
22

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Pane
Salame

Settembre 2010



C’è una sottile differenza tra i raduni di auto e quelli di moto. E 
anche se Pane&Salame, raduno gratuito riservato ai collezio-
nisti sia di auto sia di moto, sia stato pensato con l’intento di 

accomunare la Passione con la P maiuscola, non c’è dubbio che vista dalla 
prospettiva dei centauri ha avuto un senso diverso. Le auto, partite da Pia-
cenza, hanno raggiunto Prato Barbieri con un filo di gas, tanta eleganza 
ma, forse, poche emozioni. Le moto, invece, partite da Fiorenzuola, hanno 
vissuto una giornata intensa, divertente, grintosa, goliardica. Che, in fon-
do, ricalca quello che è lo spirito del motociclista, molto più “alla mano” 
rispetto agli altri. Un’eleganza insolita, un modo pratico di vivere la pro-
pria passione, un tutt’uno col mezzo che ben difficilmente si riscontra con 
il mondo delle quattro ruote. 
Pronti, via! Un nugolo di Vespe, sempre scortate dalla fedele Lambret-
ta di Tonino Belli, guida il gruppo dei motociclisti nella scalata a Prato 
Barbieri. La giornata è bella ma già freschina, e anche se la velocità non 
è ragguardevole, un bel giaccone a vento rimane ideale per affrontare la 
cavalcata senza danni imbarazzanti al pancino. Si viaggia con una Vespa 

Le imprese di Tonino
Innamorato perso delle 
Lambretta, Tonino Belli non si 
è certo perso d’animo quando 
si è accorto, a un paio di minuti 
dalla partenza da Fiorenzuola 
che la ruota posteriore del suo 
fedele scooter era forata. Con 
uno scatto da centometrista 
è volato nel suo garage a 
recuperare la ruota di scorta e 
con un tempo cronometrato in 
2,2 minuti ha sostituito quella 
bucata. Complimenti!
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125 Primavera del 1975 che affronta per la prima volta nella sua storia un 
raduno. Il ronzio del motore fa compagnia, interrotto di volta in volta dai 
rombi di Moto Guzzi, Gilera, Ducati che a turno sfilano rigorosamente 
sulla sinistra e che incutono anche timore. Questi sono centauri della pri-
ma ora, gente che affronta con orgoglio e grande spirito di sacrificio ra-
duni ben più impegnativi. Sono i Signori delle due ruote, niente a che ve-
dere con chi deve impegnarsi a fondo per far rendere il due tempi Piaggio 

Foto di gruppo dei centauri che 
hanno preso il via al raduno 
Pane & Salame; sullo sfondo il 
suggestivo borgo di Vernasca.
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nel migliore dei modi. Ma tant’è. Bisogna arrivare alla meta, soprattutto 
arrivarci senza distrazioni, pennellando sempre le curve nel modo giu-
sto, senza esagerare col gas, senza bruciare la frizione. Insomma, bisogna 
saper guidare bene un mezzo d’epoca: che non è cosa di tutti i giorni. E 
così il traguardo simbolico di Prato Barbieri arriva quasi inaspettato. Tut-
ti a pranzo, con il vino che scorre dalla damigiana alle brocche che è un 
piacere. Motociclisti, che gente... ■
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Nella doppia pagina successiva 
una splendida vista da villa 

Malagola a Lerici.
Foto sopra da destra verso 

sinistra, la scuderia CPAE: Maria 
Grazia Franzoni e Enrico Passeri, 

Francesco Quattrocchi con la figlia 
Valentina, raffaele rizzi, Enrico 

Guglielmoni e Federica Carra.
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Replicato il grande successo dello scorso anno per il Circuito Val Tidone
abbinato al Trofeo E. Fioruzzi, con 65 iscritti alla manifestazione a
calendario nazionale CSAI organizzata dalla scuderia GMT, parte sportiva 
ed agonistica del Club CPAE di Piacenza. I partecipanti si sono divertiti sui
tornanti della Val Tidone e Trebbia  godendosi meravigliosi panorami, ma
senza perdere di vista il cronometro che scandiva a ritroso i secondi lungo
i 130 chilometri di gara organizzata magistralmente da Maurizio Aiolfi. A
fare man bassa dei premi come al solito i piloti GMT che hanno vinto con
Pighi-Malvisi su Mini Cooper e Cerri-Dalmini su Lancia Fulvia coupè
entrambe le manifestazioni e la coppa scuderia. A realizzare il miglior
tempo nella prima fase di gara, Fontanella-Malta, esclusi come da
regolamento in quanto Top Driver. Grande sfida aperta a tutti ad
eliminazione diretta la sera sul circuito di Agazzano, dove i concorrenti si
sono sfidati due a due, al centesimo di secondo, fino alla finalissima tra
Pattori-Rossi e Cerri-Dalmini, vinta da questi ultimi sulla loro Lancia
Fulvia Coupè. Il pubblico si è intrattenuto fino a mezzanotte a seguire le
premiazioni ed a raccogliere l’appuntamento per l’anno venturo, con 
l’ottava edizione della ormai classica di fine estate.

In alto: foto di gruppo della scuderia GMT alla partenza del Val Tidone.

La GMT e il vii circuito Val Tidone:

spettacolo vero

La classifica del VII 
Circuito Val Tidone:
1° PIGHI - MALVISI
2° ERCOLANI - ERCOLANI
3° CRUGNOLA - DE VITTO

La classifica 
del Trofeo E. FIORUZZI:
1° CERRI - DALMINI
2° PATTORI - ROSSI
3° AIOLFI - X
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Settimana Motoristica Bresciana
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Una serie di scatti di preziosi gioielli

e affascinanti dame ripresi durante la

Settimana Motoristica Bresciana.

Anche in questa prestigiosa

manifestazione la partecipazione

degli equipaggi del nostro sodalizio

è stata numerosa.
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gli esemplari prodotti dal 1941 in 
poi hanno una potenza massima 
di 28-32 CV. La trazione è posterio-
re, dispone del solo freno a mano 
di stazionamento, l’avviamento 
è manuale mediante opportuno 
riscaldamento della calotta e suc-
cessiva spinta sui volani.

Motore: tipo T.C., monocilindrico, 
alesaggio 200 mm, corsa 230 mm, 
cilindrata 7222 cc, potenza 30 HP a 
700 giri/min, cambio a 3 marce, peso 
23 quintali, velocità minima 3,08 
km/h, velocità massima 8,48 km/h.

Conosciuto anche come VL 30, il 
Velite è un trattore agricolo pro-
dotto tra il 1935 e il 1954. Il nome 
di questo modello trae origine da 
un tipo soldati di fanteria leggera 
dell’esercito romano, i Velites, do-
tati di armature leggere e quindi 
veloci e agili. È il modello più pic-
colo proposto dalla Landini negli 
anni Trenta. Ha un motore mono-
cilindrico a 2 tempi testacalda raf-
freddato ad acqua con cilindrata di 
7222 cc, i modelli prodotti a partire 
dal 1935 sviluppano una potenza 
di 25-30 CV a 720 giri/min mentre 
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Landini Velite 1943



Una carrellata di immagini della 
Festa delle Castagne che si è tenuta a 
Castell’Arquato nel corso del primo 
weekend di ottobre. La domenica 
pomeriggio, grazie alla disponibilità del 
sindaco Ivano rocchetta, i trattori hanno 
percorso le vie del caratteristico borgo 
salutati da un numeroso pubblico.
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