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Sotto il segno dello Scorpione
Primo numero del 2010, quinto anno di Ruote Libere. Chi l’avrebbe detto? 
Questa rivista, nata per caso e frutto di una promessa di chi scrive al presiden-
te Gerla, continua a piacere ai soci e di questo siamo orgogliosi. Quest’anno 
vivremo la Silver Flag sotto il segno dello Scorpione: quello dell’Abarth e di 
Carlo Abarth, che al pari di Enzo Ferrari così tanto ha arricchito l’Italia moto-
ristica grazie a una miriade di successi in tutto il mondo. Alla fine di gennaio 
in Piazza Cavalli, a Piacenza, gli studenti del Liceo artistico Cassinari si sono 
trovati per dare un volto alla Silver Flag di quest’anno: ha vinto la splendida 
creazione di Daniele Zanrei, una 595 che sfreccia sotto uno Scorpione dalle 
chele aguzze e vivaci: ad Abarth, ci ha confidato Donna Annelise, moglie del 
compianto Carlo, sarebbe piaciuto. Dobbiamo ancora una volta ringraziare la 
disponibilità dei ragazzi e dei professori, Giovanni Gobbi e Titti Di Stefano, e 
un grazie anche alla preside del Liceo, Mirta Lopes. Non ci sarà, comunque, 
solo la Silver Flag a movimentare l’anno del CPAE: sono tanti gli eventi, come 
l’Asimotoshow che si svolgerà sempre sul circuito di Varano de’ Melegari e 
che vedrà tra i coordinatori anche i nostri rappresentanti, Enrico Passeri su 
tutti, instancabile centauro. Appuntamento anche per la terza edizione del 
raduno del Grande Fiume, il 18 aprile, che vedrà quest’anno la partenza dalla 
splendida Piazza Cavalli a Piacenza. E vi aspettiamo numerosi anche al radu-
no di Cardazzo, il 25 aprile.
Seguiteci, come sempre, con passione

AVVISO A TUTTI I SOCI

Anche quest’anno c’è qualche ritardario nel rinnovo della 
tessera sociale CPAE per il 2010. Il rinnovo, che costa 100 
euro, non va ovviamente dimenticato, perché consente di 
continuare ad usufruire di tutti i benefici fiscali e di assicu-
razione ridotta che altrimenti non potrebbero essere godu-
te. Ricordiamo dunque a tutti coloro che non lo avessero 
ancora fatto, che è necessario versare la cifra per la quota 
sociale, pena anche la perdita della rivista Ruote Libere. A 
partire dal prossimo numero, infatti, il giornale non verrà 
più spedito a chi non ha rinnovato la propria adesione an-
nuale. Affrettatevi, dunque! Ecco come fare:
Il versamento della quota sociale (100 euro per il rinnovo) 
si può fare in tre modi:
- presso la sede di Fiorenzuola;
- tramite bollettino postale sul C/C 58687187 intestato a 

CPAE, c/o Hotel Concordia, Via XX Settembre 54, 29017 
Fiorenzuola d’Arda (PC);

- presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, codice 
Iban IT 88 E 06230 65310 000030596077.

Rinnovare la tessera CPAE 
2010, ultima chiamata

I pagamenti a favore del CPAE possono 
essere effettuati con un versamento 
presso la Cassa di Risparmio 
di Parma e Piacenza, codice Iban
IT 88 E 06230 65310 000030596077, 
oppure tramite vaglia postale sul C/C 
58687187 intestato a CPAE, c/o Hotel 
Concordia, Via XX Settembre 54, 29017 
Fiorenzuola d’Arda (PC).



ECCO LA nUOVA SEDE DI FIOREnzUOLA

notizie dal Club
SEGRETERIA CPAE
La sede torna unica
La segreteria del CPAE ritorna 
in un’unica sede, che è poi quel-
la “storica” a Fiorenzuola, via 
XX Settembre 54, presso l’Hotel 
Concordia, tel. 0523/982827, fax 
0523/984841, info@cpae.it. Le 
informazioni sul sodalizio sono 
anche sul sito (www.cpae.it).

