificazione in sito degli Heritage Point, la
promozione tradizionale su stampa locale e un
canale di contatto diretto “digital oriented” tramite i
siti web e i social network dei Motor Village, ma
anche sulle pagine Facebook e Instagram del
progetto Heritage, che hanno superato i 37 milioni
di impression.
Infine, dato il crescente interesse suscitato dall’iniziativa e le fruttuose collaborazioni
instaurate con prestigiosi partner in diversi Paesi europei, l’iniziativa verrà a breve estesa
presso altri Motor Village europei, nello specifico in UK, Germania e Svizzera, mercati in
cui è particolarmente vivo il culto per le auto d’epoca italiane: una “passione senza
tempo”, come recita lo slogan di Heritage.
Nato nel 2015, il dipartimento Heritage ha l’obiettivo
primario di tutelare ed arricchire l’immenso
patrimonio storico dei marchi Abarth, Alfa Romeo,
Fiat e Lancia, con particolare focus sul parco vetture
di proprietà costituito da oltre 600 unità. Ma al di là
della mera conservazione, il progetto mira a
valorizzare e far rivivere un patrimonio che racconta
una storia così ricca e affascinante che merita di
essere tramandata come un esempio prezioso e
attuale ancora oggi.
Questo scopo è stato perseguito con una serie di attività di esposizione statica, di
partecipazione a competizioni riservate a vetture classiche e con l’offerta di vari servizi
legati a questo mondo.
Fonte Ufficio Stampa FCA Heritage
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I modellini un’altra nostra passione.

Una nuova partnership tra FCA Heritage e
Brooklin Models.
La storica azienda di Bath realizza le
riproduzioni in scala 1:43 delle vetture più
prestigiose ospitate presso il Museo Alfa
Romeo.
La nuova partnership tra FCA Heritage e
Brooklin Models prevede la realizzazione di
modellini in scala 1:43 delle auto più
prestigiose ospitate presso il Museo Alfa
Romeo.
La collezione “Le Reginette del Museo Alfa Romeo”, inaugurata da un’icona del mondo
delle corse degli anni ’30, si arricchisce di due nuove vetture, riprodotte fedelmente in
miniatura. Alla leggendaria 8C 2900 B Le Mans si aggiungono infatti la Giulia
TZ2, un’auto sportiva da competizione con carrozzeria in fibra di vetro e un’aerodinamica
superba, capace di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, e la Giulietta
Spider, la vettura dal design armonioso disegnata da Pinin Farina – protagonista di stile a
New York, che ha fatto la storia di un’epoca.
I modellini sono costruiti a mano, con parti colate in metallo bianco. Il corpo vettura è
preparato con cura, verniciato a mano e assemblato con le parti più piccole rivestite in
nickel, prima di essere fissato all’interno e alla piastra di base.
Ogni pezzo nasce da un lungo ed accurato lavoro preparatorio: artigiani esperti creano
master originali in ottone, basandosi su foto e illustrazioni realizzate durante le molte ore
passate a studiare le vetture dal vivo e a parlare con i proprietari e gli esperti di storia
dell’auto.

I modelli in scala dell’Alfa Romeo 8C 2900 B Speciale Tipo Le Mans, della Giulia TZ2 e
della Giulietta Spider sono oggetti di alta qualità, interamente realizzati dalla storica
azienda di Bath. Sono disponibili per l’acquisto sul sito di Brooklin Models: al sito
internet: www.brooklinmodels.com.

Fonte Ufficio Stampa FCA Heritage

Un evento per muovere le nostre amate auto d’epoca.

