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-Consigliere P.I.  Campeggi Paolo
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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 PANTERA 250cv di MarcoMargelli
In area rossa…tra le due splendide hostess il Dott. Luca S etti sempre attivo allo stand
Col n.201 la  RAYMOND SPORT R003 de l 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

Biondetti.



Presente anche quest’anno la ScuderiaDueTorri con un meraviglioso esemplare
di Ford Cabrio 5000cc Skailanner del 1957 al proprio stand.
Con un complesso maccanismo elettromeccanico si inserisce la capote in
lamiera all’interno del baule posteriore…in c irca 10”

OLD TIME SHOW 2010
GRANDE SUCCESSO PER LE MOSTRE TEMATICHE .,
IN VETRINA VEICOLI DA MERAVIGLIA CHE ANCHE
QUEST'ANNO HANNO RICHIAMATO UN FOLTO
PUBBLICO.
Forlì 17 marzo 2010 - Old Time Show ha fatto centro anche
quest'anno, regalando gioie ai visitatori che hanno scelto di
ammirare le collezioni e le tematiche che la Fiera di Forlì ha messo
in esposizione. Nonostante la concomitanza con altre
manifestazioni del settore e il richiamo della primavera, in circa
ventimila hanno affollato la s torica manifestazione forlivese ,
prendendo d'assalto le biglietterie sin dalla prima mattinata di
sabato, giornata di apertura dell'evento, inaugurato dal Ministro
Matteoli. Pubblico proveniente da oltre Romagna, che si è mosso
un po' da tutto il Centro-Nord Italia.



Tema dello stand i 50 anni della Italjet.
L’immancabile Patrik ha esposto 3
esemplari da 50cc tra cui una impeccabile
Mustang. Peccato che la nostra Marylin abbia
sbagliato il colore della tinta…



1° Historic Nordest 28 marzo 2010
Regolarità turistica autostoriche a calendario CSAI.

EQUIPAGGIO PIANA-FONTANA SU LANCIA BETA COUPè VOLUME X ‘83
http://www.historicnordest.it/foto-della-manifestazione

FOTO SOTTO: Il Castello Ceconi, situato nella foresta Ceconi a Pielungo
Ultima costruzione realizzata da Giacomo Ceconi, famoso per essere stato uno dei più importanti
costruttori di ferrovie e strade nell'Impero Austro -Ungarico.
Giacomo Ceconi (1833-1910), di umili origini diventato grande costruttore di ferrovie e creato nobile
dall'imperatore Francesco Giuseppe I e conte da re Umberto I, ampliò enormemente la casa natale negli
anni 1890-1908 facendole assumere le linee di un c astello ghibellino, con statue e affreschi sulla facciata.

http://www.historicnordest.it/foto-della-manifestazione


                      12° edizione di PRIMAVERA IN 500 

Raduno Internazionale di vetture Fiat 500 e derivate. Sopra a dx la 500 del presidente 
Fontana. Organizzato dal coordinamento di Bologna. La manifestazione si è svolta Sabato 
10 Aprile, nella città di Bologna. Riservata a cento autovetture per ovvi motivi, giacché 
non è stato facile ottenere i permessi dalle autorità locali. La stagione si presta per altre 
rappresentazioni ed è una bella impresa.  Una lode quindi agli instancabili membri del 
coordinamento di Bologna. Si nota l’abilità di chi è predisposto ai rapporti interpersonali 
finalizzati all’organizzazione di un evento!