ASImOTOSHOw 
VARAnO 14/16 mAGGIO
Tutte le moto più belle potran-
no, come di consueto, sfrec-
ciare sul circuito parmense di 
Varano de’ Melegari dal 14 al 16 
maggio prossimi. L’evento, che 
ricordiamo da sempre coordi-
nato anche dal CPAE, ha ormai 
importanza mondiale. 

ESEnzIOnI BOLLO
Attestato di storicità
Ora il servizio è a pagamento: 
l’ASI ha deciso che dal 1° Lu-
glio la pratica auto costa 20 
euro, quella moto 10 euro.

UFFICI CPAE
A Fiorenzuola e Piacenza
Dai primi di gennaio, due nuo-
ve sedi a disposizione dei soci 
del CPAE: a Fiorenzuola, via 
Bressani, 8 - tel. 0523/248930; 
a Piacenza c/o e sara, via 
Maculani, 36. Piacenza e 
sara Assicurazioni offriranno ai 
soci CPAE sconti e facilitazioni.

Gianni, ci mancherai
È recentemente scomparso Gianni 
Muchetti, amico del CPAE e delle 
auto d’epoca. Qui lo vediamo ritrat-
to accanto alla sua amata Merce-
des 190 SL, con cui ha partecipato 
svariate volte ai nostri incontri e ai 
nostri raduni. Ci mancherai, Gian-
ni. Alla famiglia le condoglianze di 
tutto il CPAE.

Il consiglio direttivo del CPAE ritratto nella nuovissima sede di Fioren-
zuola, in via Bressani, 8. Agli inizi di marzo ci sarà l’inaugurazione uffi-
ciale, alla quale sarete tutti invitati!

I TRATTORI In GITA In GERmAnIA
Sempre fervente l’attività dei soci appassionati dei trattori. Recente è la 
visita in Germania al prestigioso Museo di Linz e a Francoforte. Per sapere 
di più sulle manifestazioni organizzate dalla sezione trattori d’epoca, basta 
consultare il calendario che trovate nella pagina seguente.
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Per partecipare ai nostri raduni
Ecco l’elenco di tutte le manifestazioni del CPAE per il 2010. Per informazioni ed iscrizioni
siete pregati di contattare Raffaele Rizzi  c/o Hotel Concordia (tel. 0523/982827, fax 0523/984841).
I pagamenti possono essere effettuati con un versamento
presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza,
codice Iban IT 88 E 06230 65310 000030596077. 
Potete anche scaricare i moduli di 
partecipazione dei raduni direttamente 
dal nostro sito (www.cpae.it).

CPAE, gli eventi del 2010

Manifestazioni auto Manifestazioni moto

Manifestazioni trattori

18 Aprile - 3° Trofeo del grande fiume

25 Aprile - Raduno di Cardazzo

7/8/9 Maggio
Cultura e Motori
al Politecnico di Piacenza

11/12/13 Giugno 
15a Vernasca Silver-Flag

27 Giugno
34a Castell’Arquato-Vernasca 
con prove di regolarità ASI

data da definire 
Pane salame & auto

18 Luglio 
Le 3 Province “vintage”
Manifestazione turistica in collaborazione 
con i Club di Parma e Cremona 
per vetture ante 1945 a Parma

