
  

  
 
 

E d i t o r i a l e 
 

Caro Socio,  

siamo finalmente riusciti a riprendere la normale attività del circolo, organizzando nel 
2021 alcuni eventi che hanno attirato giudizi lusinghieri da parte dei soci. 

 
A Giugno vi abbiamo portato ad Adria nel locale circuito per far provare ai soci più o 

meno giovani il piacere della pista.  
 

A Luglio ed Ottobre, abbiamo organizzato due visite guidate al Castello del Catajo e 
Villa Vescovi sui Colli Euganei.  

 
Per concludere, abbiamo partecipato all’Historic Day a Trento e alla Fiera di Padova. 

Alla fine di questo numero de “La Libreria” troverete le date e gli eventi del primo 
periodo del 2022.  

 
Vi saranno eventi già collaudati come “La Befana a Bevilacqua” e un pomeriggio in 

Pista ad Adria. Abbiamo deciso di organizzare inoltre una mostra statica di Moto 
d’epoca in un ambiente caratteristico della vita culturale della città di Rovigo, l’Antica 

Pescheria sul Corso del Popolo e la proiezione al Cinema Duomo di Rovigo del film 
documentario sulla storia della Moto Guzzi. 

 
Vi anticipiamo anche che il Circolo Ruote Classiche Rodigino, insieme ad altri 18 

circoli del Triveneto sta organizzando per il 27-28-29 Maggio un evento denominato 
“Circuito delle tre Venezie” che toccherà i luoghi più belli e caratteristici di queste 3 

regioni. 
 

In questo editoriale compaiono due articoli scritti da due soci: 
L’articolo di Antonio Solimeno riguardo la partecipazione all’Historic Day di Trento a 

cui il circolo ha partecipato con 9 soci e relative auto. 
 

Un articolo di Maurizio Anselmi, grande appassionato e cultore di moto storiche su 
una moto che per me, appassionato motociclista, è una pietra miliare della nostra 

storia. 



 

 
 

Al consiglio del Circolo Ruote Classiche Rodigino è stato cooptato anche un elemento 
di sicuro valore, già noto nell’ambiente del motorismo storico: Renzo Raimondi a cui 

porgiamo le nostre più calorose congratulazioni e gli auguri di Buon Lavoro. 
 

Il Consiglio Direttivo del Circolo Ruote Classiche Rodigino augura a tutti i Soci 
calorosi auguri di Buone Feste. 

 
 

Il Presidente  
Circolo Ruote Classiche Rodigino 

Paolo Bechis 
 

 
 

  
  

 

  



  

 
  

Collaborazione d’intenti. 
 

IIll  ffeennoommeennoo  ccllaassssiicchhee  ccoommee  rriissoorrssaa  ppeerr  iill  

ppaaeessee..  
 

 

Collaborazione sempre più stretta tra ASI e ANCI (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani): ora la Federazione di riferimento per il motorismo 
storico partecipa all’Assemblea ANCI 2021 in programma a Parma dal 9 

all’11 novembre, l’appuntamento annuale che coinvolge sindaci, 
amministratori e rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale.  

“Rinasce l’Italia.  
 

I comuni al centro della nuova stagione”: questo il tema – quanto mai attuale – 
dell’Assemblea ANCI 2021 e qui l’ASI presenta in anteprima il convegno nazionale che si 

terrà a Roma il prossimo 25 novembre. Un appuntamento dal titolo “Fenomeno classiche: 

i veicoli storici come risorsa per il Sistema Paese”, perché il motorismo storico è davvero 
un elemento chiave per rimettere in moto questa bellissima macchina che si chiama 

Italia.  
L’evento vedrà gli interventi di numerosi rappresentanti delle istituzioni e della politica 

nazionale, ad iniziare dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. 
Il convegno, inoltre, aprirà la “Convention 

ASI 2021 – Insieme per crescere” nella 
quale sono coinvolti tutti i Club Federati ASI 

per lavorare in sinergia e coordinare i tanti 
mondi che compongono l’ASI nell’ottica di 

stabilire nuovi obiettivi per la promozione e 
la tutela del motorismo storico.  

Venerdì 26 novembre saranno quindi 
organizzati dieci gruppi di lavoro per 

discutere e approfondire le principali 

tematiche che riguardano la vita dei Club, 
della Federazione e dell’intero settore. 

 

 

La cerimonia di apertura dell’Assemblea ANCI si svolgerà martedì 9 novembre alle 17.00 
alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I lavori proseguiranno fino 

a giovedì 11 con un susseguirsi di workshop e meeting accompagnati dalla rassegna ANCI 
Expo, luogo di incontro tra la pubblica amministrazione e le realtà che contribuiscono allo 

sviluppo del territorio, come l’Automotoclub Storico Italiano. 
“ASI – ha sottolineato il presidente Alberto Scuro – prosegue con coerenza e concretezza 

il suo percorso virtuoso in ambito sociale e culturale al servizio delle istituzioni.  