Uomini e Motori - Motociclismo

A ricordo di Enzo Mengoli (terzo uomo fila in basso) scomparso lo scorso aprile,
pubblichiamo questo breve articolo .
Bologna, patria del motociclismo .Le radici storiche
Le prime passarono in gara attraverso le strade della città. Erano biciclette a motore e
l’anno era il1899. Le gare di motocicli si susseguirono per un certo numero di an ni, mentre
l'utilizzo privato restava ancora piuttosto limitato. La passione per il motociclismo,
tuttavia, stava conquistando il cuore dei bolognesi fino ad arrivare a costituire, ancora
oggi, uno dei tratti caratteristici della loro identità.
Fondamentale fu il contributo dato dagli artigiani meccanici locali che, già dai primi anni
del Novecento,si misero a costruire, in tutto o in parte, motociclette con il proprio
marchio.Un bellissimo numero del 1996 di "Scuolaofficina" (periodico di cultura tecnica
edito dal Museo delPatrimonio Industriale del Comune di Bologna) presenta un ampio
lavoro di estremo interesse, a cura di Antonio Campigotto ed Enrico Ruffini, che
ricostruisce in modo molto accurato e dettagliato la storia el’evoluzione del motociclismo
bolognese e a cui attingiamo qui per i dati informativi.
Secondo quanto ci dicono gli autori dello studio, a Bologna prima del 1945 (data assunta
come linea di demarcazione storica) erano ben 18 le marche di cui è documentata
l'esistenza; altre 20 entrano in  attività nel dopoguerra.
Questo fervore di iniziative rende Bologna, come abbiamo già detto, un fenomeno unico
nel panorama della produzione motociclistica nazionale. Il tutto è ancora più valorizzato
dalla presenza di molte piccole officine (quelle citat e dai due ricercatori sono 16) per la
costruzione di componenti ed accessori. Prima della Seconda Guerra Mondiale tutte le
attività erano concentrate per lo più all'interno o nelle immediate vicinanza della città,
proprio accanto alle mura, e in particolar e attorno a Porta S. Mamolo e ai piedi dei colli.
I primi a dedicarsi a questa nuova attività sono artigiani già attivi nel campo meccanico in
genere o nella costruzione di biciclette o anche in quello propriamente motociclistico
(dopo, in tal caso, aver iniziato come riparatori). Ad essi si aggiungono anche
rivenditori,ex-piloti o abili uomini d'affari interessati ad investire in nuovi settori.
Un'esperienza tira l'altra: il caso più significativo è quello della G.D. (Ghirardi e Dall'Oglio)
con l'ingegner Guido Dall'Oglio che, dopo aver contribuito alla nascita della ditta,



si metterà in proprio costruendo le motociclette omonime. Sempre dalla G.D. era uscito
Mario Cavedagna, che si occupava della produzione dei telai insieme con il fratello
Ildebrando e che si metterà anch'egli in proprio costituendo la C.M. che diventerà presto
famosa.
Un altro tecnico eccellente proveniente sempre dalla G.D., dov'era stato c ollaudatore, fu
Mario Mazzetti,che fonderà e dirigerà un’altra grande casa, la M.M, e che, quando q uesta
chiuderà, contribuiràall’ideazione dei primi motori da corsa Minarelli.
Dalla M.M. si era staccato Alfonso Morini, che ne era stato uno dei soci, il quale aveva dato
vita alla Moto Morini. E molti altri sarebbero gli esempi analoghi.
Al tempo d'oggi il settore è ancora produttivo ed efficiente anche sul pia no agonistico, con
vari aziende dislocate però adesso nell’hinterland o sul territorio provinciale. Può contare
su moltissimi appassionati,organizzati in diversi club tra cui particolarmente degno d i nota
è il Moto Club Bologna "Ruggeri", nato nel 1911. Numerosi anche i collezionisti di
motociclette. Fonte: Antonio Campigotto, in "Scuolaofficina"
periodico di cultura tecnica del Museo del Patrimonio Industriale d el Comune di Bologna

