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Centro revisione dal 1998
Sicurezza stradale
Prevenzione
Obbligo di legge

La revisione è un obbligo ma anche una responsabilità
per la sicurezza stradale tua e degli altri.
Prima di metterti in viaggio controlla la scadenza
della revisione della tua auto…
Contattaci e ti invieremo una promomeria scritto alla scadenza.
SCADENZE
In base all’art. 80 del Nuovo Codice della strada la revisione deve essere effettuate dopo 4 anni dalla data
di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Per alcune categorie specifiche di veicoli invece la
cadenza della revisione è annuale. La revisione auto è un controllo obbligatorio e tutti gli automobilisti
sono tenuti a svolgerla alla scadenza prevista dalla legge.

Il Cpae ha, da queste settimane, una nuova “casa”. L’ufficio di Fiorenzula,
infatti, si trasferisce in via Salvatore Lucca. Vogliamo che questi spazi siano un
luogo di incontro, di relazione, di condivisione di passione tra tutti i soci. Senza dubbio la maggiore ricchezza che abbiano al CPAE sono le persone, sono
i nostri iscritti: la nuova sede sarà tanto più bella quanto più sarà frequentata.
La scelta testimonia anche la volontà di far crescere il club, di migliorare i
servizi che possiamo garantire, di offrire un programma di iniziative capace di
coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Anche per questo il
programma dei prossimi mesi è particolarmente ricco. Accanto agli appuntamenti più tradizionali ce ne sono altri del tutto inediti, come ad esempio
la sinergia con l’Ente Fiere e la partecipazione a “Via Emilia Classic”. Saremo
presenti orgogliosi della nostra identità e della nostra storia, ma anche aperti
al domani. Perché (come potrebbe confermare ciascuno di voi appassionati) il
futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni.
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I nostri prossimi eventi

www.manbuildings.com
www.manbuildings.com
www.manbuildings.com

Manifestazioni auto
8 ottobre
10 Ore delle Valli Piacentine

www.manbuildings.com
I NOSTRI
PROGETTI, LE NOSTRE REALIZZAZIONI
II NOSTRI
PROGETTI,LE
LENOSTRE
NOSTREREALIZZAZIONI
REALIZZAZIONI
NOSTRI PROGETTI,

16 ottobre 2022
Giornata Nazionale
del Veicolo Storico ASI
16 ottobre 2022
Via Emilia Classic
16 ottobre 2022
Via Emilia Classic Match Race
12 novembre
“ASI in pista”
a Varano de’ Melegari
27 novembre Pranzo Sociale
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RADUNO IN OCCASIONE DELLA

29 Strada Marchesana
Gossolengo, PC 29020 -Italy
Tel +39 0523 779072

“ASI in pista” - 12 novembre

16 ottobre 2022
PROGRAMMA:
Domenica 16 ottobre
Fiorenzuola d’Arda

1
info@manbuildings.com
1
1

Fax: +39 0523 779693

8:30 – 10:30
Ritrovo, registrazione e colazione
offerta ai partecipanti
4

Presso l’Autodromo di Varano de’ Melegari si svolgerà l’evento
“ASI in Pista” dedicato in modo particolare alle vetture da
competizione. Saranno ammesse anche vetture sportive. La
giornata, oltre a turni di prove libere in pista e a varie altre
iniziative, prevede anche una Sessione di omologazione per
auto da competizione e sportive.
Per informazioni contattare la Segreteria CPAE

Omologazioni ASI
Seduta omologazione Motociclette
Sabato 19 Novembre 2022
per informazioni Enrico Passeri 3475764783
Seduta omologazione Auto Sabato 29 Ottobre 2022
per informazioni contattare gli uffici CPAE

www.manbuildings.com

10:30 Partenza per tour culturale
13:00 Pranzo

3

3

16:00
Conclusione del raduno
e arrivederci al prossimo evento CPAE

29 Strada Marchesana
Gossolengo, PC 29020 -Italy

Tassa di iscrizione:
- Per il partecipante socio CPAE iscrizione gratuita
- Altre persone e accompagnatori Euro 40,00

Tel +39 0523 779072
info@manbuildings.com
6

Per l’iscrizione contattare la segreteria del Club.
Tel. e Fax 0523 248930 - Cell. 377 1695441
info@cpae.it - www.cpae.it
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10
Ore
delle Valli Piacentine
Sulle strade del Grande Rally

8 ottobre 2022

I

l mito della “10 ore delle Valli
Piacentine” si rinnova sabato 8
ottobre. CPAE e Piacenza Corse
Autostoriche, con la collaborazione
del Tecnopolo e dell’Ente fiera rileggono una pagina importante dello
sport automobilistico, non solo locale e organizzano una manifestazione per auto d’epoca con prove di
abilità. La particolarità dell’evento è
la partecipazione (in una categoria
a loro riservata) delle vere protagoniste del rally: Fiat 124 e 131, Fulvia
e Alpine, A 112 ma anche Opel, Renault e Porsche sono, da sempre, le
reginette della giornata. Con loro anche tutte le auto della regolarità e le
istant classic del locale Abarth club.
Verifiche, sin dalla prima mattina al

6

Ruote Libere Uomini,
Uomini, mezzi
mezzi e storia del motorismo piacentino

Tecnopolo (dove è possibile lasciare
i carrelli). Poi a fine mattina partirà
la gara. La prima parte del tracciato
è quella solita fino al controllo orario di Bobbio, con classici passaggi
al Bagnolo e al Passo del Cerro. La
seconda frazione, invece, condurrà
piloti e navigatori verso la Val Tidone passando per Rocca d’Olgisio e
affrontando il tracciato della PS “Ca’
del Diavolo” utilizzata per il Valli
Piacentine di metà anni ‘70 prima
di scendere a Pianello Val Tidone e,
seguendo la provinciale “panoramica”, portarsi verso Agazzano e infine
a Piacenza con il tradizionale arrivo
in Piazza Cavalli, finalmente accolti
dall’affetto degli appassionati. Per
concludere poi la giornata con le
premiazioni!
Tante le novità di questa edizione,
ancora più intensa dal punto di vista
agonistico e dello spettacolo. Sarà
aumentato il numero delle prove
cronometrate (che dovrebbero arrivare alla cinquantina). Sono previste
prove spettacolo ad Agazzano (nella
piazza davanti al castello) e all’area
Fiera (dove poter scatenare in sicurezza i cavalli delle vetture). Tutte le
informazioni sulla gara sono consultabili sul sito www.cpae.it ■

8 Ottobre 2022

Manifestazione rievocativa
per auto d’epoca

Provincia di Piacenza

Con il patrocinio di

Comune di Piacenza

C.P.A.E. CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA - Via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) - Tel. 0523 248930 - Fax 0523 248930 - info@cpae.it
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urante la Fiera “Via Emilia Classic” il nostro Club organizzerà la prima edizione del “Via Emilia Classic Match
Race”, riservato alle vetture Classiche e Youngtimer, alle Abarth del Club Abarth Piacenza e, per la prima volta,
anche ad una coppia di vetture elettriche. Durante le giornate di sabato e domenica si alterneranno le sfide delle
tre categorie per arrivare al gran finale di domenica pomeriggio quando si svolgerà la finalissima tra i vincitori delle tre
categorie. Il tracciato della sfida sarà predisposto subito all’esterno dei padiglioni fieristici dove si starà svolgendo la prima
edizione del Via Emilia Classic. Per partecipare alla sfida con le vetture elettriche basterà compilare il form che troverete
allo stand che il nostro Club ha all’interno della Fiera! ■

