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Arrivederci
L’ultimo numero del 2010 è anche l’ultimo Ruote Libere che firmo come di-
rettore. Quando cinque anni fa accettai la proposta del presidente Achille 
Gerla di coordinare questa rivista, pensavo sarebbe stato un impegno di breve 
durata. Non avrei mai immaginato che col passare dei numeri il mio entusia-
smo e il vostro consenso potessero contribuire ad ottenere un prodotto come 
quello che potete ammirare e leggere con passione. Ruote Libere, a detta del 
presidente ASI Roberto Loi, è una delle riviste di club più complete e ben con-
fezionate: le sue parole di ammirazione sono poi le stesse di tanti di Voi, che 
nel corso di questi anni mi avete fatto sentire orgoglioso di esserne il direttore.
Oggi lascio nelle mani del CPAE un prodotto editoriale valido, ben strutturato, 
che gli oltre 1200 soci aspettano ogni trimestre con curiosità e voglia di col-
lezionarlo: l’obiettivo iniziale, quello di non fare semplicemente un bollettino 
parrocchiale, è stato pienamente raggiunto.
Al consueto pranzo di fine anno, previsto per il 28 novembre, si svolgerà an-
che l’elezione delle nuove cariche sociali per il consiglio direttivo. Nella lista 
non troverete il mio nome. Dopo vent’anni di battaglie e successi mi faccio 
da parte, convinto che chi prenderà il mio posto riuscirà a continuare la bella 
tradizione del nostro sodalizio. L’importante è metabolizzare che il bene del 
club è e rimane il socio: chi si iscrive al CPAE ha diritti e doveri. E il CPAE 
dovrà sempre e costantemente tutelarne i diritti, sopra ogni cosa.

Con affetto

AVVISO A TUTTI I SOCI
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).

Se il pagamento sarà effettuato su conto corrente 
Cariparma tramite home banking: zero spese!
Se effettuato tramite disposizione allo sportello: 
Euro 0,30.

Lo splendido Landini Velite del 1943 che compare in copertina appar-
tiene alla collezione di Fiorenzo Bassi, presidente della sezione Trattori 
d’Epoca del nostro club. Al Velite è dedicata la fiche tecnica di questo 
numero.
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“Le tre
Province”

18 Luglio 2010



Già a fine Ottocento, a Parma, erano arrivate le au-
tomobili e qui, già alla vigilia della prima guerra 
mondiale, si correva. Il 28 settembre 1913 prese 

il via la prima edizione della Parma Poggio di Berceto. In 
questa stessa competizione in salita, sei anni dopo, de-
buttò, come pilota, Enzo Ferrari. L’invito a rileggere la sto-
ria dell’auto dagli albori fino agli anni Trenta – sottoscritto 
congiuntamente, sotto il patrocinio dell’ASI, dal Ruote a 
Raggi di Parma, in collaborazione con Club Amatori Vei-
coli d’Epoca Cremona e il Club Piacentino Auto d’Epoca, 
donde il nome del meeting “Le Tre Province” – significa, 
dunque, ripercorrere una straordinaria avventura moto-
ristica, inserendola in un’altra, altrettanto intensa: quel-
la della città. Lo fa con un evento che ha caratteristiche 
uniche e del tutto particolare. Per la selezione dei mo-
delli ammessi, rigorosamente prodotti prima della guer-
ra, ma anche perché propone una giornata all’insegna 
della cultura motoristica e del piacere di condividere la 
propria passione. Non ci sono cronometri ma piuttosto 
una sfilata, da percorrere con eleganza, con un incedere 
lento e orgoglioso di chi è consapevole dell’am-
mirazione che ciascuna di quelle automobili 
– quasi uscite da un museo – suscita nel-
la gente. La decisione di circoscrivere 
la datazione dei modelli presenti ha 
peraltro aggiunto motivi di interes-
se, consentendo il recupero di un 
insieme di memorie indispensabili 
per l’individuazione di un tracciato 
di sviluppo culturale ancor prima 
che progettuale ed industriale. E ciò è 
a maggior ragione vero per l’automobi-
le che, dopo un primo periodo pionieri-
stico, diviene testimonianza dell’evoluzione 
della tecnica e, parallelamente, del costume. Lo 
hanno capito anche gli equipaggi che non rinunciano, 
in molti casi, ad un abbigliamento adatto alla vettu-
ra che guida. Chi è al volante di una sportiva, foulard al 
collo indossa occhialini e mefisto, chi conduce una ber-
lina sfoggia colori e fogge degni dei migliori ballerini di 
charletsone. È un rito che si ripete, ogni anno, all’inizio 
dell’estate, alternando come sede di partenza, le città dei 
tre club organizzatori. Così, il 18 luglio, i partecipanti si 
sono ritrovati a Parma, nelle vie del  centro, tra piazza del 
Duomo e il teatro Regio. Un lusso assolutamente vieta-
to alle auto di oggi. Si sono parcheggiate, una alla volta, 
con discrezione, attente a non disturbare una città che si 
stava svegliando. Così, chi è sceso per la colazione al bar, 
per acquistare il giornale o per assistere alla Messa è stato 
accolto da una piacevole sorpresa: l’illusione di aver fatto 
un salto nel tempo. La più “datata” è Ceirano Cs del 1920 
guidata da Mario Garbolino. Di qualche mese precede la 