Il Valli e Nebbie andrà in scena dal 10 al 12
settembre 2021.
Il Club Officina Ferrarese, presieduto da Riccardo
Zavatti, hanno deciso di posticipare l’edizione
2021 per organizzare al meglio questo importante
evento, che ogni anno richiama a Ferrara numerosi
equipaggi, applicando e rispettando tutte le norma
anti covid, in modo tale che tutti gli equipaggi
possano partecipare in totale sicurezza e
tranquillità e per non incappare nella situazione
dell’anno scorso che purtroppo ha costretto gli
organizzatori ad annullare l’evento.
Il Valli e Nebbie andrà in scena dal 10 al 12 settembre pp.vv. è comunque una
manifestazione estense a tutti gli effetti e il paesaggio ovattato prenderà per mano
equipaggi ed accompagnatori, organizzatori e curiosi, facendoli percorrere un itinerario
suggestivo attraverso le incontaminate oasi naturalistiche ed i seducenti scorci
paesaggistici del territorio, regalando così loro la possibilità di venire a contatto con la
natura e le sue innumerevoli meraviglie.
La città di Ferrara, forte della sua tradizionale
passione per le auto d’epoca, con i sui palazzi
rinascimentali, le sue piazze, i pittoreschi vicoli
medievali, con i suoi parchi ed i giardini nascosti,
con i suoi profumi e sapori accoglierà le auto
d’epoca con il consueto calore e la vibrante
curiosità verso le auto d’epoca che da sempre la
contraddistingue gli appassionati.
Valli e Nebbie è l’evento principe delle attività
del club ferrarese e non è ancora stato svelato
del tutto infatti ora si conosce solo la nuova
data mentre per i dettagli si dovrà aspettare
ancora un pochino ma la formula che coniuga
la scoperta del territorio ferrarese, con qualche
escursione nel nostro Polesine e la buona
gastronomia, e non ultimo il buon saper fare
del Club organizzatore hanno fatto sì che l’ASI
ha riconosciuto alla gara il suo premio
“Manovella d’Oro” per ben dieci anni.
Per le informazioni più dettagliate vi rimando come sempre al sito degli organizzatori:
Club Officina Ferrarese: www.officinaferrarese.com.

Anche questo numero de La Libreria è stato redatto con la collaborazione di
Motori Storici.
Visitate il sito www.motoristorici.it.

L’auto media italiana…

60 anni della Fiat 1300/1500: la media
torinese dal look a saponetta.

Immaginata e progettata per colmare il vuoto esistente nell’offerta Fiat di quegli anni,
quello tra la più popolare 1100 e l’elitaria 1800/2100, la 1300/1500 nasce nel 1961 con
l’ambizione di spostare ancora un po’ più verso l’alto il posizionamento di questo modello –
quasi un premium ante litteram – e rispondere alla concorrenza delle Lancia, delle Alfa
(marche ancora fuori dalla galassia Fiat) e ad alcune Case straniere che si stavano
affacciando sul nostro mercato con l’apertura del mercato comune e la cessazione dei dazi
doganali.
Una attenzione alla concorrenza dimostrata anche dall’impegno che la Casa torinese mise
nello studio e nel collaudo della 1300/1500, a cui collaborò anche il dipartimento
aeronautico Fiat Aviazione.
Anche il look, diverso dagli schemi, sottolinea queste
ambizioni: gli stilisti Fiat scelgono la forma ‘a saponetta’, una
soluzione adottata l’anno prima dalla Chevrolet Corvair, l’auto a
motore posteriore voluta da Ed Cole, e poi ripresa anche dalla
NSU per la Prinz 4.
La carrozzeria della 1300/1500 è dunque formata da due gusci sovrapposti, che si
uniscono a livello della linea di cintura in un profilo cromato che percorre tutto il perimetro
della vettura. Sono innovative per l’epoca anche e luci posteriori circolari separate, l’ampio
lunotto panoramico e l’adozione i gruppi ottici anteriori con 4 fari circolari, disposti
orizzontalmente.