Via Emilia Classic Match Race
8
SABATO 15 OTTOBRE 2022
10:30-16:00 Manche e Match Race per vetture elettriche e Abarth Club Piacenza
16:30 Premiazioni vetture elettriche e Abarth Club Piacenza

MATCH RACE

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022
10:30-16:00 Manche e Match Race per vetture elettriche, classiche e yougtimer
16:30 Superfinale tra tutti i vincitori
17:00 Premiazioni finali

Informazioni
e iscrizioni

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Luigi Cantarini - Tel. +39 335 635 0251
info@cpae.it - www.cpae.it
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Proponiamo un gruppo
di partner per i nostri Soci sia
per lo svolgimento delle pratiche
amministrative ASI sia per fornire a
tutti i nostri Soci occasioni di risparmio

AT
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SERVIZIO

SOCI

PA R T N E R
C O N V E N Z I O N AT O C PA E

Servizio Soci
I nostri partner esporranno la vetrofania
Gli esercizi che aderiscono a questa iniziativa sono:
Studio dentistico
– Bulla Sport –
– Meli dott. Massimo –
abbigliamento sportivo e non solo

nei tre punti di vendita di Piacenza
in Via Colombo e Via Cavour

Via Roma, 3/a - Carpaneto P.no - Tel. 0523 850936
Giovedì, venerdì e sabato - Tel. 348 6549310

– Officina Bussandri –

Sconto del 20% su tutte le prestazioni odontoiatriche e
chirurgiche ai soci che si presenteranno con tessera in
corso di validità. Preventivi gratuiti.

Sconti sugli acquisti a tutti i Soci presentando la tessera del Club

Officina meccanica e revisioni
Via Umbria, 7/9 - Fiorenzuola d’Arda
Tel. 0523 982044

– Officina Alessandro Corvi –

servizio revisioni / elettrauto
Via A. Spinazzi, 22 - Piacenza - Tel. 0523 613296

– Gommauto –

Via Emilia Parmense 144/d - Piacenza
Tel. 0523 593388

– Jolly Roger –

Classic Auto, Service & Repair
Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523 941316
Carrozzeria

– Lucca Enzo –

Via dell’Orsina, 7/c - Piacenza - Tel. 0523 613337

Informazioni

Carrozzeria

– Polenghi –
Via della Fornace, 1 - Rivergaro
Tel. 0523 957187
Officina

– Lambri Giuseppe –
Via Guerra, 28 - Piacenza
Tel. 0523 454634
Consulenze fiscali ed elaborazioni dati contabili
– Studio Elle –
di Bilotta Dott.ssa Felicita
Studio: P.zza Caduti, 8 - Castell’Arquato
Tel. 0523 527644
Abit.: Via A. Azzolini, 28 - Fiorenzuola d’Arda
Tel. 0523 982822 - Cell. 340 9653005

linea home
ACQUA PURA, A CASA TUA.

Sconto del 15%

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Tel. e Fax 0523 248930 - Cell. 377 1695441
info@cpae.it - www.cpae.it

www.decalacque.com
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44 Castell’Arquato-Vernasca
a

Manifestazione turistica amatoriale
per auto d’epoca con prove di abilità
TROFEO CHALLENGE CPAE

Ruote Libere 3/2022

3 luglio 2022
Quasi sessanta equipaggi hanno partecipato,
domenica 3 luglio, alla 45ma edizione della
Castell’Arquato Vernasca. Quella che, dagli anni
Cinquanta ai primi Settanta, fu una importante
corsa in salita oggi, grazie al CPAE è diventato un bel
raduno per le auto d’epoca.

12

Fiorenzo Malvicini con la MG subito dopo la partenza da Lugagnano.
Purtroppo dovrà ritirarsi per un guaio ad un semiasse.

3 luglio 2022
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Oggi, come allora, l’evento richiama
i più importanti campioni della specialità. Il primo equipaggio a partire
da Lugagnano è quello formato da
Fiorenzo Malvicini e Maria Grazia
Crosignani. Merito della loro MG TA
sport del ‘36, la vettura più datata (e
sicuramente più ammirata) tra tutte quelle iscritte. A seguire Angelo
Limoni Scaglia, con un’altra anteguerra, la Fiat 508C del ‘39. Poi tanti altri “Top”: Bonfante-Bruno che
con la loro 1100 103 hanno scelto
di partecipare prevalentemente ad
eventi Asi ma mantengono sempre
medie di valore assoluto; Massimo Bisi che con la Porsche 356 che
in un week end da “maratona dei
cronometri” parte dopo aver colto
il successo, solo poche ore prima a
Como; Armando Fontana e Tiziana
Scozzesi, con la loro Fulvia Coupé
prima serie, i giovani talenti under
30 Roberto e Andrea Paradisi, che
questa volta sciolgono l’equipaggio
per mettersi entrambi al volante,
fino ad Andrea Malucelli e Monica
Bernuzzi, campioni italiani del loro
raggruppamento, che scelgono una
sportiveggiante Lancia Beta Montecarlo o Ezio Salviato con una Fiat
Barchetta, uno spider penalizzato
dal coefficiente ma perfetto per godere del panorama in questa domenica di inizio estate. In quest’angolo
di Apennino è impossibile pensare
solo ai cronometri. Merito delle bellezze naturalistiche e dell’ospitalità
generosa della gente piacentina. Per
quanto riguarda l’aspetto agonistico
va rimarcato che Luigi Cantarini , responsabile manifestazioni del sodalizio che, insieme al presidente Claudio Casali, hanno organizzato una
competizione praticamente perfetta,
capace di raccogliere consensi unanimi tra i partecipanti, impegnati a
contendersi la vittoria su un traccia-

to di circa cento chilometri tra Valdarda e la Valchiavenna, inframmezzato da una cinquantina di prove a
cronometro. “Sembra una prova di
campionato — conferma soddisfatto, al traguardo, Roberto Paradisi
— Le prove sono varie, alcune più

semplici, altre che richiedono più
esperienza. E poi tutti i cinquanta
rilevamenti sono stati ritenuti validi.
Il radar era assolutamente perfetto.
Davvero una bella gara”. Le prove cui
fa riferimento sono quelle su sterrato nella zona industriale artigianale
di Lugagnano. Sono le prime che
i concorrenti affrontano, appena
dopo il via. Solo chi ha tecnica sopraffina riesce ad uscirne indenne.
Per i meno esperti ogni accelerata
data con troppa decisione si traduce
in decimi di errore, di ritardo o anticipo. Più tradizionali gli altri blocchi
cronometrati, per lo più su asfalto
e adatte anche a chi non ha troppa
familiarità con la regolarità. In que-

44a Castell’Arquato-Vernasca

Inzani–Inzani con la Mercedes
190 transita davanti al
Castello di Vigoleno.

