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Ferrari 166 Berlinetta Touring (1950)
– Camellini Umberto
Modello di esordio del Commendator Ferrari, la 166 montava un
motore 12 cilindri di 2 litri sviluppante la potenza di 140 CV. Venne
costruita dal 1949, nel catalogo
della Casa di Maranello le vetture
venivano presentate, con prosa

molto anni ’50, come modelli destinati, “al turismo, allo sport, alla
corsa”. Nel 1950 una 166 vince la
Mille Miglia, e ancora in giugno la
24 ore di Le Mans senza contare
le tantissime vittorie conquistate
da gentleman drivers al volante di
queste elegantissime vetture che
si trattasse della famosa barchetta

Touring o dei coupé Pinin Farina e
anche Zagato.
Vettura presentata venne esposta
al Salone di Torino nel 1950 nello
stand Ferrari prima di inziare una
intensa attività agonistica,
1950 24 ore di Le Mans, Nurburgring con Madame Yvonne Simon;
1951 24 ore di Le Mans, Gran Pre-
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mio di Senigallia; 1952 sett. IV
Coppa Intereuropa Monza; 1953
Giro di Sicilia (1° di classe).
Abarth 2000 SP
(1968) – Piccirilli Ernesto
Una delle vetture più conosciute
della Casa dello Scorpione, durante il periodo 1968-1970 nella
sua categoria vinse di tutto sia in
pista ma soprattutto nelle gare in

salita, con al volante i grandi specialisti come Ettore Scola, ed Edoardo Lualdi che si impose anche
alla Castell’Arquato-Vernasca del
1969. Con Ortner e Merzario fu
l’arma per il Campionato Europeo
della Montagna tra il 1968 e il 1970.
Ha partecipato come vettura ufficiale al Campionato Europeo della
Montagna nel 1970 con Johannes
Ortner vincendo inoltre la catego-

ria al Gran Premio del Mugello nel
1969 sempre con Ortner nell’anno
del trionfo di Arturo Merzario con
l’Abarth 2000 prototipo. La prima
serie che si distingue per avere il
cofano posteriore che scende a coprire le ruote motrici ed il musetto
con i due piccoli spoiler bianchi.
Viene soprannominata 4 fari oppure “vetrone” per l’ampio parabrezza che protegge il pilota.

Tecno Formula 2
(1971) – Giuseppe Bianchini
I fratelli Pedrazzani fondarono nei
primi anni ’60 una piccola fabbrica che , partendo dai kart, divenne
in pochi anni una delle March più
famose di vetture monoposto delle
formule minori. Moltissimi grandi
piloti si formarono sulle F 850, Formula 3 e Formula 2 dei 2 fratelli.
Nel 1971 la Tecno tentò anche l’av-

ventura della formula 1 con una
vettura costruita completamente
in fabbrica compreso il motore 3
litri 12 cilindri. La Formula 1 si dimostrò , portroppo , troppo poco
competitiva dopo alcuni campionati la casa Bolognese si ritirò dalle
prove del Campionato del Mondo.
L’esemplare portato dal Sig. Bianchini fu una delle vetture ufficiali Tecno che disputò nel 1971 il

Campionato Europeo di Formula
2 . Venne guidata da Jean Pierre Jabuille e dal’astro nascente dell’automobilistico francese Francois
Cevert, eletto qualche anno dopo
come erede di Jackye Stewart al
volante delle Tyrrel F1 e purtroppo
deceduto nelle prove del Gran Premio d’America del 197.. quando
stava diventando assoluto protagonista delle gare di F1.
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Con questa vettura egli corse a
Rouen, Imola, Manthorp Park Tulln, Vallelunga e detiene il record
assoluto alla corsa in salita OllonVillars gara di Campionato Europeo della Montagna.