 

 

Il motorismo storico non è solo passione ma è un settore 

che offre grandi opportunità per lo sviluppo del Paese: fa 

parte delle eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo 
e come tale sposa alla perfezione missione e obiettivi dei 

comuni italiani, i nostri primi interlocutori sul territorio”. 
Fonte Ufficio Stampa ASI 

 

 
Una festa nel capoluogo piemontese.  

 

AA  TToorriinnoo  llee  pprreemmiiaazziioonnii  AASSII  ee  FFIIVVAA  ppeerr  llaa  

GGiioorrnnaattaa  NNaazziioonnee  ddeell  VVeeiiccoolloo  dd’’EEppooccaa..  
 

 

 
 

Domenica 26 settembre è stata celebrata in tutta Italia la “Giornata Nazionale del Veicolo 

d’Epoca”, iniziativa promossa da ASI sin dal 2018 per promuovere sul territorio il 
patrimonio storico, tecnologico e culturale rappresentato dal motorismo storico.  

Con la “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca” gli appassionati di tutta Italia hanno 
l’opportunità di partecipare a decine di iniziative sociali, culturali e di intrattenimento per 

raccontare la storia del motorismo in un clima di festa e di condivisione. 

 
I Club Federati ASI, infatti, organizzano ogni sorta di 

raduno, esposizione, mostra tematica e convegno per 
coinvolgere e sensibilizzare il pubblico sui valori più 

profondi e positivi del motorismo storico. 
Torino, capitale mondiale del motorismo storico, ha 

ospitato nella centrale piazza San Carlo una 
significativa esposizione di auto italiane per 

raccontarne l’evoluzione nell’arco del 1900 ed una 
preziosa selezione di motociclette costruite nella città 

della Mole all’inizio del secolo scorso.  
 

 



 

Tra le vetture più antiche selezionate dai Club Federati ASI del Piemonte e della Valle 
d’Aosta, erano presenti una Fiat 503 del 1906, un’Ansaldo Torpedo del 1928, una Lancia 

Augusta del 1935, un’Alfa Romeo 6C 2500 SS Pininfarina del 1948. Tra le moto “made in 
Torino” era esposta una nutrita rappresentanza di Della Ferrera anni ’20 e ‘30, una Rigat 

Magnifica del 1912, una Giacomasso 500 del 1934, una Carrù Competizione del 1952. 

 

Tra le vetture più antiche selezionate dai Club 

Federati ASI del Piemonte e della Valle 
d’Aosta, erano presenti una Fiat 503 del 

1906, un’Ansaldo Torpedo del 1928, una 
Lancia Augusta del 1935, un’Alfa Romeo 6C 

2500 SS Pininfarina del 1948. Tra le moto 

“made in Torino” era esposta una nutrita 
rappresentanza di Della Ferrera anni ’20 e 

‘30, una Rigat Magnifica del 1912, una 
Giacomasso 500 del 1934, una Carrù 

Competizione del 1952. 
 

Nel capoluogo piemontese, presso la seicentesca 
Villa Rey, hanno le rispettive sedi centrali 

l’Automotoclub Storico Italiano e la Federazione 
Internazionale dei Veicoli Storici (FIVA): in questo 

contesto, sabato 25 settembre, ad anticipare i 
festeggiamenti per la Giornata Nazionale si è svolta 

la speciale serata intitolata “Le Stelle del 
Motorismo”, durante la quale sono stati consegnati 

i “Premi ASI per il Motorismo Storico” ed i “FIVA 

Heritage Hall of Fame”.  
 

Protagonisti assoluti di “Stelle del Motorismo” sono stati l’ingegner Mauro Forghieri 
(purtroppo assente per un imprevisto dell’ultima ora) e i designer Giorgetto Giugiaro, 

Marcello Gandini e Leonardo Fioravanti. 

Forghieri, Giugiaro e Gandini sono stati i primi esponenti italiani ad entrare nella “FIVA 
Heritage Hall of Fame” recentemente istituita dalla Federazione Internazionale per 

mettere in risalto quelle personalità che meritano il rispetto dei milioni di appassionati che 
conservano auto e moto come un museo mobile, e per creare più consapevolezza nella 

società del fatto che il mondo dei motori è creativo e sfaccettato, ben si confronta con 
altri settori (cultura e scienza, ad esempio) in cui le persone vengono premiate per le loro 

realizzazioni. 
 

I “Premi ASI per il Motorismo Storico” sono stati assegnati a Gandini e Fioravanti in virtù 
delle rispettive carriere professionali ed in occasione di speciali anniversari: nel 2021, 

infatti, spengono 50 candeline due auto iconiche di questi indiscussi maestri del car-
design, ovvero la Lamborghini Countach di Gandini e la Ferrari 365 GT4 BB di Fioravanti. 

 

 

 “La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca – ha 
sottolineato il presidente dell’ASI Alberto Scuro – è 

un appuntamento rivolto all’opinione pubblica per 
puntare i riflettori sul patrimonio tecnico e culturale 

del motorismo storico, eccellenza italiana che non ha 
pari al mondo.  