13
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Albo d’oro

Castell’Arquato-Vernasca
Gara di velocità in salita
1953 Giovanni Corazza
Fiat 1100 D
1954 Giovanni Auricchio
Fiat 8 V
1955 Carlo Leto di Priolo
Porsche 550 RS
1956 Fernando Pagliarini
Maserati 150 S
1958 Fernando Pagliarini
Ferrari 250 TdF
1959 Fernando Pagliarini
Maserati 200 S
1960 Dalmazio Calvi
Stanguellini F. Junior
1961 Odoardo Govoni
Maserati Tipo 61 Birdcage
1962 Fernando Pagliarini
Ferrari 250 SWB
1963 Vittorio Venturi
Abarth 1000 SP
1965 Vincenzo Nember
Ferrari 250 GTO ‘64
1966 Idelfonso Torriani
Alfa Romeo TZ 1
1967 Roberto Bertuzzi
Abarth 2000 OT
1968 Noris
Porsche Carrera 906
1969 Edoardo Lualdi Gabardi
Abarth 2000 SP
1971 Noris
Porsche 908 MK II
1972 Matteo Cornio
Alfa Romeo GTV Gr. 2

Qui sopra: le partenze dalla
piazza di Lugagnano.

14

Al centro: L’equipaggio
Bonfante–Bruno su Fiat
1100/103 a Vigoleno.
In basso a destra: uno
degli equipaggi degli amici
Olandesi che da oltre 20
anni (!!!) vengono alla
nostra manifestazione.

sto mix perfetto ciascuno riesce ad
esprimere appieno le proprie potenzialità, a mettersi alla prova. Poi,
affrontata la salita fino a Vernasca, in
cui ciascuno si sente un po’ pilota,
si parcheggia nella piazza davanti al
Comune (proprio come nella Silver
Flag). Il pranzo viene offerto nella suggestiva cornice della Pieve di
Vernasca, edificata nel dodicesimo
secolo e dedicata a San Colombano.
Storia di un passato che si fonde con
i rifacimenti realizzati nel corso del
Settecento. Il menù, poi, curato dai
volontari della Pro Loco, è un omaggio alla piacentinità con i “pisarei e

3 luglio 2022

fagioli”, gnocchetti di farina, pangrattato e acqua accompagnati con
un sostanzioso sugo di pomodoro e
fagioli insaporito con il lardo, e poi
(per un giorno si può anche dimenticare la dieta) la torta fritta con i salumi. Un ristoro, insomma, capace
di far dimenticare anche un risultato
negativo, prima che a ricordarlo siano le premiazioni. Alla fine a vincere, confermando il successo dello
scorso anno, con una Fiat 1100 è stato l’equipaggio milanese BonfanteBruno. “L’unico difetto della gara è il
caldo — afferma alla premiazione —
Il percorso è sempre bello, le prove

ben posizionate e con i tempi giusti.
È sempre un piacere partecipare alla
Castell’Arquato-Vernasca. Torneremo sicuramente il prossimo anno”.
Sul traguardo precedono i parmensi
Fontana-Scozzesi, con una Lancia
Fulvia 1 serie. “La gara ha un bel ritmo, le prove non sono mai scontate.
I rilevamenti sullo sterrato (ndr nella
zona industriale di Lugagnano) erano piuttosto difficili e hanno aggiunto incertezza al risultato finale”.
Completano il podio Malucelli-Bernuzzi, con la Lancia Beta Montecarlo. Sono stati i più bravi per numero
di penalità, ma poi sono stati pena-

lizzati dalla “gioventù” della loro
auto. A compensare un po’ di delusione l’essersi aggiudicati (grazie alla
discriminante sull’anno di costruzione della vettura) il premio speciale per la prova sul tracciato della
Castell’Arquato-Vernasca. Quarti e
primi dei piacentini i bobbiesi Paradisi-Guerri, con la Fiat 850 Coupé.
Poi Limini, Salviato, Gianotti e Buttafava. Completano la top ten Garilli e
Bardelli, primo tra i piloti del CPAE,
davanti a un Forelli mai così in forma
e ad Eugenio Bordi, bravissimo nel
raggiungere il risultato nonostante la sua Porsche sia una delle auto

44a Castell’Arquato-Vernasca
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Albo d’oro

Castell’Arquato-Vernasca
Gara di Regolarità
per auto d’epoca

Una Porsche 356 in campagna!

16

Rosatti-Rosatti Fiat 1500 spider impegnati sul percorso che prevedeva ben 50 prove di abilita! Anche le Abarthine
moderne ci hanno fatto compagnia! La Fiat 600 di Montefusco-Negrati elegantissima con le ruote bianche!

3 luglio 2022

più recenti tra quelle iscritte. Ad aggiudicarsi la coppa delle dame è stato l’equipaggio Bertoletti-Baldo che
con la loro Autobianchi A112 hanno
preceduto la Fulvia di Daniela e Milena Guaita. Oltre alle auto storiche
erano in gara anche le “istant classic” del club Abarth. Hanno vinto
Pozzoli-Foletti che hanno preceduto
Chiappini-Pecorini (entrambi con
una 595) e Esposito-Casali (con una
124). “Per me era il debutto assoluto — spiega il giovane Pozzoli — Mi
sono preparato seguendo il corso
promosso dal CPAE, con il top driver Cantarini come docente. Una

esperienza bella ed efficace”. Non è
mancato, infine, un tocco di internazionalità, grazie agli “alfisti” olandesi
che, con le loro Giulia, partecipano
da vent’anni all’evento. A loro Casali ha voluto riconoscere un premio
speciale, a rinnovare un legame che,
di sicuro, si rinnoverà nelle prossime
edizioni.
Ora anche i cronometri vanno in vacanza. Piloti e navigatori torneranno
a sfidarsi in occasione della 10 ore
delle Valli piacentine. Ad inizio ottobre, con l’ultima prova del challenge CPAE si assegnerà anche il titolo
di campione sociale 2022. ■

44a Castell’Arquato-Vernasca

1994 Colombo-Cappelli
Fiat 1100 D
1995 Donadoni-Donadoni
Fiat Abarth 850 TC
1996 Ferrari-Pasini
Abarth 750 Zagato
1997 Riva-Riva
Alfa Romeo Duetto
1998 Bocelli-Pasini
Triumph TR3
1999 Trombini-Maccaferri
Mini Cooper
2000 Fontanella-Fontanella
Porsche 356
2001 Fontanella-Fontanella
Porsche 356
2002 Di Bona-Di Bona
Alfa 1750 GTV
2003 Fontanella-Fontanella
Porsche 356
2004 Fontanella-Fontanella
Porsche 356
2005 Marani-Colfi
Porsche 911 RS
2006 Giovanni Pighi
Dino 246 GT
2007 GianMaria Aghem
BMW 328
2008 Fontanella-Malta
Porsche 356
2009 Fontanella-Malta
Barchetta Siata
2010 Pighi-Malvisi
Morris Mini Cooper
2011 Fontantella-Fontanella
Ford V8
2012 Fontanella-Covelli
Siata Motto barchetta
2013 Barcella-Guidotti
A112 Abarth
2014 Fontanella
Ford B Roadster
2015 Salviato-Moglia
Lancia Aprilia
2016 Fontanella
Siata Motto
2017 Pighi-Callegari
Morris Mini Cooper
2018 Fontanella-Covelli
Lancia Aprilia
2019 Fontanella-Covelli
Lancia Lambda Casaro
2021 Bonfante-Bruno
Fiat 1100
2022 Bonfante-Bruno
Fiat 1100

17

26 Vernasca Silver Flag
a

Tanta folla alla partenza come tradizione.
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26 Vernasca Silver Flag
a
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10-12 giugno 2022
Ruote Libere 3/2022

Un fascino particolare ammanta le auto da
competizione: nasce dalla passione di chi le ha
costruite o guidate, di chi le ricerca, le restaura e le
custodisce, di quanti, oggi come ieri, le ammirano
a bordo strada e magari, a casa, le sognano.