Porsche 908
(1969) – August Deutsch
È una delle pietre miliari della storia delle Porsche da competizione.
Il tipo 908 era dotata di un motore di otto cilindri di 3 litri di cilindrata che sviluppava circa 350 CV

a 7500 giri/min. Nella sua lunga
storia adottò anche il turbocompressore.
La vettura presente ha una storia
famosa. Con questa 908 il grande
attore Steve McQueen, in coppia
con Peter Revson, corse la 12 Ore
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di Sebring nel 1970 arrivando secondo assoluto (correndo con un
piede ingessato...) dietro la Ferrari
512 di Andretti-Vaccarella. Alla seguente 24 ore di Le Mans l’attore
iscrisse la vettura che corse con
altri piloti in quanto la Casa cinematografica con cui McQueen era
sotto contratto gli vietò la partecipazione. La carrozzeria era stata
elaborata per poter portare a bordo
le cineprese, infatti doveva riprendere la competizione “dal vivo” per
le scene che entrarono nel film” Le
Mans. Nel 1975 la vettura vinse il
Campionato tedesco della Montagna condotta da Lotar Schorg,
e partecipò alla Trento-Bondone
– Dal 1976 al 1990 corse in Germania nel Campionato Interserie.
Il signor Deutsch la trovò dopo
anni di ricerca in stato di quasi abbandono con una motore Chevrolet al posto del suo originale. Dopo
anni di restauro ed il ritrovamento
di un motore 908 originale la vettura ora viene utilizzata in corse
per auto d’epoca.
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Alfa Romeo 33 Berlinetta Daytona
(1968) – Automobilismo Storico
Alfa Romeo, Arese
Nel 1964 dopo le indiscrezioni
sull’accordo tra Ferrari e Fiat per la
costruzione di una vettura sportiva di 2 litri , anche all’Alfa si decise
per il rientro ufficiale nelle competizioni. In circa un anno e mezzo, progettata da Orazio Satta e
Giuseppe Busso, venne realizzato
il primo prototipo di una vettura
sport a cui venne dato il numero
di progetto 105/33. Questo primo
prototipo era dotato, in attesa del
nuovo motore 8 cilindri 2 litri, del
motore della TZ2. Lo sviluppo del
motore tenne impegnata l’Autodelta e l’ingegner Chiti per oltre un
anno e la presentazione ufficiale
della vettura avvenne nel marzo
del 1967. Il telaio della vettura
aveva la particolarità di avere i ser-
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batoi della benzina progettati in
funzione portante mentre il resto
della vettura era di concezione tradizionale. Questo modello fece il
suo debutto nel febbraio del 1968
in occasione della 24 ore di Daytona: 4 vetture vennero presentate al
via e tre di queste finirono in modo
trionfale ottenendo il 5° 6°e 7° posto e tagliando il traguardo tutte e
3 appaiate. Da quella gara le berlinette presero il nome di Daytona.
Aston Martin Le Mans 7
(1931) – Maurizio Piantelli
Lionel Martin e Robert Bamford
garagisti di Kensington nel 1914
installando su un talaio Isotta Fraschini un motore Simplex da 1,4
litri costruirono la loro prima vettura che venne chiamata Aston
Martin in onore della vittoria ottenuta da Martin alla gara in salita
di Aston Clinton. La Aston Martin
LM7 è una delle tre International
Team Car alleggerite costruite dalla Aston Martin per partecipare
alla 24 ore di Lemans nel 1931. In
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quella occasione fo portata in gara
da C.M. Harvey e da Cesare Augusto Bertelli al quel tempo progettista e proprietario della Casa
Inglese. Il risultato fu un quinto
posto assoluto e primo di classe. Lo stesso anno ha partecipato
al Double Twelve a Brooklands
guidata dal pilota Benjafield e da
Cookd e al Tourist Trophy sempre
nelle mani di Cook. Nel 1933 è tornata a Le Mans gudata dall’equipaggio Morris-Goodal - Wisdom.
È Appartenuta alla collezione di
Nick Mason, famoso batterista dei
Pink Floyd.
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Lotus 23 – Marcel Hayoz (1963)
La Lotus 23 venne progettata per
essere una “piccola sport” biposto ma divenne una delle vetture
di maggior fortuna di Colin Chapman. Il telaio era la versione allargata di quello costruito per la Lotus
22 formula Junior e le sospensioni
erano prese direttamente da questa vettura. Originariamente la 23
era progettata con motorizzazioni da 750 fino a 1300. In seguito il
modello 23B con un telaio in tubi
irrobustiti potè essere motorizzato con la nuova ama della Lotus in
nuovo Lotus Twin Cam di 1400 e
1600 che venne in seguito montato sulla Elan.
Il debutto in gara della Lotus 23
avvenne al Nurburgring nel maggio del 1962 con alla guida l’asso
Jim Clark. La partenza ed i primi
giri della piccola Lotus furono
straordinari con Clark che addirittura per un giro tenne la testa
della corsa mettendosi dietro
Maserati, Ferrari e Aston Martin
vetture dotate di ben oltre il doppio dei cavalli della piccola Lotus.
Di questa vettura di grandissimo
successo ne vennero costruiti circa 130 in tre modelli 23, 23 B e 23
C.Molti di questi ancora oggi corrono con successo nelle gare per
auto storiche. n
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Gentil Casco