Un settore che è industria sociale, capace di 
coinvolgere gli ambiti più disparati del quotidiano 

individuale. 

 



 

A partire dall’indotto diretto, rappresentato da tutta la filiera professionale che gravita 
intorno ai veicoli storici con gli addetti dei vari comparti: restauro, carrozzeria, 

meccanica, selleria, ricambistica, editoria. Ma c’è anche un corposo indotto indiretto nel 
quale rientrano, ad esempio, tutte le attività legate al turismo, all’accoglienza, alla 

cultura, all’enogastronomia”. 
“L’Italia ha un ruolo di primo piano nella storia del motorismo – ha commentato il 

presidente della FIVA Tiddo Bresters – sotto tutti i punti di vista.  
 

I marchi italiani danno lustro all’intera industria italiana e sono sicuro che tra qualche 
anno molti di essi appariranno nei libri di storia. I veicoli sono una simbiosi di migliaia di 

piccole e grandi parti, messe insieme così abilmente che, se vengono curate bene dai loro 

proprietari, possono durare per decenni e percorrere centinaia di migliaia di chilometri. 
Quale prodotto industriale di consumo può eguagliare questo, e quale altro prodotto 

industriale riunisce così tanti appassionati in tutto il mondo? La FIVA ritiene importante 
che l’ingegnosità e la creatività di questa industria, dimostrate in un periodo di ormai 

oltre 130 anni, siano onorate. In modo che ci sia un maggiore apprezzamento da parte 
della società di tutti i meravigliosi veicoli che sono stati fatti in questo periodo, e del 

significato dell’automobilismo per la società.” 
Fonte Ufficio Stampa ASI 

 

UUnnaa  ggiioorrnnaattaa  ssttoorriiccaa!!  
Ebbene sì, è stato un giorno veramente storico, a dir poco memorabile, il 26 settembre, 
l'Historic Day, manifestazione organizzata magistralmente dalla Scuderia Trentina Storica 

a Trento, nell'ambito della giornata del veicolo d'epoca, iniziativa promossa dall'ASI in 
tutta Italia. 

 
Trento, che all'occorrenza celebrava il trentennale, si è 

dimostrata una città estremamente sensibile al motorismo 

storico, nonostante l'ombra del covid e un meteo per nulla 
rassicurante. 

Ma occorre sempre avere un po' di spirito di avventura. 
 

È la prima volta che partecipo ad una manifestazione del 
genere, però, voglio ripetermi, sono rimasto entusiasta per la 

meticolosa organizzazione che ha coinvolto la città, con la 
suddivisione delle piazze in zone preposte all'accoglienza dei 

veicoli in base all'anno di costruzione, con la presenza di 
staffette in motocicletta, con i check in predisposti per la 

registrazione e la consegna di materiale da parte di cortesi e 
disponibili volontari, con una mostra sulla storia della mobilità, 

con ristoranti pronti ad accogliere i partecipanti proponendo 
menù a prezzi convenzionati, con le persone curiose e 

interessate alla storia dei vari veicoli. 

 
Per la cronaca sono partito al mattino di buon'ora, con tutta 

calma, con la mia Oltcit Club 11R, avvolto ancora nelle grinfie 
dell'oscurità e da una leggera nebbia mattutina, ma diretto 

verso la luce del traguardo  

Per la cronaca sono partito al mattino di buon'ora, con tutta calma, con la mia Oltcit 

Club 11R, avvolto ancora nelle grinfie dell'oscurità e da una leggera nebbia 
mattutina, ma diretto verso la luce del traguardo.  

 



 

Sono giunto all'orario previsto in piazza Dante, zona all'uopo predisposta per accogliere i 
48 veicoli fabbricati dal 1980 al 2001, come da lista color viola, comunicatami via email 

dall'organizzazione.  
La manifestazione ha avuto un buon successo con la partecipazione di circa 150 veicoli, 

appartenenti a 31 case automobilistiche, sistemati nelle varie zone preposte, a partire 
dagli anni di costruzione dei primi del novecento, più alcune motociclette. 

 

 

Non sto a descriverli, non avendo una 

competenza specifica nel campo, ma 
estremamente particolari ed unici nel 

parco automobilistico italiano, un 

autentico museo a cielo aperto.  
La mia Oltcit è stata l'unica costruita nel 

mercato dell'est.  
 

Hanno partecipato 27 scuderie, in 
maggioranza del Veneto e Trentino, il 

nostro circolo di Rovigo ha avuto una 

buona partecipazione, 5° in graduatoria, 
con 10 veicoli iscritti. 

La manifestazione ha avuto un buon 
successo con la partecipazione di circa 

150 veicoli, appartenenti a 31 case 
automobilistiche, sistemati nelle varie 

zone preposte, a partire dagli anni di 
costruzione dei primi del novecento, più 

alcune motociclette.  
 

Non sto a descriverli, non avendo una 
competenza specifica nel campo, ma 

estremamente particolari ed unici nel 
parco automobilistico italiano, un 

autentico museo a cielo aperto. 