26a Vernasca Silver Flag, 10-12 giugno 2022
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L

a Vernasca Silver Flag – dal 10 al 12 giugno grazie all’impegno
organizzativo del CPAE Club Piacentino Automotoveicoli
d’Epoca - porta a sintesi tutte queste disposizioni dell’animo.
Quest’anno hanno voluto sposare questo impegno Tag Heuer, dando continuità a una partnership solida, e Bonhams.
Il “pretesto” è rievocare la cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca,
disputata in 17 edizioni dal 1953 al 1972. Qui debuttarono, tra gli altri, Lorenzo Bandini e Andrea De Adamich, e mossero i primi passi
agonistici Arturo Merzario e Mauro Pregliasco. In realtà oggi non c’è
più alcuna sfida da vincere, ma ognuna delle tre salite non competitive è una storia di paracarri e tornanti da percorrere con passo tutto
interiore. “Tante curve – scrive Gaetano Derosa nel volume dedicato alla manifestazione - a falcata lunga o di fianchi bassi, spigolose
o rotonde, non importa. Allora davvero non esistono auto migliori
di quelle che disputano la Silver Flag. Sportive, sporche di grasso,
intrise di benzina, fresche di recente restauro a con i segni di mille

Pagina di sinistra: alla partenza la Alfa Romeo TZ2. Qui sopra: una vista del paddock.
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Il presidente ASI Alberto Scuro non
è mancato alla domenica, qui con
il presidente CPAE Claudio Casali.
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sfide, comunque pronte a rombare nella valle, guidate da piloti fieri,
tesi, raggianti, con le proprie tute, i
caschi, gli occhialoni”.
Per prima sfila la “pantera” Ferrari
250 GTE del maresciallo Spatafora, divenuta leggendaria sia per gli
inseguimenti alla mala e le spettacolari carambole nelle strade della
città eterna, sia per i servizi di emergenza sanitaria tra Roma e Napoli, collegate in meno di 50 minuti,
più rapidamente dell’attuale treno
Frecciarossa. Nell’abitacolo Michele
Mauro, sostituto commissario coordinatore della Questura di Piacenza
è raggiante: “Un sogno realizzato –
osserva - una ciliegia gigante su una
torta enorme. Un canto del cigno a
tre mesi dalla pensione. In 15 anni di
partecipazioni non eravamo ancora
riusciti a portare questa vettura più
che speciale”. Stavolta, grazie all’Autocentro della Polizia di Stato, con
sede a Padova, tocca proprio a lei
aprire la kermesse.
Quindi una lunghissima teoria di
bolidi che hanno meritato il palcoscenico internazionale o che sono
passate proprio qui, disputando la
cronoscalata agonistica ed ora tornano senza la frenesia di chi deve
imporsi ad ogni costo. La Fiat 128 di
Mario Moreschi ha partecipato all’edizione 1972, ma ha vinto anche titoli tricolori e detiene il record sul giro
a Varano de’ Melegari. Bella e conservata esibisce orgogliosa i segni di
tante battaglie agonistiche. Perfetta-

Campioni si diventa… a scuola

23

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Ruote Libere 3/2022

24

25

In alto: una Alfa Romeo GTA Junior al Ponte degli Occhi.Qui sopra: la pilotessa Giovanna Romano al
volante della MG Special Playford. Pagina di destra in alto: il piacentino Mauro Balboni con la Maserati
3500 GT. Sotto: la Alfa Romeo TZ2 del Premiato Simon Kidston.

26a Vernasca Silver Flag, 10-12 giugno 2022

Campioni si diventa… a scuola

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Ruote Libere 3/2022

La Polizia di Stato, tradizionalmente
presente alla Silver Flag quest’anno
ha fatto il “botto” presentando la
leggendaria Ferrari 250 GT/E 2+2
del famoso Maresciallo Spatafora.

26

27

26a Vernasca Silver Flag, 10-12 giugno 2022

Campioni si diventa… a scuola

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

28

Ruote Libere 3/2022

29

La Serenissima Jet Competizione ,
per noi della Silver una presenza
tradizionale di una vettura rarissima
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mente restaurata la Alfa Romeo Giulia Gt di Carlo Brondi, ma già guidata
da Angelo Chiapparini e Gianantonio Sabatino, corse l’edizione 1971.
Ben due le partecipazioni (1968 e
1969) della Fulvia Zagato Competizione un tempo di Guido Caffi e oggi
condotta da Nicola Fortuna.
Nel paddock Ferrari e Maserati sono
ambasciatrici dell’Emilia e di quella
motor valley che inizia proprio qui,
dove l’Appennino supera la pianura. Tra le prime la 340 Mille Miglia
con carrozzeria Scaglietti di Roberto
Crippa ottenne successi con Nino
Farina e Mike Hawtorn. Vessillifera
delle seconde la A6GCS: Cesare Golfieri impugna lo stesso volante che fu
del barone De Graffenried ma anche
di Odoardo Govoni e Mario Casoni.
Un triangolo blu sul muso della carrozzeria rossa ricorda il passato felsineo.
Insieme sfidano il primato torinese.
La Fiat racconta una storia centenaria, dalla 501 S di Roberto Corno, arzilla e festeggiatissima, alle
Abarth vittoriose su ogni campo di
gara. Lancia risponde con una altrettanto importante serie di vetture
e successi, dalla B20 prima al rally
dell’Acropoli 1958 con Gigi Villoresi
alla iconica Stratos, qui nell’esemplare campione italiano 1978 con
Vudafieri – Mannini, dalla sofisticata
037 “Safari” alla Delta. Affascinante
l’eleganza opulenta di Alfa Romeo e
Bugatti anteguerra. Particolarmente
importante la rappresentanza di vet-
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Tante le Porsche anche
quest’anno. Cyrille
Rocher guida la sua rara
911 RS lungo la discesa
verso Castell’Arquato.
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La Maserati A6GCS di Cesare
Golfieri appartenne a Odoardo
Govoni, Gian Luigi Vignola a bordo
della Reliant Mistral. Una rara
Simca Deho di Walter Felix. Michael
Hofer con la Barchetta Abarth 1000
SP e Peter Leuthard con uno dei
primi modelli di Sauber costruiti.
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Parlando di “Scuola” non potevano
mancare le Formula Junior, ecco
Walter Faralli a bordo della
rara Bosato formula Junor.
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ture Porsche. La 904 di Alexander Seibold ha difesi i colori ufficiali nelle stagioni iridate 1965 e 1966 vincendo, tra l’altro, la propria
classe a Le Mans e Sebring. La 911 RS leggera di Daniele Turrisi ha
ancora i colori vestiti al Tour de France Auto 1973. Tra le glorie di
Stoccarda, la 906 di Fulvio Russo ha iniziato a gareggiare in America
ma poi è stata utilizzata in Italia, disputando anche la Targa Florio;
la 956 di Alexander Seibold ha difeso i colori del John Fitzpatrick Racing nel campionato Endurance. Citazione particolare per Roberto
Corno e la sua Fiat 501 S “Fifì”: affronta disinvolta le rampe appenniniche beffandosi del secolo appena compiuto.
Il tema dell’edizione 2022 è “Campioni si diventa… a scuola”, ovvero
le formule addestrative che hanno permesso a tanti campioni di farsi notare ed emergere nelle diverse specialità. Dalla Cisitalia D46/48
di Edoardo Magnone, una vettura per la quale Piero Dusio ipotizzava il primo monomarca già alla fine degli anni Quaranta, alle
monoposto di Formula Ford, Formula Italia, Formula Fiat Abarth,
per passare poi alle berline Renault 8 Gordini e 5 Alpine Coppa, che
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Entriamo nel mondo delle Sport Prototipo, Giorgio Marchi e la sua Genie Uffaker Can-Am, Fulvio Russo con la
Porsche 906 e Angelo Magnone con una Abarth 2000 SP.
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riscosse grande successo sulle piste
di tutta Europa nella seconda metà
degli anni Settanta. In questo ambito
non sono dimenticati i rally con l’Autobianchi A112 Abarth, la Fiat Uno
70 e la Fiat Cinquecento Trofeo, qui
rappresentata dall’esemplare conservato utilizzato da Stefano Macaluso nel 1997.
Orgogliose e rombanti, magnificano
come non solo siano vere e proprie
macchine da corsa, con contenuti
tecnici d’eccellenza, ma, domenica
dopo domenica, abbiano permesso
a intere generazioni di costruttori e
piloti di studiare da campione, come
Bruno Giacomelli, presente alla partenza, o, semplicemente, divertirsi.
Nel paddock si vivono momenti
emozionanti, con piloti che rivedono la stessa automobile con la quale
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Le Rallyssime! Bardelli su Fiat UNO gruppo A , Alfredo Sfulcini con la Ritmo GR-2 EX Bettega
e in centro Antonio Pasquale con la splendida Lancia Stratos GR. 4 Fanno da damigelle una
rara AC ACE Bristol di Steve Ray e Dieter Hofem con una muscolosa AC Cobra.
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Per definire il perfetto funzionamento di un motore spesso di dice “canta” o “suona”. Quest’anno il compito di inaugurare la Silver non è stato affidato a un energico propulsore meccanico, ma alle note affascinanti e elegantissime dell’Orchestra
Toscanini. Diretta da Sasha Yankevych con interventi solistici del flautista Marco
Zoni, l’ensemble emiliano si è esibito, il venerdì, alla vigilia della Silver, nella pieve
di San Colombano, a Vernasca. Il programma musicale ha offerto un’ampia ricognizione del repertorio orchestrale tra Ottocento e Novecento, affiancando Bach,
nella trascrizione di Mahler, Ravel e Respighi.
Il concerto era inserito nel cartellone della rassegna “Toscanini Festival” definita
da soprintendente Alberto Triola “un dialogo tra espressioni artistiche diverse, in
un singolare contrappunto tra musica, arti figurative e applicate”. Gli fa eco Achille Gerla, presidente onorario CPAE: “da anni lavoriamo per raccontare, partendo
dalla comune passione per lo sport e le auto da competizione, il nostro territorio,
le sue eccellenze la sta identità”. Alla Silver si accordano in perfetta sinestesia.