1 Agosto 
Raduno di Bore Gita sociale

4 Settembre 
Bobbio-Penice
Raduno turistico 
con prove

3 Ottobre
Trofeo Rotary Club Val Tidone 
Manifestazione turistica

14/15/16 Maggio 
ASI MotoShow 
a Varano de’ Melegari

data da definire
Pane salame & moto

29 Agosto 
Rievocazione del 
“Circuito Motociclistico 
di Cortemaggiore”
Manifestazione turistica

20/21 Marzo 
Esposizione statica a Cortemaggiore

30 Maggio 
Rassegna “Arti e mestieri”
a Fiorenzuola

25 Luglio 
Aratura a Castell’Arquato

3 Ottobre 
Mostra e sfilata
a Castell’Arquato
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Abarth mille e mille Abarth
30 Gennaio 2010 Ancora una volta i protagonisti in Piazza Cavalli a Piacenza sono stati 

gli studenti del Liceo artistico Cassinari. Hanno fatto da “modelle” d’ec-
cezione cinque splendide Abarth d’epoca e tre dell’ultima generazione. 
Scelto dunque il nuovo “manifesto” per la Silver Flag edizione 2010. ■



2°

4°

1°

3°

5°

Ecco i nomi degli studenti del Liceo Cassinari che la giuria specializzata ha 
premiato per i disegni realizzati il 31 gennaio in Piazza Cavalli:
1) Daniele Zanrei, vincitore del concorso; 2) Botti Alessandra; 
3) Andrea Grecchi; 4) Valentina Inzaghi Dontree; 5) Adrienne Totpal. 
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Anche l’ex pilota piacentino di Formula 1, Beppe Gabbiani, non ha voluto 
mancare all’evento in Piazza Cavalli il 30  gennaio. Sotto, le nuove Abarth 
messe a disposizione dalla concessionaria zatti. A destra, Daniele zanrei, 
vincitore del concorso, riceve i complimenti da Annelise Abarth e Achille 
Gerla, presidente CPAE. ■



Arte  e motori è sempre stato il tema dominante delle gite sociali ma 
quest’anno  l’arte ha avuto una parte importante e non poteva esse-
re altrimenti visto la destinazione prescelta, Roma la “città eterna”.

Il programma prevedeva una parte dedicata ai musei con tema motoristi-
co ed una seconda parte con visita dei musei vaticani ed ai monumenti. 
Interessante  poter vedere da vicino i mezzi conservati presso il museo sto-
rico della Motorizzazione Militare che con 300 veicoli , 60 mezzi cingolati 
corazzati e 60 moto d’epoca spazia per oltre un secolo di  motorizzazione 
militare. I mezzi conservati, alcuni rarissimi, testimoniano le tappe del-
la evoluzione tecnica e tecnologica che ha contribuito alla crescita della 
nostra società. Bellissimi anche i cimeli ed i documenti relativi alla prima 
guerra mondiale con vario materiale fotografico. Al museo dei veicoli della 
Polizia di Stato c’è, tra le altre, anche la mitica Ferrari 250 del maresciallo 
Spatafora. Sabato dedicato alla visita, accompagnati da una esperta guida, 
dei musei vaticani dove è praticamente impossibile descrivere gli autentici 
gioielli artistici ed architettonici custoditi, da togliere il fiato gli stupendi 
affreschi di Michelangelo della Cappella Sistina e la maestosità della Ba-
silica di San Pietro. Domenica sempre accompagnati dalla guida visita del 
Vittoriano, Fori Imperiali , Campidoglio  e, tappa d’obbligo, al Colosseo. ■ 
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Nato a Vienna il 15 novem-
bre 1908, Karl Abarth vie-
ne subito “morso” dallo 

scorpione sacro dei motori. A un-
dici anni, dimostrando carattere e 
coraggio, sfida gli amici con il suo 
monopattino rosso fiammante, ma 
non vince perché i compagni di 
giochi sono più grandi. Allora ha la 
brillante idea di tagliare la cinghia 
dei pantaloni per fissarla alle ruo-
te che così superano di gran lun-
ga quelle di “serie” per aderenza 
e scorrevolezza. È a tutti gli effetti 
un segno del destino che consente 
a Karl di vincere, un’idea che oggi 
possiamo assimilare a quelle delle 
famose “cassette” di preparazione 