La mia Oltcit è stata l'unica costruita nel mercato dell'est.  
Hanno partecipato 27 scuderie, in maggioranza del Veneto e Trentino, il nostro 

circolo di Rovigo ha avuto una buona partecipazione, 5° in graduatoria, con 10 veicoli 
iscritti.  

Volevo esternare una mia considerazione, non so se condivisa dai lettori. Alla fine, non 
conta tanto il prestigio del marchio, la potenza del motore, la quotazione di mercato, 

quanto la passione che accomuna i proprietari di queste auto. 
 

 



 

 
Un’ammirazione particolare, a mio parere, va a tutti quegli appassionati, uniproprietari, 

che, come me, vivono un legame stretto con la propria auto, con cui hanno condiviso le 
varie età della propria vita, o che alla loro mancanza hanno saputo trasmettere la 

passione da padre in figlio, senza voler sminuire gli appassionati proprietari e/o 
collezionisti che salvano alla memoria particolari veicoli, veri gioielli, destinati, altrimenti, 

a scomparire, testimoni della nostra memoria storica che non si può in alcun caso 
dimenticare. 

Antonio Solimeno 
  

RRiittiirraattoo  ll’’eemmeennddaammeennttoo  ssuull  bboolllloo  ddeellllee  

vveenntteennnnaallii!!  
 

ALBERTO SCURO, PRESIDENTE ASI: "SONO STATE ASCOLTATE LE NOSTRE TESI, SONO 

PREVALSI IL BUON SENSO E L'IMPORTANZA DI TUTELARE IL SETTORE" 
 

Nella tarda serata di ieri, martedì 30 novembre, in seduta congiunta delle Commissioni 
Finanze e Lavoro del Senato, è stato ritirato l’emendamento 7.0.20 proposto 

nell’ambito del Decreto Legge Fiscale e inerente all’abolizione dei benefici fiscali per i 
veicoli certificati e registrati di interesse storico e collezionistico con età compresa fra 

20 e 29 anni, che attualmente pagano un’imposta agevolata come forma di tutela per 
la loro conservazione. 

“ASI e tutti gli appassionati ringraziano i parlamentari che hanno ascoltato e compreso 
le nostre tesi”, ha evidenziato Alberto Scuro, presidente della Federazione italiana di 

riferimento per il motorismo storico. “Sicuramente sono prevalsi il buon senso e 
l’importanza di tutelare il settore. Avevamo ottenuto un abbassamento della pressione 

fiscale nella Finanziaria 2019, dopo che tra il 2015 e 2018 erano state eliminate le 
tutele per le ‘youngtimer’ causando la dispersione di parte del patrimonio motoristico 

nazionale e l’indebolimento dell’indotto legato alla filiera professionale.  
I veicoli ventennali che godono oggi di questa agevolazione sono lo 0,15% del parco 

veicolare totale e l’1,14% del parco veicolare ventennale (dati della Motorizzazione al 2 
novembre 2021): numeri che non giustificano azioni penalizzanti a fronte di ciò che 

essi sono in grado di produrre in termini di sviluppo culturale, turistico ed economico, 
generando scenari occupazionali importantissimi per le future generazioni. Tutelarli è 

un nostro preciso dovere e non incide minimamente sul necessario rinnovamento del 
parco veicolare circolante”. 

 
 



 

 
La mitica Freccia Rossa e le novità 2022. 

  

PPrreesseennttaattaa  llaa  11000000  MMiigglliiaa,,  cchhee  ssii  ccoorrrreerràà  ddaall  

1155  aall  1188  ggiiuuggnnoo  22002222..  
 

 

Il Presidente dell’Automobile Club di Brescia, cav. Aldo Bonomi, ha ufficializzato il nuovo 

Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia Srl che fa così il suo debutto con la 
presentazione della 1000 Miglia 2022 della Freccia Rossa in calendario fino al prossimo 

Giugno. 
 

 

 

Al timone della Srl, società interamente partecipata 

dall’Automobile Club di Brescia, è stata chiamata 
Beatrice Saottini che succede a Franco Gussalli 

Beretta, oggi al comando di Confindustria Brescia.  

A fianco di Beatrice Saottini sono stati confermati 
Alberto Piantoni, anche in qualità di Amministratore 

Delegato della società in house, Maurizio Arrivabene, 
Matteo Marzotto e Alice Mangiavini. 

Finita l’attesa per i primi dettagli della 1000 Miglia 2022: l’edizione numero 40 della 
rievocazione della corsa storica, che coincide con la decima 1000 Miglia organizzata da 

1000 Miglia Srl, tornerà ad attraversare l’Italia in senso orario e, con partenza e arrivo da 
Brescia, incontrerà nell’ordine Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma. 