Sasha

YANKEVYCH
direttore

40

Marco ZONI
flauto

FILARMONICA
ARTURO TOSCANINI
Ottorino Respighi
Antiche danze ed arie per liuto, terza suite (secoli XVI-XVII), P 172

Gustav Mahler
Bach Suite

Maurice Ravel
Le Tombeau de Couperin
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Alexander Seibold con la Porsche 956, ancora la AC Bristol, Alessandro Pasquale su FIAT 131
Abarth Alitalia e Francesco Pozzi con la piccolina della compagnia la ISO Isetta.
In alto a destra la SIATA 1500 Daina di Bordi, i numeri “pitturati” sono quelli della Mille Miglia.
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hanno corso in passato. Beppe Gabbiani, ad esempio, si cala nuovamente nell’abitacolo della Chevron
Formula 3 con la quale nel 1977 ha
ottenuto i primi successi che lo hanno poi proiettato fino alla Formula
1. Ma anche Eris Tondelli ritrova le
Abarth della propria gioventù ed effettua la salita al volante della prima
sport marchiata Osella: la PA1 con
telaio 001, recentemente restaurata.
Restando nell’ambito delle emozioni, anche la parte relativa alle “rallyssime” ha i suoi momenti importanti,
grazie alla presenza dello storico
preparatore Opel Gino Carenini e del
tedesco Christian Geistdorfer, storico navigatore di Walter Rohrl. I due
hanno lavorato insieme in Germania
e hanno ricordato alcuni episodi. Carenini non è spettatore disinteressato, con gli occhi non abbandona una
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delle sue creature più originali: la Opel Kadett SR 1.3 con la quale
Miki Martinelli ha vinto il titolo Femminile del Campionato Italiano
nel 1981. La vettura è stata meticolosamente restaurata dall’onorevole Giovanni Tombolato, presente anche nella veste di presidente
dell’Intergruppo Parlamentare Motorismo Storico, insieme alla sue
vice, l’onorevole Elena Murelli e al senatore Stefano Corti.
A vincere la categoria è stata l’Alfa Romeo GTV6 con la quale Sandro Munari ha affrontato il Safari Rally 1983. Fu fermata dal classico
guasto da poche lire, allo spinterogeno, ma per contro proprio quello stop inatteso le ha permesso di arrivare fino a Castell’Arquato in
condizioni perfettamente originali, con gli stickers e pure qualche
granello di polvere del Kenia.
Non a caso Alberto Scuro, presidente ASI, osserva: “La manifestazione si conferma un modo incredibile di raccontare la nostra storia. Dare spazio a queste rievocazioni attraverso veicoli che fanno
riassaporare le sensazioni non più ripetibili vissute dai piloti di allora è un nostro must, anche perché coinvolgono i giovani e traman-
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Qui sopra: Roger Ehrbhar con la Lola T142 F. 5000.
A destra: incontri ravvicinati presso la Abarth 1000 SP.
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Ultra rara questa Giulietta Sprint Zagato di Tim Buttkus
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dano la leggenda. Sono cardini della cultura del motorismo storico
e della promozione territoriale, una passione che muove milioni di
persone, generando indotto per oltre due milioni di Euro l’anno”. Il
rapporto con il Territorio è intenso e osmotico. Venerdì il concerto
dell’Orchestra Toscanini accoglie gli equipaggi. Sabato, durante la
cena di gala, si svolge un’asta di automobilia, con Annelise Abarth
splendida madrina, a favore delle locali associazioni di volontariato.
Domenica, infine, all’ombra del parco dell’antica pieve di Vernasca,
torta fritta e salumi tipici per cinquecento amici accompagnano le
premiazioni.
Tra tante regine della velocità difficile scegliere la più bella. Affidato
a una giuria qualificata di tecnici e storici dell’auto l’arduo compito.
Best of Show è eletta l’Alfa Romeo TZ2 del 1966, portata dall’inglese
Simon Kidston, nipote di uno dei “Bentley Boys” che dominarono
più edizioni della 24 Ore di Le Mans negli anni Venti, celebre fondatore della società di analisi di mercato K500 per il monitoraggio del
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A sinistra: messa a punto per la March F2 di Nicola Bodini.
Qui sopra: Roberto Crippa con la sua Ferrari 340 MM.
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mercato delle auto storiche di prestigio e grande collezionista di impareggiabili gioielli a quattro ruote.
Schierata in forma ufficiale da Autodelta, guidata da Teodoro Zeccoli
a Andrea de Adamich, ha vinto la
propria classe alla 1000 kilometri
di Monza. Ha corso a Nürburgring,
Sebring e alla Targa Florio. Poi altri
successi con Romano Martini, con
il successo solo sfiorato al Mugello
1966, con un’inopportuna sosta senza carburante e la grave perdita di
tempo per rifornire. Solo pochi anni
dopo la carriera agonistica dell’auto
è conclusa ma la sua classe esclusiva
ed esotica continua ad affascinare,
così due ragazzi la acquistano per
far colpo durante le estati in Versilia.
Anche quella tuttavia è una stagione
breve. Resta un po’ in concessiona-
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La Aston Martin DB2 di Antonio Calleri, Battistella con la OSCA 1600 gt, Una rara Attila MK7 Can Am, e l’Alfetta
GT in condizioni originali che corse il Safari Rally con Sandro Munari.. La Giannini 650 di John Skibiki.
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Foto grande: l’elegante Aurelia B20 di Paolo Saporetti.
In alto: l’onorevole Tombolato con la Opel Kadett SR.
Qui sopra: Carlo di Grandi ha riportato sui tornanti la sua Lancia 037 Safari.
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ria. Nel 1972 inizia una nuova vita, in
America, sempre nella collezione di
George Fogg, finché non l’acquista
l’attuale proprietario.
Quando ritira il premio della Silver
Flag, Simon Kidston ringrazia e traccia l’elogio della rassegna: “Il meglio
d’Italia, dove la Polizia potrebbe
onorare la copertina di GQ e arrivare in un’auto d’epoca da inseguimento con marchio Ferrari, il cibo
in ogni trattoria locale è cucinato da
“la mamma” e qualsiasi discussione
(la maggior parte sembra prevedere
limiti di velocità) viene risolta con
gesti di mano e a pranzo. È stata
la nostra prima partecipazione di
squadra alla Silver Flag, ma ci hanno
fatti sentire vecchi amici. Niente aree
VIP o ospitalità di lusso, solo persone appassionate e tanto rumore. E
altro cibo. La cultura dell’auto alla
sua massima autenticità. Non solo
una espressione del made in Italy
senza uguali, ma il senso di relax che
si respira qui è per me un vento molto fresco”.
Il Premio Speciale FIVA va alla Lola
T142/20 F5000 del 1968, utilizzata
in gara da Sid Taylor, Tony Lanfranchi, Robin Widdows, Frank Gardner
e oggi nella collezione di Ehrbar
Rober. I Trofei ASI per l’auto meglio
conservata e per quella meglio restaurata sono assegnati rispettiva-