Fiat 501 corsa di Andrea Burgazzi e la versione torpedo, 
dello stesso modello, di Marco Terenzi. Solo di un paio 
d’anni più giovane la Mathis Spider di Raffaele Rizzi. Ma 
va ricordata anche la Lambda di Gaetano Rastelli. Si tratta 
di un modello della terza serie, fedele compagna del suo 
proprietario che l’ha condotta persino a Capo Nord. Il le-
game tra auto e costume è evidentissimo già nel nome 
dei modelli presenti. Così, a ricordare il fascismo, ci sono 
le “Ardita” e, numerosissime, le “Balilla”, presente in tutte 
le versioni, dalle tranquille berline a tre e quattro marce 
fino alle più sportiva versione Coppa d’Oro di Emilio Ca-
rulli e Gianfranco Civini. 
Narra di gare e di circuiti l’Alfa Romeo 1750 GS di Emi-
lio Comelli. Nel centenario della casa di Arese, questo 
esemplare del 1931, ha reso omaggio ad un marchio che, 
prima della guerra ha costruito il proprio mito, cogliendo 
vittorie straordinarie in tutte le competizioni. Insieme a 
Nuvolari era un simbolo del motorismo e di un’Italia che 
voleva correre verso la modernità.
Ma ognuno degli esemplari che partecipano alle “Tre 

province” ha una storia da raccontare. La Siata di 
Fausto Bardelli la Mille Miglia la corse vera-

mente. Si schierano al via delle compe-
tizioni anche la BMW 328 di Pierluigi 

Mercadanti e la piccola ma brillante 
Mg Pa di Antonio Cappellini. Oltre 
oceano, invece, cercava di primeg-
giare la Hupmobile Indianapolis, 
che già dal nome evoca coraggio e 
sfide adrenaliniche.

Di produzione americana sono anche 
una Ford 35 A Phaeton e la Crysler Six di 

Guido Barbieri. Ottant’anni fa, tuttavia, la 
maggior parte delle auto in circolazione era-

no di produzione nazionale. Così, pur provenendo 
dalla vicina Francia si rivestono di un fascino “esotico” le 
Citroen c6 e la ca4 Torperdo, oltre alla Renault Primaqua-
tre. Tutte insieme, lasciata Parma, si sono dirette a Pila-
strello di Langhirano, per la visita ad un prosciuttificio e, 
successivamente al castello dell’Elfo di Lesigano Bagni.
Impossibile, tra tanto fascino motoristico, definire qual-
sivoglia classifica. I veri trionfatori sono, invece, gli orga-
nizzatori. Perché grazie al loro impegno un patrimonio 
importante di esperienze tecniche e di cultura è stato 
condiviso, storicizzando vicende umane ed industria-
li. Ed allora cessano i concetti di tipologia o cilindrata: 
quello che sfila è un simbolo, un filo rosso che unisce 
disegnatori e battilastra, progettisti e semplici appassio-
nati nel segno, non più eminentemente tecnico, di un 
romanticismo meccanico e, al contempo, di un model-
lismo comunque avveniristico, anche quando pensato 
quasi cent’anni fa. (Alessandro Bardelli) ■
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Valutando il numero di 
iscritti (110 persone) si 
deduce che non tutti sono 

partiti per le vacanze! Infatti an-
che quest’anno il raduno di Bore 
del 1 agosto ha avuto un notevo-
le numero di partecipanti con 57 
mezzi, tra auto e moto, presenti. 