 

 

Tappa 1 – Mercoledì 15 Giugno 
Dopo la partenza da Brescia le auto si dirigeranno verso il Lago di 

Garda, prima Salò poi Desenzano del Garda e Sirmione da dove 
sfileranno attraversando il Parco Giardino Sigurtà, Mantova e Ferrara 

e raggiungere Cervia-Milano Marittima per la fine della prima 
giornata. 

  



Tappa 2 – Giovedì 16 Giugno 

Dalla località sulla costa adriatica, il 
percorso prevede una deviazione verso 

Forlì, la salita verso San Marino, la 
discesa verso l’interno fino a Passignano 

sul Trasimeno, il passaggio a Norcia per 
concludere la tappa con la passerella 

romana di Via Veneto. 
 

Tappa 3 – Venerdì 17 Giugno 
La tappa più lunga della Corsa, dopo la 

partenza da Roma vedrà le vetture risalire 

verso Ronciglione, poi Siena da dove, via 
Pontedera, si viaggerà in direzione 

Viareggio e si raggiungerà Parma per 
decretare chiusa la terza giornata. 

  
Tappa 4 – Sabato 18 Giugno 
L’ultima giornata impegnerà subito le vetture con una serie di prove nel circuito di Varano 

de’ Melegari, per transitare poi da Salsomaggiore Terme, Stradella, Pavia e raggiungere 
l’Autodromo di Monza dove, in collaborazione con MIMO Milano Monza Motor Show, gli 

equipaggi metteranno alla prova la loro abilità con i cronometri e pressostati sulla pista 
che celebra nel 2022 il centenario dell’Autodromo sede del Gran Premio d’Italia di 

Formula 1. 
 

Prima di giungere al traguardo di Brescia, le auto in gara saluteranno Bergamo in un 

simbolico anticipo del gemellaggio che vedrà le due città unite nel progetto Brescia-
Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023. 

 
 
 

 

Anche questo numero de La Libreria è stato redatto con la collaborazione di 
Motori Storici. 

Visitate il sito www.motoristorici.it. 

 

 

 

Sarà l’ennesima conferma della più famosa gara di regolarità del mondo! 

 

Le iscrizioni alla 1000 Miglia 2022 si sono 
aperte oggi, 4 Novembre e si chiuderanno 

il prossimo 14 Gennaio. 
In contemporanea, per continuare a porre 

l’attenzione sul tema della mobilità 
sostenibile e sui cambi di paradigma 

dell’industria 4.0, si svolgerà la 1000 

Miglia Green. Una sfida per le vetture ad 
alimentazione alternativa che, per il terzo 

anno consecutivo, dovranno percorrere 
l’intero tracciato della gara riservata alle 

auto storiche 
 

 

Tratto dal sito internet www.motoristorici.it 

 

http://www.motoristorici.it/
http://www.motoristorici.it/


 

Un altro appuntamento per il prossimo anno.  

 

PPrreesseennttaattaa  aanncchhee  llaa  CCooppppaa  ddeellllee  AAllppii  bbyy  

11000000  MMiigglliiaa..  
 

 
 

  

 

La seconda edizione della competizione invernale di regolarità per auto 
storiche che si snoda tra le località alpine di Italia, Austria e Svizzera si 

svolgerà dal 9 al 12 Marzo, diventando così la prima gara valida per il 
Campionato Italiano Grandi Eventi 2022. 

Un percorso lungo i confini di tre Nazioni, che permetterà di ammirare 
alcune dei Siti riconosciuti Patrimonio dell’Unesco. 

 
Tappa 1 – Mercoledì 9 Marzo 

Partenza e arrivo a Brescia per la prima giornata di gara: la competizione prenderà il via 
nella serata di mercoledì 9 Marzo attraversando i territori delle montagne bresciane e un 

insolito percorso lungo il lago d’Iseo. 
 

Tappa 2 – Giovedì 10 Marzo 
Il secondo giorno, dopo il via dalla Città della 1000 Miglia, le 

vetture costeggeranno il lago di Garda occidentale per 

dirigersi verso il Parco Naturale dell’Adamello Brenta, 
patrimonio Unesco caratterizzato da 48 laghi e dal ghiacciaio 

dell’Adamello, uno dei più estesi d’Europa. 
Successivamente le automobili risaliranno la Val di Non e, 

attraverso la Val di Sole, arriveranno al Passo del Tonale, 
per proseguire in direzione del Passo dell’Aprica alla volta di 

Bormio, sede delle Olimpiadi Invernali 2026 e località di 
arrivo della seconda tappa. 

 
 



Tappa 3 – Venerdì 11 Marzo 

La terza tappa sarà caratterizzata dalle bellezze dei territori di Svizzera e Austria. Nella 
mattinata le auto, valicando il Passo del Bernina, giungeranno a St. Moritz, che in passato 

ha ospitato due edizioni dei Giochi Olimpici invernali, percorreranno la Val Müstair fino al 
Passo Resia per proseguire oltre il confine austriaco da cui procederanno in direzione 

Seefeld in Tirol e concludere la terza tappa. 
 

