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Dal 23 al 25 ottobre 2009 alla Fiera di Padova

AUTO E MOTO D’EPOCA: A PADOVA IL PALCOSCENICO DEL
MOTORISMO D’EPOCA EUROPEO

Mario Baccaglini, presidente della società Intermeeting organizzatore dell’evento “ L'auto
d'epoca travalica i classici confini del collezionismo, e si afferma come nuovo mercato di
investimento oggi più che mai interessante, oltre che prepotente fenomeno di costume globale”.
Tre le sezioni  espositive della manifestazione, case automobilistiche con relativi club e
scuderie, commercianti e restauratori, ricambistica e modellismo, cui si affianca come da
tradizione degli ultimi anni il segmento extrasettore.

Di seguito alcune immagini delle due giornate di visita all’evento.







6o OLD TIME SHOW
Auto e moto d'epoca con esposizione tematica

Mostra scambio

14 e 15 marzo 2009

Presente anche quest’anno la ScuderiaDueTorri
con 2 hostess e 2 auto sportive…

-AlfaRomeo 1800 GT ex rally di Giovanni Draghetti
-A112 Abarth 70HP ‘79 livrea Alitalia di Amerigo
Salomoni

Il direttivo ringrazia per la disponibilità accordata





Alla partenza con il n.97
i’equipaggio
Naldi-Cardinale/ScuderiaDueTorri
su Ferrari Dino 208 GT4

22° Classifica Ufficiosa del
Raggruppamento C



Il 5 aprile si è svolta la prima uscita dell’anno. Da piazza Bracci a San Lazzaro con pulman e
vetture per la visita al museo dell’aviazione di San Marino accompagnati da una gradevole giornata
di sole.

Il Parco Tematico dell’Aviazione è stato inaugurato il 2 Aprile 1995. Attualmente è il più vasto
d’Italia e sicuramente uno dei più importanti d’Europa. Edificato su un terreno collinare di oltre
100.000 mq., offre ai visitatori una rara rassegna d’aerei che per una precisa scelta, sono
rappresentativi del dopoguerra e degli eventi che lo hanno caratterizzato.

Degli oltre cinquanta velivoli esposti poco meno della metà sono di progettazione sovietica (una
serie unica in Italia composta da MiG-15, 17, 19, 21 e 23; Sukhoi ecc.), mentre gran parte degli altri
sono i loro antagonisti occidentali. Di questi ultimi, diversi sono di costruzione americana (il
Phantom, l’F-104, l’F-86K, il Grumman, ecc.) ed altri di fabbricazione italiana (il G.91, il G.222, il
P.166, l’A.B.205, ecc.) che, in ogni caso hanno militato nell’ Aeronautica Militare Italiana od in
altre straniere (numerosi sono tedeschi, uno brasiliano). Il percorso nel Parco si snoda per una
lunghezza totale di circa tre chilometri. Passeggiando tra le aiuole, si può ammirare da vicino un
raro caccia-bombardiere inglese degli anni ’50 il De Havilland DH-112 “Venom” o un bombardiere
nucleare Ilyushin Il-28 oppure un carro armato T-55 appartenuto alle truppe irachene di Saddam
Hussein, un elicottero A.B.205 dell’Esercito Italiano o un’autoblindo Scout Ferret inglese. Inoltre,
sempre del settore aeronautico è esposta una ragguardevole serie di armi contraeree (Breda 20mm.,
Bofors 40 mm., Oerlikon) completata dai due pezzi emblema della II Guerra Mondiale la Flack 88
tedesca in mimetizzazione desertica ed il 3,7 inch inglese posto a difesa delle coste britanniche. A
completamento troviamo i famosi SAM 2 sovietici, missili antiaerei tutt’ora utilizzati da diverse
aviazioni asiatiche, elicotteri e l’inquietante missile Scud, protagonista dei lanci su Israele, oltre ad
altri mezzi che hanno servito le aeronautiche di tutto il mondo.



Sempre dedicate ai velivoli e più ampiamente alla storia del volo sono alcune aeree del Parco: si
ricorda Ustica con il MiG-23 simile a quello libico caduto sulla Sila; Clark Gable, con il suo DC-3
Dakota (sul quale volarono personaggi come Marylin Monroe, John e Ted Kennedy, Frank Sinatra e
Ronald Reagan); tutti i piloti col Monumento all’Aviatore, imponente ed emozionante, opera del
famoso Arch. Ilario Fioravanti; la tragedia di Ramstein del 1988, con un complesso costituito dalla
stele che ricorda i caduti, concepita dalla Direzione ed il Monumento, che racchiude il più
significativo dei resti degli MB.339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale realizzato dallo Stato
Maggiore dell’A.M.I.