14a Vernasca Silver Flag
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G

abriele D’Annunzio scriveva: “L’automobile è donna”. Aveva ragione e con grande orgoglio gli uomini del CPAE possono constatare
che ogni anno alla Silver Flag arrivano belle donne: no, non è solamente un fatto estetico. Ma è il fuoco della passione che arde dentro di
loro. Lucidare il casco, controllare il livello dell’olio di persona, ascoltare
con una certa insofferenza le raccomandazioni dei compagni, dare un’occhiata al make-up prima di entrare nell’abitacolo, sorridere sornione sotto
la bandiera a scacchi e poi via! Si parte: prima, seconda, terza e quarta: si
sfreccia in cerca di nuove emozioni. Donna, che fascino... n
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Vita da
paddock
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Piloti, automobili, appassionati,
bambini affascinati dai rombi,
mamme curiose: difficile
descrivere il viavai che si svolge
durante la Silver Flag nei paddock
di Castell’Arquato. Succede
di tutto e di più, avvengono
incontri importanti, come il
ritrovarsi di due grandi campioni
dell’automobilismo sportivo:
Stirling Moss e Odoardo Govoni
(foto in basso a sinistra), si
riabbracciano dopo tanti anni con
l’entusiasmo di sempre.
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I premiati
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est of show anteguerra: Maserati 8CM (Museo Donington); best
of show dopoguerra: Ferrari 166 Touring (Camellini); categoria
Turismo: Steyr Puch (Duesterberg); categoria Granturismo:
Porsche 904 (Brodbeck); categoria Maserati/OSCA: OSCA 1100 S (Grasso);
categoria Prototipo: Porsche 917 (Jacobs); categoria Sport 2mila: Abarth
2000 SP (Piccirilli); categoria Monoposto motore anteriore: Maserati 4CL
(Kaufmann); categoria monoposto motore posteriore: Bwa T134 (Marchi);
categoria anteguerra: Bugatti 37A (Piantelli); categoria anni 20/30: MG
Monthlery (Foster); categoria anni 40/50: Cisitalia D46 (Buratti); categoria
anni 60/70: Maserati Tipo 63 (Hofer); premio Paolo Silva: Abarth 1000
(Marino); Premio F.lli Maserati: OSCA 372 (Moss); premio Circuito
Piacenza: Ferrari 750 Monza (Comelli); premio Merosi: Alfa Romeo 33
Daytona (Museo AR Arese); premio Figoni: Maserati A6 GCS Pininfarina
(Caffarena); premio Heuer: Ferrari 250 TDF (Bompani); trofeo Abarth:
Abarth berlinetta ex Tondelli (Pont); trofeo Porsche Italia: Porsche 914/6
(Guyot); coppa delle dame: Gemini F. Junior (Pilkington); Trofeo MTA: AR
TZ1 (Bennet); Trofeo ASI conservazione: OSCA 750 (Adamoli); trofeo ASI
restauro: OM (Brozzetti); premio Maggi: Ferrari 225 (Artom). n
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