Tappa 4 – Sabato 12 Marzo 
Gli equipaggi partiranno verso il Passo del Brennero e il confine Italiano per attraversare 

poi la Val Pusteria e giungere alle pendici delle Dolomiti, dal 2009 patrimonio mondiale 
dell’umanità, dove si cimenteranno nelle ultime prove sportive prima di raggiungere il 

traguardo a Bressanone, città in cui si concluderà la gara e dove si svolgerà la cerimonia 

di premiazioni.  
 

Le iscrizioni alla Seconda edizione della Coppa delle Alpi sono già aperte da ieri, si 
chiuderanno il prossimo 4 Febbraio. 

Fonte Ufficio Stampa Mille Miglia 
 

Ora parliamo di libri… 

 

IInn  uunn  lliibbrroo  llaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  ssffiiddaa  ee  ddeeggllii  eerrooii  

ssuullllee  ssttrraaddee  ddeellllaa  TTaarrggaa  FFlloorriioo..  
 
C’è stato un tempo in cui, in una Sicilia 

assai meno nota e dai colori più opachi, si 

sentiva forte il rombo dei motori: era 
quello delle Ferrari, delle Alfa Romeo, delle 

Porsche, delle Lancia. 
Che il giornalista Francesco Terracina ha 

rispolverato in una pubblicazione ad hoc, 
densa di suggestioni e di singolari 

aneddoti.  
La gara automobilistica più antica al mondo 

ne custodisce a centinaia. 
 

 

 

 

Nata nel 1906, e tutt’ora in voga, la Targa Florio ha scritto 

pagine indelebili dell’automobilismo, passando da gloriose 
epopee, da idoli impolverati fino ad arrivare ai luccichìi 

dell’epoca digitale. Meno affascinante anche dal punto di vista 

sportivo, se si vuole, ma pur sempre emozionante. 
Sulle Madonie, come racconta Terracina, si sono alternati i più 

grandi, in una corsa che è stata simbolo e ha lasciato un segno 
indelebile nella storia del costume. 

La corsa fu ideata e voluta da un giovanissimo Vincenzo Florio, 
rampollo della grande famiglia di armatori, editori e industriali. 

Solo un visionario come lui poteva intravedere su quegli 
impervi sentieri di bassa, media e alta montagna sfide 

autentiche sulle quattro ruote.  
L’area agricola, dove ancora dominava l’economia feudale, 

sarebbe entrata nella storia dello sport in tempi tutt’altro che 
sospetti. 



 

L’area agricola, dove ancora dominava l’economia feudale, sarebbe entrata nella storia 
dello sport in tempi tutt’altro che sospetti. 

La corsa, e nel libro ve ne sono ampi stralci, salì in breve alla 
ribalta internazionale delle cronache sportive e mondane, con gli 

inviati delle testate internazionali che soggiornavano nel 
comprensorio madonita, facendosi sedurre dalle tentazioni della 

gastronomia locale, godendo un clima quasi surreale e gustando – 
sportivamente parlando – cibandosi di sfide uniche. 

 

 

I racconti si sovrappongono e si inseguono come a bordo di una Lancia o di una Ferrari 
che va a caccia di una Porsche in fuga. 

 Tratto dal sito internet www.motoristorici.it 
 

 
Ora diamo spazio ad una vera e propria stranezza. 

  

AAllffaaSSuudd  EElleettttrriiccaa  44××44,,  eeccoo--ttrraassffoorrmmaazziioonnee  iinn  

GGrraann  BBrreettaaggnnaa..  
 

Davvero originale il progetto di restauro completato in Gran Bretagna dall’ingegner Sean 

Fosberry un appassionato delle auto made in Italy e in particolare delle AlfaSud, il 
modello nato a Napoli nel 1972 – cioè due anni prima della Golf – e caratterizzato da una 

serie di prerogative, come il quattro cilindri boxer, ma anche (purtroppo) da una 
carrozzeria facilmente attaccabile dalla ruggine. 

Fosberry racconta via Twitter della sua AlfaSud del 1977, 
spiegando che dopo un primo parziale restauro nel 

1994, quattro anni dopo è stato necessario un radicale 
rifacimento della scocca per sostituire le lamiere rovinate. 

Secondo l’ingegnere britannico, il problema della 
corrosione nasceva per la scarsa qualità dell’acciaio, 

acquistato in Unione Sovietica e prodotto con una 
eccessiva percentuale di rottami, oltre che per la presenza 

(allora una novità) di schiuma poliuretanica iniettata in 

tutte le sezioni scatolate dell’auto per rinforzarle.  

Proprio in questa fase di ‘messa a nudo’ della carrozzeria, con il distacco completo degli 

organi meccanici, Fosberry – già proprietario di una Nissan Leaf – ha realizzato che lo 
spazio nel vano motore era sufficiente per trasformare in elettrica la sua AlfaSud che nel 

frattempo era stata riportata alle condizioni originali della carrozzeria e dell’abitacolo. 