Il moderno padiglione che ne ospita le sale è realizzato con un design evoluto e materiali
tecnologicamente molto avanzati. Si eleva su diversi piani ed espone ciò che il più delle volte non è
conservato in nessuna altra parte dell'Italia e del Mondo. Nella foto sotto il presidente Fontana
omaggia il Comadante Casolari proprietario e artefice della collezione.



Bacheche vetrate presentano al pubblico le divise e le tute da volo usate dai nostri piloti e specialisti
a partire dai primi anni del Novecento: dalle divise che furono dei primi piloti provenienti dalle due
armi allora esistenti (Esercito e Marina), sino a giungere alle tute da volo dei nostri attuali piloti
delle Frecce Tricolori, di F-104 e Tornado (ai piani inferiori). A testimonianza della loro
provenienza, in ogni bacheca sono visibili le foto che testimoniano le vicende dei militari che le
indossarono. Così troviamo la Grande Uniforme estiva per Ufficiali, accanto alla foto che ritrae
l'auto sfilare nelle vie centrali di New York sotto una pioggia di volantini inneggianti
all'indimenticabile Traversata Atlantica, effettuata dai nostri equipaggi di idrovolanti nel 1933; la
Capota Manta indossata dai nostri Ufficiali Piloti durante la Guerra di Spagna (1936) e l'uniforme
da Ufficiale Meharista (truppe a cammello italiane). Oltre a queste foto, se ne possono apprezzare
altre che ritraggono azioni di guerra, combattimenti aerei o bombardamenti ed i loro effetti, o
semplicemente i piloti e gli aerei che celebrano il raggiungimento di un prestigioso primato. Nel
grande caveau sotterraneo si possono ammirare centinaia di decorazioni, onorificenze e medaglie,
molte delle quali conferite ai più grandi personaggi dell’epoca: Gabriele d’Annunzio, Aldo Finzi,
Benito Mussolini, Italo Balbo ed altri ancora (non potendo elencarle tutte in questa sede ricordiamo
che ben 24 pezzi sono unici al mondo, mancano cioè anche nella collezione del Museo di Stato).



Nella tarda mattinata ci siamo spostati al vicino Museo Ferrari per la visisita principe della giornata

MARANELLO ROSSO nasce intorno alla metà degli anni '80 per volere di Enzo Ferrari e
dell'amico nonché pilota del Cavallino Rampante Fabrizio Violati, noto come uno dei maggiori
collezionisti al Mondo.  Nel 1989 sotto il marchio MARANELLO ROSSO nasce il MUSEO
FERRARI, dedicato alla vita ed al lavoro di Enzo Ferrari e composto dalle 25 automobili Ferrari
più importanti della storia del Cavallino Rampante, vetture uniche.

Il Financial Times ha definito la Maranello Rosso - "un vero tempio del design dedicato alle auto ed
a tutte le persone che hanno animato queste vetture nel tempo"Tra i temi portanti di MARANELLO
ROSSO ci sono la Storia, lo Stile , l'evoluzione della Tecnica ma soprattutto gli Uomini che hanno
animato un secolo irripetibile nel campo delle imprese sportive e dell'arte italiana, da una parte il
mito delle competizioni nato in una piccola officina e cresciuto nel tempo raggiungendo l'apice del
successo grazie ad epiche sfide, dalla 24h di Le Mans alla MilleMiglia, dall'altra l'attenzione per
l'estetica del design  come concetti artistici del nostro '900 .Il Museo Ferrari ospita le 25 automobili
della marca, tra cui la "Spyder Pinfarina" appartenuta a Marilyn Monroe, una "250 GTO" del 1962
e una vettura da Formula 1 condotta da Gilles Villeneuve.



Nel 2000 sempre sotto lo stesso marchio, viene aperto il MUSEO ABARTH, con oltre 40 vetture
dello Scorpione (dei tipi Competizione, GT, Sport, Prototipi, Formula e Rally; dalla 1000 Record
Monza bialbero, detentrice del Record Mondiale sulle 72 ore, alla "131" vincitrice del Campionato
Mondiale Rally) per celebrare il genio di Carlo Abarth e la grande epopea di vittorie e records
internazionali.