Lo sponsor  Mercatone Uno  ha 
accolto gli equipaggi nel piazza-
le antistante il punto vendita di 
Fiorenzuola, dove ha offerto  la 
colazione, in seguito si è svolta 
la prova culturale con domande 
riguardanti il motorismo storico 
ed una gimkana prima di  par-

tire per un piacevole percorso 
che si snodava tra le dolci col-
line piacentine ed attraversan-
do i borghi di Vigolo Marchese, 
Castell’Arquato, Lugagnano ed 
i famosi tornanti di Vernasca si 
è giunti a Bore, accolti presso 
il centro parrocchiale da  Don 

BoreRaduno di
1 Agosto 2010
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Giancarlo Biolzi ed i suoi colla-
boratori dove si è gustato un lau-
to pranzo. Il trofeo alla memoria 
di “Nani Romeo” per l’impegno e 
la passione profusi per la nostra 
associazione è stato assegnato al 
nostro socio Giordano Fummi e 
dopo i ringraziamenti  si è svolta 
una lotteria con ricchi premi che 
ha entusiasmato i partecipanti. 
Nel pomeriggio la partenza per 
un giro panoramico con sosta e  
degustazione di prodotti loca-

li a Chiavenna Rocchetta presso 
l’azienda “La Torricella” un com-
plesso recentemente restaurato 
dal comune di Lugagnano e che 
in seguito ospiterà un museo 
con i fossili ritrovati nelle nostre 
vallate. Dopo aver distribuito gli 
omaggi ai  partecipanti si è con-
clusa la manifestazione con un 
arrivederci alla prossima edizio-
ne di questo raduno che, con la 
sua formula tranquillo giro turi-
stico e degustazione enogastro-

nomica, riscuote ampi consensi 
tra i nostri soci. Da segnalare un 
simpatico fuori programma ca-
pitato al motociclista Fernando 
Bottarelli che, vinta alla lotteria 
una pancetta e legatala alla moto, 
durante il ritorno percorrendo 
una discesa si è visto sorpassare 
dalla pancetta che è rotolata in 
un roveto! Prontamente recupe-
rato il prezioso trofeo, nonostan-
te qualche graffio, è potuto ripar-
tire felice. ■
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La Bobbio-Penice? Oggi, un divertimento per appassionati. Ma un 
tempo era una gara di velocità in salita, organizzata dal 1929 dall’Au-
tomobile Club di Piacenza, molto impegnativa che si snodava lungo 

i tornanti non asfaltati che da Bobbio conducevano sino al Monte Penice.
La competizione prese vita nel 1929 sotto l’appassionata iniziativa di Anto-
nio Renati, a quel tempo Podestà di Bobbio, e dell’allora RACI (attuale ACI 
Piacenza) e vide il successo del Duca Luigi Visconti di Modrone su Bugatti 
davanti a Gino Cavanna. Nella successiva edizione s’impose il toscano Cle-
mente Biondetti su Bugatti nei confronti del bolognese Amedeo Ruggeri 
su Maserati. La terza ed ultima edizione del periodo pioneristico registrò 
il successo di Enzo Ferrari su Alfa Romeo 2300 sport. Fu l’ultima compe-
tizione vinta come driver. Il futuro Commendatore avrebbe poi rilevato la 
Scuderia Alfa Romeo nel 1933 facendola correre con il marchio del Caval-
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lino rampante. Ma questa è un’altra storia. Dopo una lunga pausa, la Bob-
bio-Penice venne ripresa nel 1952. Nella quinta edizione del 1953 Giacomo 
Parietti si aggiudicò la gara su Fiat 500 Sport, mentre l’anno successivo vinse 
la Lancia Aurelia di Camillo Luglio. Dopo un’altra interruzione di sette anni, 
l’Automobile Club di Piacenza riuscì ad organizzare la settima edizione nel 
1961 su un tracciato completamente asfaltato. La vittoria andò a Gianni Bri-
chetti su Maserati 2000 sport. L’edizione del 1962 vide ben 130 partecipanti. 
La vittoria andò a Claudio Corini su Maserati 2000 sport. L’ultima Bobbio-
Penice si disputò nel 1963 e decretò il successo di Mario Casoni su Cooper 
Formula Junior. Da allora non se ne parlò più sino a quando nel 1994 il CPAE 
diede il via alla rievocazione di una gara antica e ricca di fascino in una cor-
nice storica e naturale unica.
In questa edizione il CPAE ha voluto cambiare il classico percorso, renden-
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do ancora più affascinante l’evento. Partenza sempre dal centro di Bobbio, 
poi la classica salita fino al Passo Penice. Ma, successivamente, il corteo 
con oltre 80 splendide vetture (tra cui anche la Fiat 1100 “musone” del 1950 
guidata dal comandante provinciale dei carabinieri Paolo Rota Gelpi) si è 
spostato verso Costa di Mezzano Scotti di Bobbio, destinazione ristoran-
te Costa Filietto. Per la prima volta dopo tanti anni, dunque, la possibilità 
per i concorrenti di pranzare tutti insieme per confrontarsi e scambiarsi le 
proprie impressioni sulla gara di regolarità. Quest’ultima è stata molto av-
vincente e giocata sul filo dei centesimi. Il trofeo Renati è andato all’equi-
paggio Pighi-Malvisi su Morris Mini Cooper del 1968. ■