La carrozzeria della 1300/1500
è dunque formata da due gusci
sovrapposti, che si uniscono a
livello della linea di cintura in
un profilo cromato che percorre
tutto il perimetro della vettura
e che è divenuto il tratto
distintivo di questo modello
della casa torinese.
Il listino Fiat di 60 anni fa propone la 1300 a 1.190.000 lire e la 1500 a 1.265.000 lire, che
corrispondono rispettivamente – aggiornati al valore 2021 – 15.358 e a 16.326 euro.
Base per entrambi i modelli era il quattro cilindri in linea di 1295 cc per la 1300 e di 1481
cc per la versione 1500, il primo erogava 65 Cv e il secondo arrivava a 72, un valore
considerato elevato all’epoca visto che la Giulietta Ti nella versione ‘potenziata’ che aveva
debuttato egualmente nel 1961 arrivata a 74 Cv.
Fiat 1300/1500 era dotata di cambio manuale a 4 marce
con comando al volante, di trazione posteriore e di una
importante novità (fu la seconda in Italia ad adottarli dopo
la Lancia Flavia) cioè dei freni a disco anteriori.
L’abitacolo erano caratterizzato, rispetto alla 1100, da una
maggiore cura nelle finiture come dimostrano i
rivestimenti in tessuto (altra prerogativa tipica delle
Lancia) anziché nella tradizionale finta pelle.
La produzione di queste due versioni, proposte anche con
altre carrozzerie, cessa nel 1967 dopo aver
raggiunto quasi 1,9 milioni di unità.
Della 1300/1500 sono state costruite anche versioni su
licenza o attraverso consociate come quelle della
jugoslava Zastava, della Fiat Neckar in Germania, della
Seat in Spagna e della Fiat Concord in Argentina.
Tratto dal sito internet www.motoristorici.it

Due fratelli italiani in Francia a costruire automobili.

L’avventura automobilistica dei fratelli
Bucciali.
Sono i fratelli Paul Albert (Alberto) e
Angelo Bucciali a fondare in Francia
l’azienda automobilistica che porta il
loro stesso nome.
Figli del noto compositore musicale
Joseph iniziano a muovere i loro primi
passi industriali nel mondo della musica
costruendo pianoforti ma ben presto
verranno attratti dal mondo dei motori
che in quei primi anni del novecento
affascina i più e promette un sogno
automobilistico per tutti.

Il marchio automobilistico fondato dai fratelli italo–francesi nei primi anni venti è
talmente esclusivo, da creare ben presto un mercato di nicchia per auto di lusso.
Basse e ultra profilate – non si sono mai visti parabrezza così sottili – le Bucciali sono
destinate ad una clientela esigente, anche in considerazione della cilindrata elevata e
della lunghezza vicino ai sei metri.
La storia inizia con più modestia, quando nel 1922 i fratelli Bucciali costruiscono il BUC,
un quadriciclo mosso da un motore due cilindri a due tempi di 1340 centimetri cubi.
Da qui si deve arrivare al 1925 per scoprire un
evoluzione: un 1.6 litri, di origine SCAP (una piccola
fabbrica di motori di Parigi), disponibile in versione
aspirata Tourisme e sovralimentata Quadra Special, in
alternativa viene già offerto un sei cilindri di 1500 cc.
Ma l’idea e la voglia di costruire qualcosa di più grande
cominciano a fasi strada.
Già nel 1928, infatti la scelta dei motori si allarga ad un 6 cilindri e ad un 8, entrambi in
linea, che equipaggiano modelli a trazione anteriore e con cambio automatico,
caratteristiche tecniche che destano un certo effetto e stupore sui futuri acquirenti.
Presentate al Salone di Parigi nell’ottobre di quell’anno anche se un forma statica e
portando in pedana il solo telaio nudo la TAV 6 e la TAV 8 sono senza ombra di dubbio
una delle primizie di quella esposizione automobilistica.
La TAV (TAV stà per l’acronimo di Traction Avant), prende ispirazione dall’americana
Miller, una vettura da corsa del 1924, in anticipo di alcuni anni sulla più famosa berlina di
casa Citroen che si chiamò per l’appunto Traction Avant.