Abarth per la 500 e la 600 negli anni 
Cinquanta e Sessanta. Karl resta a 
Vienna con la mamma quando il 
padre va a Merano per gestire l’al-
bergo del nonno e diventa cittadi-
no italiano. A quindici anni corre 
in bicicletta mostrando buone 
doti. L’anno successivo, provando 
la moto di un amico, va a sbattere 
contro un muro. Nessun proble-
ma: in Karl è già nata la passione 
per i motori la meccanica e le ripa-
razioni. Nelle ore libere ha appreso 
i rudimenti della tecnica in un’offi-
cina specializzata in lavorazione di 
precisione. A diciannove anni lavo-
ra presso la squadra corse di un co-
struttore di moto, poi diventa col-

laudatore. Nel 1927 costruisce una 
moto con pezzi di varie marche. 
Nel 1928 lo invitano a correre il 
Gran Premio d’Austria: segna il mi-
glior tempo in prova, ma in gara è 
costretto al ritiro. Vince poco dopo 
a Salisburgo. Ora è una promessa 
del motociclismo. Nel 1934 sfida 
l’Orient Express, all’andata perde 
per 15 minuti ma al ritorno batte 
il treno e questo risultato fa il giro 
del mondo. Dal 1934 al 1938 corre 
in sidecar da professionista e vin-
ce spesso perché nel 1935 inventa 
un carrozzino snodato. Nel 1934 si 
sposa. Nel 1938 gareggia per i colo-
ri nostrani perché figlio di cittadi-
no italiano. Nel 1939 un incidente 
a Lubiana stronca la sua brillante 
carriera. Resta in Jugoslavia dove 
trasforma motori per farli funzio-
nare a carbonella, il combustibile 
del periodo bellico. 
Nel 1945 raggiunge il padre a Me-
rano e cambia il nome in Car-
lo. Commercia in tappeti fino al 
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1946, quando riprende i contatti 
con l’amico “Ferry” Porsche, figlio 
del progettista Ferdinand, che lo 
chiama nel gruppo di tecnici che 
rappresenta in Italia il celebre stu-
dio tedesco. Con lui c’è Rudolph 
Hruska, ingegnere di valore che 
poi si distinguerà, insieme ad altri 
tecnici, all’Alfa Romeo. Gestiscono 
il progetto di un’auto da Gran Pre-
mio per l’industriale torinese Pie-
tro Dusio, titolare della Cisitalia. 
I profitti del progetto servono per 
liberare Ferdinand Porsche prigio-
niero in Francia, Abarth partecipa 
personalmente alle trattative. La 
Cisitalia costruisce in serie la D 46 
monoposto e le 202 Sport e GT che 
hanno in comune il successo e il 
motore Fiat “1100”. Ma gli enormi 
costi della 360 Gran Prix minano le 
finanze di Dusio. Abarth decide di 
lasciare la società ottenendo come 
liquidazione le 204 Sport costruite 
sotto la sua direzione, con alcune 
casse di ricambi. In una cassa c’è 
una marmitta che l’ingegner Gio-
vanni Savonuzzi ha studiato osser-
vando il silenziatore di una pisto-
la. Sarà il cavallo di battaglia della 
Società Abarth & C. che si costi-
tuisce il 31 marzo 1949 in via Don 
Minzioni 9 a Bologna. Lo stemma 
della società è lo Scorpione, segno 
zodiacale di Carlo. Il 15 aprile 1949 
a Torino nasce la Squadra Carlo 
Abarth che schiera nelle competi-
zioni le 204. Il 10 aprile 1950 Tazio 
Nuvolari vinse la Palermo-Monte 
Pellegrino con una Cisitalia- Abarth 
204. È la consacrazione dello Scor-
pione nelle corse, ma Carlo, da 
buon imprenditore sa che bisogna 
impegnarsi nella produzione, del-
le marmitte, nel 1950 ne venderà 
più di 1000 unità. Il 9 aprile1951 
trasferisce la sede da Bologna a To-
rino, in via Trecate 10, a un tiro di 
schioppo dalla Fiat. Nel 1956 Enzo 
Ferrari sceglie le marmitte Abarth 
mentre a fine anno la produzione 
si assesta sulle centomila unità. In-