Il Presidente della Repubblica, Sen. Giorgio Napolitano, ha insignito dell'onorificenza al merito
Fabrizio Violati e Sandra Lodi Vetrano per il loro significativo contributo come rappresentanti
dell'Eccellenza del " Made in Italy" e dell'Italianità all'estero.

Inoltre, è possibile visitare una rassegna monografica e antologica sulle origini, lo sviluppo e
l'evoluzione tecnico stilistica delle auto Ferrari e della storia del Marchio del Cavallino Rampante
che la Maranello Rosso dedica alla vita ed al lavoro di Enzo Ferrari.

Talmente tante le cose da vedere in una sola mattina che solo verso le 14:00 siamo arrivati presso
l’Agriturismo “Il Vigneto” per il pranzo, apprezzato da tutti per la qualità della cucina romagnola.

e dopo tanti cavalli….



Sopra l’inserto di Auto d’Epoca sul raduno
annuale ANTEAS  dal 24 al 26 aprile
Presenti per la ScuderiaDueTorri due
equipaggi;
Il Pres. Fontana Felice e consorte su
Lancia Beta Montecarlo Spyder 2° serie e
La S.ra Maria Teresa Angelini su
Ferrari 308 GTS





SUPERMAX
NSU 250 CC

(a moto
presente nello
scudetto della
Scuderia Due
Torri)

10 maggio 2009 Raduno di Casalecchio-Sasso
Marconi organizato dal Sig.Vanelli dell’omonima
carrozzeria



in queste pagine alcune immagini dei raduni a cui ha partecipato il consigliere del nostro Club
Gabriele Tossani  qui alla Bologna Raticosa organizzato da CAMEBO



sopra la Pontiac della celebre serie Supercar
                                                                    Sotto immagini della Bologna Riolo  e di Ladies in Race

Notte Rosa Castel Maggiore soèra                          Lido di Casalecchio

                                                                               Motor Valley





ISCRIZIONI DEI 50 EQUIPAGGI  PRESSO LOLLI AUTO A ZOLA PREDOSA

                                                                                   SOTTO LUCA SETTI DA CUBA A ZOLA …



Da Zola attraverso i colli per la sosta con assaggi all Agriturismo Fattorie di Montechiaro
a Sasso Marconi, luogo incatevole nella Valle del Reno www.montechiaro.it dove si
producono eccellenti vini come il CABERNET SAUVIGNON DOC e  PIGNOLETTO
FERMO DOC dei COLLI BOLOGNESI oltre al PASTORINO - pecorino di montechiaro
fatto con tutta la pazienza e l'esperienza del pastore di Montechiaro Nicola Fenu.

http://www.montechiaro.it


Gustoso aperitivo e riordino delle
vetture sul rettilineo diVergato presso il
ristorante Cà Venezia dove è seguito il
pranzo.

Alle 14:30 partenza del primo
equipaggio per la gara e nel tardo
pomeriggio le premiazioni sulla piazza di
Vergato in concomitanza della fiera del
paese.



Foto sotto Roberto Ravaldi 1° assoluto

Classiche
1) Roberto Ravaldi Lancia beta coupe 1600cc
2) Roberto Facinelli Lancia Fulvia Zagato‘71
3) Rossella Campestri WV Maggiolino ‘72
4) Orsi Suzuki SJ40 ‘84
5) Rigolli Jaguar XJ6 ‘89

Sport

1) Remo Elia maserati Biturbo  ‘87
2) Gabriele Tossani Porsche 914  ‘73
3) Salvatore Spano’ A112 Abarth  ‘81
4) Sergio Gualdi  Peugeut 205  ‘85
5) Mantovani Porsche 911  ‘87

Moto

1) Tommasini  MotoGuzzi 850 ‘72
2) Tarozzi  Harley Davidson
3) Mantovani MotoGuzzi gtv
4) Adelchi  Aprilia
5)Tagliaferri  Kawasaki





Raduno
militare dei
Fanti in
Frassinoro
(mo)
il 12 luglio

Tra i
partecipanti il
Presidente
Fontana con la
AUTOUNION
DKWMUNGA

in compagnia
dell’amico
Lazzaro
dissidente
cubano
(sotto a sx)