Inseguimento Abart 1000 e Abarth 2000.
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Roberto Corno Fiat 501, Massimo Magni Lancia Fulvia Rallye 1,6, La Cooper T45 di Klaus Reichemberger
e Marco Galassi con la Fiat 508 Berlinetta MM Aereodinamica.
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mente alla Lancia Aurelia B20 GT del
1952 di Paolo Saporetti e alla OSCA
187 S del 1957 condotta da Franco
Adamoli. Infine gli ambitissimi premi TAG Heuer, due preziosi orologi
della maison svizzera, gratificano
Cyrille Rocher, su Porsche 911 Rs del
1972, e Tim Buttkus, su Alfa Romeo
Giulietta SVZ del 1956.
Se nelle motivazioni i premi celebrano la rarità o la storia, la bellezza o
la tecnica, in realtà sono ad essi sottese ragioni più profonde e intime:
un’auto non è mai solo segno, testimonianza di qualcosa, essa stessa
è significato, è parte di quel “cuore”
che incanta e seduce. Con intuizione
e impegno, concretezza e visionarietà, eleganza, pazienza, passione, la
Silver Flag e il CPAE sanno concretare, rinnovandolo ogni edizione, questo palpito.
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Tutte le auto del paddock hanno una storia da raccontare. La più
intensa la racconta una Healey100 rossa. Sul cofano fiori, una foto e
una scritta a pennello: «Tu non sei più dove eri, ma sei ovunque noi
siamo”. Il suo proprietario, David Wood aveva scelto Castell’Arquato
come luogo dell’anima. Qui tornava, ogni anno con i propri amici
inglesi, perché quelli piacentini erano Raffele e Davide Rizzi e i soci
del CPAE. Questa appassionata brigata era diventata la “Scuderia
Mathis”, perché l’hotel di Fiorenzuola era la loro seconda casa.
Via via il team si era allargato, e nuovi collezionisti da tutto il mondo si erano aggiunti, diversificando gli accenti di un esperanto di
passione. David Wood ne era l’anima, con la sua Healy rossa e i
calzoni bianchi, col cappello panama e il sorriso anticipato da un
internazionale “op op op”. Anche se un male incurabile si è portato
via David proprio pochi giorni prima della Silver, i compagni della
Scuderia Mathis hanno voluto presentarsi al via, incitati da un “op
op op”ancora più suadente. ■

Ci si prepara alla partenza
con la Porsche 956. Tra gli
ospiti anche Anneliese Abarth.
Alla Domenica i famigliari
hanno raggiunto Vernasca
con le corriere d’epoca.

“Partecipo da dieci
anni, è l’unica
manifestazione che
non posso perdermi,
perché è unica in
Europa, la più bella e
ricca di personalità.
Non c’è l’aria di
selezioni tropo rigide,
si sta assieme, ogni
edizione è una
rimpatriata, per non
parlare della superba
cena di gala nella
piazza medievale di
Castell’Arquato”
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Annelise Abarth
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La originalissima Porsche 910
di Berndt Beker, una GTA Junior
(da notare lo sponsor piacentino
d’antan), Porsche in colonna.
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Si ringrazia chi ha contribuito e collaborato alla riuscita della manifestazione

26 Vernasca Silver Flag
a
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Istituto di Vigilanza
Metronotte Piacenza S.r.l.
Via Ballerini, 20 - 29122 Piacenza
Tel. : 0523.610.110 - Fax: 0523.606.995

Comune di Castell’Arquato
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17 luglio 2022
Si è svolta sulle colline tra Salsomaggiore, da dove ha preso il via e si è
conclusa, e Tabiano, con la visita al castello pallavicino dell’XI° secolo,
l’edizione organizzata dal CPAE. Al via si sono presentate una quarantina
di vetture costruite entro il 1945 in rappresentanza dei cinque club ASI
che periodicamente si alternano nella gestione della manifestazione.
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Sopra, la partenza dalla sede della Salsocar alle porte di Salsomaggiore (PR) con in primo
piano l’esclusiva Fiat 508 Balilla Cabriolet del 1937 con carrozzeria Viotti di Oscar e Renato
Porchera. A destra l’uscita dal Castello di Tabiano con in primo piano una delle 4 vetture
costruite prima della ”Grande Guerra” la Aquila Italiana del 1913 con a bordo Pietro
Preti seguita dalla 6 cilindri Fiat 525 SS del 1931 di Giorgio Caprara e Gloria Villa.