tanto l’affermazione della Fiat 600 
offre ad Abarth l’opportunità di 
trasformare con sapienti ritocchi 
l’utilitaria torinese in 750 cc, vera e 
propria piccola bomba concepita, 
prodotta e collaudata con rigore 
industriale. Con questo bolide le 
vittorie sportive piovono a dismi-
sura. Dalla 750 nasce una GT car-
rozzata Zagato, prima di una serie 
di auto da corsa vincenti e nelle 
fantastiche Sport 2 litri che vinco-
no il Campionato Europeo Marche. 
Nel luglio 1957 nasce la Fiat Nuova 
500. Abarth la elabora e nel 1958 
stabilisce vari record internaziona-
li. Nello stesso anno trova una sede 
più ampia in corso Marche 38. Nel 
1961 dalla Fiat 600 D nasce la Fiat-
Abarth 850TC che amplia il suc-
cesso sportivo e commerciale della 
Casa. Tutti vogliono “abarthizzare” 

la propria auto. La Fiat-Abarth 595 
arriva nel 1963. Nel 1971 progetta e 
costruisce le monoposto Formula 
Italia e presenta l’Autobianchi A112 
Abarth. L’attività ferve, i dipendenti 
sono quasi 200 e la produzione del-
le marmitte si attesta sulle 200.000 
unità annue. Ma l’aggravarsi della 
crisi (allora si diceva “congiuntu-
ra”) costringe Abarth a cedere alle 
offerte della Fiat che, il 15 ottobre 
1971, rileva la Casa dello Scorpio-
ne, nel cui listino-auto il modello 
principale è la 595 con le sue deri-
vate. Carlo lavora ancora qualche 
anno come consulente per la casa 
torinese, poi torna a Vienna per go-
dersi la meritata pensione. Muore 
a 71 anni per un male incurabile. È 
il 24 ottobre 1979; incredibile a dir-
si, è una data ancora sotto il segno 
dello Scorpione. ■
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GmT, regolarità e solidarietà
Quei bravi ragazzi, sempre in giro per l'Italia, con i loro pantaloni rossi e i giubbetti 
neri, dove spunta sul braccio il logo della Tag Heuer e sul petto, vicino al cuore, quello 
della GMT, non perdono occasione per far parlare di se. Sia per gli ottimi risultati in 
competizioni di regolarità nazionali e internazionali, sia per la partecipazione alla mani-
festazione più importante: la solidarietà. Anche quest'anno infatti, si rinnova per il terzo 
anno consecutivo il campionato dedicato agli appassionati di cronometri e auto d'epoca 
denominato “III Challenge della Solidarietà”, di cui la GMT  è stata promotrice insieme 
al Veteran Car Club di Casteggio e al club Auto Moto Storiche Varese. Oltre 1000 le par-
tecipazioni alle prime due edizioni, vinte la prima dall'equipaggio GMT Cerri-Dalmini 
sulla fida Lancia Fulvia HF ed la seconda da Ercolani-Ercolani del VCCC di Casteggio, su 
A112 Abarth. La terza edizione prevede un ampliamento delle gare che saranno portate 
probabilmente a sei. Certe per ora la Varese Campo dei Fiori, Coppa dei Tre Laghi, il Giro 
Notturno dell'Oltrepò Pavese e il Circuito Valtidone, giunto ormai alla settima edizione. 
Dopo aver donato un contribuito al sostentamento dell'Associazione Paraplegici fonda-
ta dal compiato Clay Regazzoni ed all'Opera Pia San Francesco, un aiuto per i poveri, 
quest'anno il ricavato di tutte le manifestazioni sarà devoluto ad una associazione Onlus 
che realizza gli ultimi desideri dei bambini malati terminali. Confidiamo che piloti come 
Fontanella, Cerri, Pighi, ma anche il sempre più forte Aiolfi possano dire la loro in questo 
campionato che prevede la partecipazione di oltre 200 vetture provenienti dall'Italia e 
dall'estero. Anche nelle competizioni internazionali come la Winter Marathon, dove 
Fontanella e Malta hanno ottenuto uno splendido primo posto nel 2005, il nutrito grup-
po GMT si è presentato forte dei suoi 10 equipaggi per ottenere soddisfazione che, pun-
tualmente è arrivata con l'ottimo settimo assoluto di Fontanella-Malta sulla Porsche 356 
e dell'undicesimo di Aiolfi in coppia con Dalmini, che per una volta ha abbandonato il 
compagno di sempre Cerri, impossibilitato a partecipare. 200 i partecipanti ad una delle 
più belle gare del mondo, vinta quest'anno dalla coppia Fortin-Pilè. Parlando delle gare 
più belle del mondo dobbiamo ricordare che alla edizione 2010 della MILLE MIGLIA, 
saranno ben tre i piloti GMT al via: Fontanella, Malta e Pighi con i rispettivi navigatori 
terranno alti i colori della GMT, mentre tutti i soci non mancheranno al via della Inter-
nazionale Varese Campo dei Fiori, Coppa dei Tre laghi che lo scorso anno ha visto Cerri-
Dalmini e Fontanella-Malta sui gradini più alti del podio. Sarà un anno interessante, da 
vivere cronometro alla mano... ■
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ABARTH 2000 SP