Presso il bed and breakfast LA FONTANA
a Frassinoro (MO) il 2 agosto per un aperitivo

FIAT DINO COUPE ’2400 DEL SOCIO FACINELLI ROBERTO
FIAT 130 COUPE’ PININFARINA DEL SOCIO ERMINIO FONTANA
LANCIA BETA MONTECARLO SPYDER ’82 DI FELICE FONTANA



23 Agosto ’09  “Festa dell’Aratura” a Rubbiano di Montefiorino

Tra i
partecipanti
il
Presidente
Fontana
con

OM
35/40CL
(cingolatura
larga)

 di famiglia
del 1945
da lui
recentemen
te
restaurato



Domenica 13 settembre a Conegliano l’undicesima edizione della rievocazione storica del
Circuito di Conegliano valida come sesta prova del 2° Campionato Torri & Motori. La
manifestazione si è effettuata con il regolamento A.S.I. della Regolarità con rilevamenti di
passaggio. Il Circuito di Conegliano ha riportato per l’undicesima volta le auto storiche sulle
strade di quella che fu una delle prime gare automobilistiche del Triveneto, che ebbe tra i suoi
partecipanti anche Ettore Bugatti.

Gli organizzatori del Club Serenissima Storico hanno previsto, come da tradizione, un
programma che unisce alla sfida con il cronometro anche l’aspetto turistico; 20 prove
cronometrate e alcune soste in luoghi caratteristici della pianura e della collina attorno a
Conegliano per un totale di circa 150 chilometri tra le bellezze delle colline del Prosecco nella
stagione della vendemmia.

Presente l’equipaggio Piana-Fontana su Porsche 912,  piazzati a metà classifica
su 85 equipaggi alla partenza.





22° MUGELLO AUTO  DAY
20 SETTEMBRE 2009

Organizzato da AUTOMOTOCLUB STORICO MUGELLO (raggruppamento Anteas)
Partenza da Scarperia e ritrovo in piazza dei Vicari, giro panoramico del Mugello,
pranzo all’interno dell’autodromo e visita guidata del Castello di Scarperia e Museo dei
Coltelli con antica bottega dei coltellinai.
alle 17,00 giri di pista purtroppo sotto una pioggia torrenziale che ha franato tutti gli
equipaggi. C’era il Presidente Fontana su lancia Beta coupe 1600(sotto)





In data 4 ottobre abbiamo partecipato alla
gara di regolarità “Autoraduno delle Terre
dei Castelli” a Spilamberto (Mo)
con due equipaggi ;

PIANA-FONTANA Lancia Beta Volumex

NALDI-NALDI  Dino Ferrari





Pad.25 stand ScuderiaDueTorri
Sotto la gradita visita del
costruttore Bolognese delle
vetture Raymond il Sig.Rovigno
Rimondi ora novantenne, da
oltre 50anni impegnato nel
mondo delle corse.



In area blu da sx; ALFA GT ’79 GR.5 del socio Draghetti, ALFA GT JUNIOR 1.3 del socio
Roberto Facinelli, ALFA 75 TURBO AMERICA prototipo PANTERA250cv di MarcoMargelli
In area rossa…tra le due splendide hostess il Dott. Luca Setti sempre attivo allo stand
Col n.201 la  RAYMOND SPORT R003 del 1971 motore Cosworth detta
“ZANZARA”gentilmente concessa oltre alle altre due monoposto dal Dott.Carlo
Steinbaushin presidente della Scuderia Biondetti. Sotto la FIAT ABARTH 695 SS 110hp
costruita in soli 6 esemplari dell’amico Roberto Cecchi Scuderia



sopra la RAYMOND-FORD FORMULA 3 1000cc del 1967
 sotto la TECNO PEDERZANI PA1234 FORMULA 1 bolognese ex Nanni Galli-Derech Bell



Sopra le due moto appartenenti alla
favolosa collezione del socio Gaetano Bega,
un ciclomotore del ’48 SIATA CUCCIOLO
BEDONNI e una DUCATI 175 SS “MILANO
TARANTO”
Sotto i fotofragafi ufficiali della
manifestazione di cui quello a dx vincitore
dell’ultima Vergato-Cereglio svoltasi negli
anni ’80.
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