5 Province Vintage a Salsomaggiore
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ono state le auto costruite entro il 1945 le protagoniste del 5 Province Vintage, il raduno organizzato a Salsomaggiore Terme
dal CPAE in collaborazione con Scuderia San Martino, CAVEC,
AMAMS e MWVCC, gli altri club federati ASI che formano il ”consorzio”
motoristico-storico all’origine di questa manifestazione. Grazie all’unione d’intenti dei cinque club, in rappresentanza, rispettivamente delle
province di Piacenza, Reggio Emilia, Cremona, Mantova e Brescia, ogni
anno le auto più datate e i loro collezionisti tornano alla ribalta in un raduno a misura dell’età e della tipologia di queste vetture. L’organizzazione, intesa come l’individuazione del percorso, le soste culturali, quelle
per i ristori e la conviviale conclusiva sono state solo opera del CPAE, ma
è ugualmente corretto parlare di reciproca collaborazione tra i club, visto
che i partecipanti sono in rappresentanza di ciascuno di questi club, anche se non sono necessariamente loro soci, e la continuità della manifestazione è assicurata dalla reciprocità nella gestione nel corso degli anni.
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Sopra, alcune delle vetture partecipanti durante la sosta al Castello di Tabiano, tra cui si riconoscono
la sei cilindri inglese Wolseley Hornet Special del 1934, la Fiat Zero del 1912 conosciuta anche come
12-15 HP, la Fiat 514 Spider del 1929 e la Ansaldo 4H del 1927. A destra, la vettura più datata di questa
edizione è la svizzera Zedel ZB 10 HP del 1909, anche questa fotografata al Castello Pallavicino.
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17 luglio 2022

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

68

Questa volta è toccato al CPAE, con un’edizione in linea con la tradizione
del 5 Province: percorso relativamente breve, ma idoneo alle caratteristiche delle vetture e ricco di grandi attrazioni paesaggistiche e culturali,
capace di ricreare quell’atmosfera e quel fascino legati all’epopea degli
esordi della motorizzazione e alla sua progressiva evoluzione.
Il punto di ritrovo è stato fissato a Salsomaggiore Terme, nell’ampio
piazzale della concessionaria Salsocar, che ha offerto un sicuro e ampio
parcheggio per bisarche e carrelli, condizione importante per affrontare
il raduno in assoluta tranquillità. Dopo il via, su strade poco trafficate
scelte per meglio assecondare le esigenze delle macchine, la meta è il
castello di Tabiano situato sulle prime colline che s’affacciano sulla Pianura Padana. Edificato a partire dall’XI° secolo, per la sua posizione, con
vista panoramica che spazia dall’Appennino alle Alpi, ha svolto una fondamentale opera di difesa dell’Alta Emilia in epoca feudale. È stato un
importante punto di controllo dei Marchesi Pallavicino sulla Via Franci-
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Sopra, a sinistra, altre vetture durante
la sosta al Castello di Tabiano. In primo
piano si riconosce la Fiat 508 Balilla
del 1934. A destra in alto, in salita
una ventina d’anni di differenza si
sentono, con la Hupmobile 20 del 1909
di Ferruccio Telò che viene sorpassata
dalla Itala 65 del 1928 di Emilio Comelli.
Ovviamente, e non solo in casi come
questo, le prestazioni non contano e basta
arrivare. A destra, la Fiat 508 Balilla
del 1935 con a bordo Renato Balestrieri
e Lazzaro Bassi passa davanti ad un
giardino modellato sull’immagine
delle Terme di Saslsomaggiore.
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gena e, soprattutto sui pozzi di sale che hanno contribuito alla celebrità
delle acque termali di Salsomaggiore e di Tabiano, oltre a fare di questa
parte dell’Emilia la patria per alcuni dei salumi più famosi al mondo. La
visita guidata consente ai partecipanti di conoscerne la storia.
Il rientro a Salsomaggiore per la conviviale e le premiazione nell’ampio
spazio all’aperto del ristorante”L’Incontro”, si svolge su un percorso diverso rispetto a quello dell’andata, con la possibilità di parcheggio delle
vetture in una via centrale chiusa al traffico per l’occasione. Questo ha
consentito di far vedere e conoscere le vetture agli abitanti e ai turisti
della località termale.
Il panorama è di quelli importanti, che si possono ammirare raramente,
con quattro auto precedenti la prima Guerra Mondiale: una Zedel, una
Hupmobile, una Fiat Zero e una Aquila Italiana. Ma anche le più ”recenti”, ruolo che si sono spartiti una Fiat Topoino A del ’38 e una MG TB
del 1939, non sono da meno quanto a rarità, contribuendo così assieme
al CPAE a far conoscere un altro pezzo, piccolo ma fondamentale della
storia dell’automobile. ■
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Nella pagina di sinistra, un
momento della conviviale a
Salsomaggiore e la consegna del
riconoscimento di partecipazione
ai rappresentanti dei club ”ospiti”:
Nazario Ardori del AMAMS
Tazio Nuvolari di Mantova
assieme al consigliere ASI
Riccardo Zavatti, che ha portato
a tutti i partecipanti il saluto del
presidente ASI Alberto Scuro, e a
Raffaele Rizzi, una delle colonne
organizzative del CPAE. Accanto,
dall’alto in basso ci sono Giovanni
Alvergna del CAVEC di Cremona,
Roberto Vellani della Scuderia
San Martino di San Martino in
Rio (RE) e Luca Bresciani del
MWVCC di Brescia. In questa
pagina, sopra, un momento
del trasferimento con in primo
piano la Fiat 508 Balilla Sport
del 1934 con a bordo Giuseppe
Pazzoni e Monica Fornasari.
Sotto, sul percorso la Fiat 508
Balilla Cabiolet del 1932 con
a bordo Massimo Benedetti e
Antonella Costagli precede le
Lancia Belna Cabriolet del 1934
e la Lambda Torpedo del 1928.
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Giuliano Bertolotti
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Non bastano 32 tasche di una
giacca per contenere una vita,
ma da quelle possono uscire
infinite avventure straordinarie.
In realtà questa magìa, a metà
tra la borsa di Mary Poppins e
l’esotismo di Salgari, è possibile
solo se a indossare il capo è
Giuliano Bertolotti, socio CPAE
“da una vita”, responsabile
“special events” della maison
d’orologeria Tag Heuer e una delle
anime della Vernasca Silver Flag,
organizzatore di svariate edizioni
del Camel Trophy, consulente
per regate veliche e tantissimi
eventi motoristici come il Gran
Premio Nuvolari e la Targa Florio,
collezionista, appassionato d’auto
e moto d’epoca. Ogni definizione
risulta tuttavia inadeguata,
“stretta” per usare ancora un
termine sartoriale rispetto alla
capacità di elaborare nuove
idee, immaginate con la lucida
visionarietà del poeta e cucite con
la sapiente pazienza del sarto.
Parmense, già nel 1974 vive a
Piacenza. È ottico: professione
amatissima, condotta, per
trent’anni, insieme a mille altri
impegni e qualche passione,
fotografia e motori anzitutto.
“All’inizio degli anni ’80, nel giro
di pochi mesi, mi rubarono due
macchine fotografiche. Così

ideai una giacca multi tasche, 32
in totale, in cui potessi inserire
e tenere al sicuro macchine ed
accessori fotografici. Io la pensai,
l’amico piacentino Gigi Ronchini,
allora proprietario del marchio
Red Devil, la realizzò”. È regalata,
tra gli altri, a Giovanni Paolo
II, Leopoldo Pirelli e Luciano
Benetton, che ne rimante tanto
affascinato da chiamare Giuliano
per la creazione linea Sisley.
Quest’ultimo la indossa anche
alla presentazione, durante

una fiera automobilistica, della
Austin Metro. Qui incontra
una responsabile Leyland.
“Quando mi chiese della giacca
rossa a 32 tasche, risposi che
l’avevo disegnata io. Per un
fortunato gioco del destino, la
dirigente mi rivelò che stavano
cercando un creatore della linea
d’abbigliamento Camel Trophy».