Il 1968 vede la nascita della 2 litri 
sport più popolare e conosciuta 
per Carlo Abarth: universalmente 
conosciuta con il soprannome di 
“quattro fari” debutta il 7 aprile 
nella corsa in salita dell’Ampus, 
in Francia, la serie SE010, che 
assicurerà una nutrita serie di 
successi. Alla sua prima uscita 
desta subito sensazione grazie 
alle sue ottime potenzialità: Peter 
Schetty riesce a coprire il tortuoso 
percorso di 6,8 km in soli 4 minuti 
netti, migliorando di oltre 14 secondi 
il record precedente e vincendo 
senza problemi. La SE010 vanta un 
telaio a traliccio di tubi in acciaio 
al cromo-molibdeno con sezione da 
22 mm, irrobustito nella zona del 
motore da una doppia laminazione 

di vetroresina. Il passo è sempre 
quello classico di 2085 mm, con 
una carrozzeria in vetroresina che 
vedeva il gigantesco cofano posteriore 
asportabile all’occorrenza per una 
migliore manutenzione. Una curiosità: 
la fanaleria – quattro proiettori Carello 
anteriori e i classici fanali della Fiat 
850 Sport coupé dietro – consente 
ancora oggi la possibilità di poter 
regolarmente immatricolare la vettura 
per uso stradale. La potenza massima 
potenza è di 250 CV a 8000 giri/min. 

Motore: Centrale, 4 cilindri in linea 
– alesaggio e corsa 88x80 mm – 
cilindrata 1946 cc – rapporto di 
compressione 11,5:1 – distribuzione 
a doppio albero a camme in testa, 
4 valvole per cilindro – potenza 
massima 250 CV a 8000 giri/
min – alimentazione con 2 
carburatori doppio corpo Weber 
58DCOE3 – raffreddamento ad 
acqua a circolazione forzata con 
pompa centrifuga – lubrificazione a 
carter secco – cambio a 5 marce – 
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Fiche tecnica
1/2010

trasmissione ad albero, ruote motrici 
posteriori, rapporto al ponte 4:87.

Telaio: tubolare a traliccio con 
rinforzi in vetroresina, peso 47 kg – 
pneumatici anteriori 4.75/10.00x13, 
posteriori 6.00/12.00x13.

Dimensioni: Passo 2085 mm – carreggiata 
anteriore 1405 mm – carreggiata 
posteriore 1435 mm – lunghezza 3850 
mm – larghezza 1780 mm – altezza 970 
mm – peso a secco 575 kg.

Prestazioni: Velocità massima oltre 
270 km/h.