 

 

”Ho davvero faticato a reperire le parti mancanti 

– ha dichiarato ad Autoevolution, che ha riferito 
di questa particolare trasformazione – perché la 

produzione della prima Serie AlfaSud è stata 
interrotta 40 anni fa, ma e alla fine ho ricevuto 

pacchi da tutta Europa: Portogallo, Spagna, 
Francia, Italia e Grecia”. 

Dopo aver terminato il restauro della carrozzeria 
nel 2019, Fosberry ha deciso che l’AlfaSud 

sarebbe diventata elettrica. 

”Il processo di progettazione, costruzione, installazione e debug mi ha richiesto circa 18 

mesi nonostante il lockdown e gli impegni del mio lavoro”. 
 

http://www.motoristorici.it/


 

 
 Il motore boxer originale è stato sostituito con con gruppo elettrico Hyper 9 prodotto da 

NetGain che funziona alla massima tensione di 132 Volt. Secondo Fosberry, vengono 
erogati circa 110 kW (cioè  

 
148 Cv) “più del doppio rispetto al motore 1.2 originale” e ben 200 Nm di coppia. 
Un controller AC-X1 si prende cura del 
motore dialogando con i moduli batteria 

(prelevtai da una Nissan Leaf del 2015) da 
24 kWh.  

 

Sono caricati con l’aiuto di un caricabatterie 
di bordo Elcon TC 6,6 kW che è completato 

da un sistema di gestione Orion 2 BMS. 
Con una carica completa, Fosberry può 

percorrere circa 60 miglia (100 km) con la 
sua AlfaSud, un valore probabilmente 

limitato dal fatto che l’auto – già che era 
stata radicalmente smontata – è diventata 

una 4 ruote motrici. 

 

 

Per dare questa ulteriore unicità alla sua auto, Fosberry ha utilizzato la trasmissione di 

un’Alfa 33 4×4 del 1994, da cui ha prelevato anche i montanti anteriori delle 
sospensioni, i freni anteriori a disco ventilati e l’asse posteriore anch’esso con freni a 

disco, aggiungendo così peso e assorbimenti meccanici. 
Il lavoro, costato fino ad oggi circa 10mila sterline (11.800 euro) potrebbe presto essere 

completato sostituendo il pacco batterie Leaf con un gruppo nuovo da 40 kW, che farà 

salire l’autonomia a valori più interessanti e adatti anche all’uso quotidiano. 
 
 
Il modellino dell’anno.  
 

FFeerrrraarrii  TTeessttaa  RRoossssaa  JJ,,  vveerrssiioonnee  iinn  ssccaallaa  

ddeeddiiccaattaa  aaii  ggiioovvaannii..  
 

 

Un modello riprodotto in scala al 75%, in 

serie limitata, dedicato ai giovanissimi amanti 

del Cavallino Rampante.  
Si chiama Testa Rossa J, la riproduzione 

fedele in miniatura della celebre 250 Testa 
Rossa del 1957, uno dei modelli più iconici e 

vincenti della storia di Ferrari e 
dell’automobilismo.  

 

Il progetto nasce dalla collaborazione della casa di Maranello e la Little Car Company di 
Bicester, un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di Junior Car. 

Il centro stile dell’azienda modenese si è dedicato allo studio delle proporzioni e delle 
livree in alluminio battuto a mano, lo stesso processo seguito per i modelli storici.  

 
 

 



 
 

 

 
Telaio e altre parti sono realizzati grazie al 

recupero di disegni originali custoditi da 
Ferrari Classiche, scannerizzati e ricreati 

digitalmente.  
La Testa Rossa J riproduce 

scrupolosamente le forme della 250 Testa 
Rossa nella prima versione della carrozzeria 

barchetta di tipo “pontoon fender” scolpita 
dal noto designer Scaglietti. Anche la 

vernice è la stessa che viene applicata sulle 

vetture di gamma, così come il badge 
anteriore. 

 

 

Attenzione al dettaglio si ritrova anche negli 

interni: il progetto prevede un unico sedile che 
riproduce il piping originale e può ospitare la 

seduta in contemporanea di due persone.  
Il volante, come per la versione del 1957, è firmato 

da Nardi ed è stato sviluppato con il sistema di 
rilascio più piccolo al mondo per favorire l’ingresso 

del guidatore. 
Nella parte anteriore della vettura trovano alloggio 

le tre batterie del motore elettrico che garantiscono 
un’esperienza di guida di circa 90 km di utilizzo. 

 
 

 

Quattro le modalità di guida selezionabili dal manettino, in pieno 
stile Ferrari: Novice mode, Comfort, Sport e Race.  

Nonostante la Testa Rossa J non sia omologata per la strada, la 
sicurezza resta una priorità per il Cavallino Rampante: oltre a 

sistemi passivi come il rinforzo della lamiera laterale e alla 
possibilità di inserire un roll-bar collegato al telaio, sono stati 

scelti dei freni a disco, diversi dagli originali a tamburo, ma 
necessari per accrescere l’efficacia del sistema frenante. 