I nostri

i
soc

Inizia una collaborazione che
non si limita ai capi di vestiario.
Intanto il coinvolgimento di
Bertolotti cresce. «Negli anni
’80 organizzavo anche Nuovi
sport avventura, una rassegna
dedicata agli sport estremi.
Durante l’evento, l’amico Beppe
Gualazzini, tra i fondatori de Il
Giornale, mi presentò Roberto
Beccari, al tempo vertice del
Camel Trophy. Da quel momento,
entrai come organizzatore di
svariate selezioni alla gara in
fuoristrada, disputata ogni anno
in un luogo diverso del Pianeta.
Dall’Africa a Sumatra, da Papua
Nuova Guinea all’Amazzonia.
È proprio il Camel Trophy
speciale Italia in Cameroon che
ricordo come il più bello».
All’inizio si occupa del team
italiano. Il trionfo arriva subito.
Nel 1982, in Papua Nuova Guinea,
si afferma l’equipaggio formato
da Cesare Giraudo e Giuliano
Giongo, su Range Rover. Nel
1983 l’erpetologo Aurelio Girelli
e il pilota di mongolfiere Paolo
Contegiacomo si aggiudicano
“ufficiosamente” il Team Spirit
Award. Nel 1984, in Brasile,
seconda vittoria tricolore
con Maurizio Levi e Alfredo
Redaelli, e ancora un successo
nel 1987 con Vincenzo Tota e
Mauro Miele. Entra anche nel
Guinness dei primati, realizzando,
insieme ai team impegnati nelle
selezioni internazionali, il ponte
tibetano più lungo al mondo.
La passione per i fuoristrada
inglesi e l’avventura è in realtà
nata molti anni prima. In
gioventù, quando a seguito di un
incidente si ritrovò convalescente,

gli tennero compagnia le
avventure di Nino Cirani e della
sua Aziza. All’inizio accesero la
fantasia, ma poi quei consigli
divennero utile compendio per
affrontare nel migliore dei modi
un raid avventuroso. Come
ogni passione vera non si è
affievolita con gli anni e qualche
Land Rover non manca mai nel
piazzale del fabbricato colonico
di Centovera, dove oggi vive.
Ma più che questa o quella
vettura, è il garage/ufficio/
museo a esemplare la passione
di Giuliano. È un luogo insolito e
suggestivo, dove biciclette, moto
e automobilia sono alternate a
insegne e mobili antichi, chitarre,
divani in pelle e un tavolo da
biliardo, un velocipede e una
vecchia barberia. È il posto giusto
per scambiare chiacchere e idee
con gli amici: tutto rivela l’empatia
e il talento per la comunicazione
del proprietario. I “padroni di
casa” sono, invece, adorabili
cagnolini, che accolgono gli ospiti
con musetti furbi e sguardi curiosi.
Dal Camel Trophy alla Formula
1 il passo è breve. Tag Teuer è
partner dei team più vincenti,
dalla McLaren di Lauda e Prost
alla Red Bull di oggi. Giuliano
è spesso nel paddock. Conosce
Bernie Ecclestone, Regazzoni,

Piquet, Villeneuve e molti
altri. Nascono collaborazioni
professionali e amicizie. Un bel
giorno arriva pure il momento
di mettersi al volante di una
monoposto. “Avevo accompagnato
un gruppo di ospiti Tag Heuer
per un breve corso di pilotaggio
nel sud della Francia. Dopo
l’apprendistato, in mattinata,
con le formule addestrative,
il programma del pomeriggio
prevedeva alcuni giri con una
McLaren Formula 1. Fu una
emozione incredibile, ma tale
fu la concentrazione necessaria
che, dopo essermi tolto il casco,
non riuscii a parlare per un po’”.
Più tranquille le emozioni delle

auto storiche. Conosce bene
Mille Miglia, Gran Premio
Nuvolari, Targa Florio ma la sua
preferenza va alla Silver Flag.
“Quando entri nel paddock
davvero ti senti protagonista. È
una manifestazione di altissimo
profilo, con auto stupende e grandi
piloti, ma informale, accessibile,
vera”. Per concorrenti e spettatori
l’hospitality Tag Heuer è un
passaggio irrinunciabile, sia per
un saluto veloce e cordiale, sia per
ammirare le splendide vetture.
Insieme alle tante Porsche merita
citazione la Cetilar, presentata
nel 2019, giunta in Valdarda
direttamente da Le Mans.
Dall’hospitality passò, nel 2009,
pure Stirling Moss. Tag Heuer
realizzò per lui tre caschi con
grafica dedicata. Il campionissimo
ne prese due; autografò il terzo e lo
rese a Giuliano. “Ogni volta che lo
vedo, mi emoziono”. È solo uno dei
tanti incontri, degli scontri, delle
avventure raccontate sottovoce.
Nelle 32 tasche della giacca da
fotoreporter sono custodite
tantissime storie, in parte mai
narrate, ma insieme ad esse vi è un
numero ancora maggiore di idee,
tutte da realizzare, scoprire, vivere.
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Il mercatino
VENDO AUTO

VENDO
Vendo annate complete della rivista mensile dell’Asi
“LA MANOVELLA “ dal 2000 (compreso) al 2020
tutte in buon stato.
Prezzo non trattabile € 500,00
Tel. 346 0833715 Francesco

VENDO MOTO

Ford Taunus del 1970, 2600 cc V6, 104 cv.
Per info 340 7424545

Honda Goldwing Gl
1100 del 1980, 63.000
km, moto conservata
in condizioni
impeccabili, cinghia
distribuzione fatta,
guarnizioni motore
e paraoli ammortizzatori cambiati da poco, gomme
e batteria nuovi. Revisione valida fino a maggio 2023,
targa e libretto originali, certificata ASI.
Per info Marcello 335 5307074

IMPEDISCI AI LADRI DI AVVICINARSI
ALLA TUA AUTO

LEADER NELL’INSTALLAZIONE E PROGETTAZIONE
QUESTA PAGINA È AL SERVIZIO DI TUTTI I SOCI CPAE PER
ACQUISTI, VENDITA E RICERCA PEZZI DI RICAMBIO.
Vi invitiamo ad utilizzarla nel vostro interesse contattando le segreterie CPAE
(info@cpae.it - www.cpae.it)

DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA
AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

• FIORENZUOLA via Bressani, 8 - tel. 0523/248930 •
• PIACENZA c/o
e sara - via Maculani, 36 •

CPAE Orari di apertura al pubblico uffici di Fiorenzuola e di Piacenza
info@cpae.it - www.cpae.it

La sede di Fiorenzuola, via Bressani, 8 (tel. 0523/248930) sarà aperta ai soci con i seguenti orari:
Martedì
09:00 - 12:00
Giovedì
15:00 - 18:00
Giovedì
09:00 - 12:00
Sabato
09:00 - 12:00
La sede di Piacenza c/o
Mercoledì 09:00 - 12:00

e sara, via Maculani, 36 (tel. 377/1695441), rispetterà i seguenti orari:
Venerdì
09:00 - 12:00

CHIAMACI PER INFORMAZIONI
Sede Legale: Via Michele Campagna, 19 - 43036 FIDENZA (PR)
Sede Operativa: Via Giorgio Perlasca, 21 - 29122 PIACENZA
ROBJOY S.R.L.
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