Disegnata a Parigi dal carrozziere franco-russo Saoutchik, la TAV 8 è realizzata, come
tutte le Bucciali, con telaio in acciaio e carrozzeria in legno, con lunghi parafanghi che
accompagnano il cofano di dimensioni imponenti.
Sotto il cofano gira un motore americano Continental a 8 cilindri in linea. Ma i fratelli
Bucciali continuano a voler fare le cose in grande. Crescono ancora dunque, fino a quando
nel 193° arriva un sedici cilindri a V (frutto dell’abbinamento di due 8 cilindri), sempre a
trazione anteriore.
L’ultimo prototipo adotta, invece,
soltanto un 12 cilindri, preso a
prestito dalla Voison. Non bastano
però i motori potenti, la TAV 16 del
1930 è lunga 498 centimetri, larga
178 e ha un passo di 373, monta un
V16 di 7812cc con 32 valvole, nato
da due 8 cilindri Continental ed eroga
170 cavalli a 3600 giri con 364 Nm di
coppia a fare il successo dell’azienda,
tanto che ben poche son le Bucciali
vendute anche begli anni trenta.

Un’altra delle caratteristiche che contraddistingue le Bucciali è lo stemma della cicogna,
presente su alcuni esemplari sia sul tappo del radiatore, anche se alcuni proprietari
avevano, come usanza del tempo, la personalizzazione della suddetta mascotte, sia sulla
fiancata esterna e sui pannelli porta interni.
Il richiamo alla cicogna, gli storici dell’auto, lo fanno risalire alla mascotte della squadriglia
dell’aviazione in cui i fratelli Bucciali prestarono servizio durante la prima guerra mondiale
ovvero lo squadrone aereonautico denominato Groupe des Cigognes appunto.
Mentre si conosce il numero esatto delle 12 cilindri in
circolazione, infatti, sembra che in assoluto esistano ancora due
esemplari di Bucciali a sedici cilindri in perfetto stato di
conservazione, uno in Francia e l’altro negli Stati Uniti, ma
forse ne esiste un terzo esemplare sopravvisto in Canada.
Eccentrici e innovativi, i due fratelli trovano persino un cliente
con cui condividere l’avventura del loro 16 cilindri.
Ne vendono una al banchiere Georges Roure, che la ordina in versione cabriolet: il primo
motore non riesce tuttavia a funzionare regolarmente, per cui viene sostituito in occasione
della partecipazione al Nice Councors d’Elegance.
Proprio raggiungendo Nizza, Route si rende conto di alcuni difetti che vanno eliminati: egli
fa togliere la carrozzeria aperta, sostituendola con quella di una berlina a 4 porte, sempre
disegnata da Saoutchik, che soddisfa sia Route sia i Buciali.
I pochi ordini ottenuti nel mondo e le ingenti spese sostenute per partecipare a tutti i
saloni dell’auto dell’epoca segnano tuttavia la fine prematura dell’azienda nel 1933.
Tratto dal sito internet www.motoristorici.it

Il ritorno di un mito!

Jaguar C-Type, torna in scena grazie a
Ecurie Ecosse.
Torna in scena la leggendaria
Jaguar C-Type, ma è firmata
Ecurie Ecosse.
Per gli appassionati di auto
sportive anni ’50, ci sono pochi
veicoli più ricercati della Jaguar CType, oggi nuovamente
protagonista grazie alla scuderia
scozzese di Ian Stewart che ha
deciso di ridare vita a sette telai
gemelli di C-Type.
I modelli saranno realizzati a Coventry, nello stesso edificio che
all’epoca ospitava la produzione Jaguar.
Il telaio e la carrozzeria saranno costruiti a mano da artigiani e
sotto al cofano prenderà posto il motore della Jaguar XK. La
carrozzeria, proprio come l’originale C-Types, sarà realizzata in
alluminio sottile montato su un telaio che consentirà di fare
fede alle forme originali.

Ecurie Ecosse ha però apportato alcuni miglioramenti, a
partire dall’alimentazione potenza del motore che è stata
aumentata a 4,2 litri, con 300 cv.
Più grandi anche i freni, per gestire la potenza extra.
Ecurie Ecosse ha completato la prima auto, ma non è dato
sapere quando arriveranno le altre gemelle.

Nella speranza di poter tornare a vederci presto
Un Caro saluto a tutti voi!

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