La Testa Rossa J (disponibile dai 14 anni in su) offre un’ampia 
gamma di personalizzazioni e di combinazioni di colore: è 

possibile scegliere fra 14 livree storiche e 53 colori della 
carrozzeria. 

 

Ferrari fa di Testa Rossa J un modello esclusivo producendo solo 299 esemplari “in 
miniatura” della famigerata 250 Testa Rossa, protagonista dei circuiti con 18 vittorie e 

tre campionati marche fra gli anni ’50 e ’60, nonché quattro volte campione alla 24 Ore 
di Le Mans. 

Un sogno in miniatura ma pur sempre un bellissimo sogno! 
 

Collaborazione d’intenti. 
 

MMoottoo  GGuuzzzzii  SSppoorrtt  1155..  
 

Per un collezionista come me al quale piacciono tutte le moto, naturalmente d’epoca, decidere 

di cercare una Sport 15 è risultato abbastanza naturale. 

 



 

E’ il simbolo della GUZZI degli 

anni trenta, la moto che ha 

consolidato il marchio e ne ha 

decretato la fama di robustezza e 

affidabilità presso la clientela 

diciamo così “normale”, quella 

che usava la moto per il lavoro 

durante la settimana e portava la 

famiglia a mangiare in trattoria la 

Domenica. 
 

 

Per un collezionista come me al quale piacciono tutte le moto, naturalmente d’epoca, decidere 

di cercare una Sport 15 è risultato abbastanza naturale. 
 

E’ il simbolo della GUZZI degli anni trenta, la moto che ha consolidato il marchio e ne ha 

decretato la fama di robustezza e affidabilità presso la clientela diciamo così “normale”, 

quella che usava la moto per il lavoro durante la settimana e portava la famiglia a mangiare in 

trattoria la Domenica. 
 

 

Una moto facile, bassa, motore infaticabile e robustissimo, 

cavalletto centrale largo e facilissimo (il primo a mezza 

luna con un piano d’appoggio molto largo), di sportivo 

aveva solo il nome ma su strade adeguate poteva 

raggiungere e li raggiunge ancora, i 100 km /ora, che al 

tempo non era proprio poco. 

Nel 2015 mi sono messo a caccia di un esemplare 

conservato, ho visto di tutto senza risultati utili, ho anche 

scoperto che già negli anni 80 c’era chi faceva i tarocchi… 

Allora ho chiesto aiuto al mio amico Giulio Napolitan, grande conoscitore ed appassionato 

cultore delle moto italiane degli anni trenta, con un sacco di contatti in tutta Italia che mi ha 

scovato la moto in Umbria, costruita nel 1932,  completa, originale ma dipinta di verde con il 

pennello in vari strati…  

 

Cosa fare? Ho deciso di restaurarla completamente con l’aiuto di Giulio, mancavano solo il 

fanale ed il fanalino posteriore che ho trovato originali dell’epoca girando i mercatini. 

In due anni con calma e pazienza la Sport 15 è rinata a nuova vita e nel corso dei lavori ho 

fatto una piacevole scoperta: la moto era appartenuta alla Milizia della strada, una targhetta di 

ottone solidale al telaio ne è la testimonianza.  

 

La Milizia della Strada era l’antesignana della odierna Polizia Stradale, normalmente la Guzzi 

forniva al Corpo le più performanti 500 S e per le gare interne al Corpo il meraviglioso 

Condor, ma evidentemente per l’uso tranquillo anche il 15 andava bene. 

 

Per inaugurare al meglio la fine del lavoro, con la moto ancora in rodaggio, ho partecipato al 

Raduno Mondiale dello Sport 15 nel 2017 che si è svolto a Volterra, una bellissima 

esperienza ed il mio Sport 15 ha fatto la sua bella figura 



 
Testo di Maurizio Anselmi. 

 
 

 

Anche questo numero de La Libreria è stato redatto con la 

collaborazione di Motori Storici. 

Visitate il sito www.motoristorici.it. 

 

 

Per il 2022 vogliamo proiettare al Cinema Duomo di Rovigo un docufilm sulla storia 

della Moto Guzzi.  

Vi preghiamo di contattarci se interessati così da poter organizzare la serata. 

 

Eventi previsti per il 2022: 
Di seguito, gli eventi con le date già fissate per il nuovo anno. Stiamo organizzando molte cose 

quindi ricordatevi di tenervi aggiornati controllando la newsletter, il sito e la pagina Facebook! 

 

 6 Gennaio – Befana di Beneficienza a Bevilacqua (Vr) 

 26 Febbraio – Mostra di moto storiche presso la Pescheria Nuova (Corso del Popolo, 

Rovigo) 

 10 Aprile – Raduno dei 3 Fiumi 

 23 Aprile, Pomeriggio – Giro in pista Adria. 

 27-28-29 Maggio Circuito delle 3 Venezie 

Da definire: 

Gita sociale a Piazzola sul Brenta. 

Raduno Statico in Piazza V.Emanuele II in occasione di mostra di Pittura. 

 
 

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 

 

http://www.motoristorici.it/