Quei formidabili anni del dopoguerra
Nel dopoguerra sono richiestissimi i piccoli motori a basso costo, co me l'"Alpino", il
"Mosquito" e,soprattutto, il "Cucciolo" della Ducati.
Scrive Enrico Ruffini: "Sorge una piccola industria di specialisti in te lai, che montano
micromotori divarie case tra le quali non mancano le locali, destinate però a vita effimera.
Le Ditte prebelliche (esclusa la G.D. che abbandona il settore motociclistico producendo
macchine automatiche) tornano sul mercato con i tradizionali modelli opportunam ente
aggiornati. Così fa la M.M., convertendosi solo in extremis alle piccole cilindrate; così fa la
C.M., che abbandona nel 1950 i classici 4 tempi ed inaugura una moderna linea a 2 tempi.
Morini, con felice intuizione, presenta nel 1946 una 125 a 2 tempi , accolta con eccezionale
favore. La F.B. conserva fino al 1950 la gamma dei ben noti motocarri, ma già nel 1948
ottiene da Alfonso Drusiani la progettazione di una 125 a 4 tempi, bialbero, che fino ai
primi anni Cinquanta sbaraglia tutti gli avversari. Intanto la febbre delle corse su strada
contagia molti potenziali acquirenti.
Dal 1950 al 1953 diversi operatori nel campo delle minime cilindrate si danno al le
motoleggerissime e alle motoleggere; talvolta montando unità motrici originali, spesso
ricorrendo a marche estere (DKW,HMW, NSU, Sachs, Bauer, JLO).
La capacità di acquisto della clientela sembra illimitata ma invece è limi tata la presenza sul
mercato di molti illusi; si salvano i migliori tra i quali Bonvicini, Cimatti e Testi.
Altre Ditte intraprendono invece la fabbricazione di motori isolati,  da vendere ai costruttori
meno provvisti di attrezzature. Si affermano così la FBM, costituita da Franco Morini e
Vittorio Minarelli nel1951, che si divide nel 1956 in due derivate: la Franco Morini e la
Minarelli Motori. Simile è il modo di agire della O.M.A. (Adriano Amadori), di Mario
Nichelini e della SAMP. Accanto alle Case di lunga esperienza sorgono nuove imprese che
sviluppano temi di grande attualità,come il bicilindrico fronte marcia di piccola cilind rata:
la Comet (1953-1956) e la Berneg (1954-1961);oppure come il monocilindrico a 4 tempi:
l'Italmoto 160 e la Mengoli 175, entrambi del 1952.
L'innegabile vivacità del settore interessa anche grandi industrie, in precedenza impegnate
su altri fronti della produzione: la DEMM di Porretta Terme, tornata alle moto nel 1953,
che realizza ben presto una completa gamma di ciclomotori e motoleggere; la Mi -Val
(Minganti-Valtrompia) che ha sede in Gardone Valtrompia ma origini felsinee, poiché la
sua prima 125 del 1953 proviene dal coordinato lavoro di O.M.A. (motori), Ronzani (telai)
e Bonazzi (sospensioni).Sono anni memorabili per l'industria e per lo sport. Il Motogiro,
organizzato dal quotidiano sportivo"Stadio", mette a confronto le Case più qualificate nel
settore delle piccole cilindrate (125 e 175 cc).Morini e Mondial (quest’ultima si identifica
con la F.B) non solo gareggiano per la supremazia nei campionati, ma hanno in listino
ottime macchine turistiche, con motori a 2 o 4 tempi con cilindrate di125 e 175 . La Ducati
esce dai limiti del "Cucciolo", elabora una 60 cc, una 98 cc, l’avveniristico scooter
"Cruiser"di 175 cc e la famosa desmodromica 125 cc progettata dall’ing. Taglioni, che
debutta nel 1956.





Vi invito a non mancare o come partecipanti o come spettatori alle prossime edizione del Racing Show di Budrio ( Bo )
per l'annuale "Primaveranda Motori" quest’anno nei gioni 1,2 Maggio 2010.
Frequentando da tempo varie manifestazioni vi assicuro che questa è imperdibile! Bello e pulito il tracciato
completamente transennato e contornato da balle di paglia insaccate una ad una,sempre presenti almeno due ambulanze
con personale medico e il servizio in pista è garantito non dai soliti impreparati commiss ari della domenica ma da veri
professionisti che fanno servizio anche a Imola. I possessori di Yamaha possono anche usufruire di manche dedicate
essendo questa manifestazione una cosa voluta all'inizio da un'industriale Bolognese che negli anni si è fatto un
bellissimo museo personale di Yamaha da corsa di tutte le cilindrate che non mancherà di esporre...!!
Poi la regola dei 40kmh la devono mettere per forza ma,ti assicuro che a meno che qualcuno non si metta a fare
veramente pazzie ( in quel caso c'è band iera nera e bisogna immediatamente uscire! )ti fanno veramente divertire. Nelle
ultime due edizioni erano presenti più di 130 moto da corsa nelle varie cilindrate! Con in più,in esposizione veri pezzi
storici da....sogno!!!



Sopra presente alla manifestazione e a lato foto degli anni ‘60
Morini 250 GP la monocilindrica più veloce del mondo!!

Per ben tre stagioni, dal 1961 al 1963, partecipa al Gran Trofeo San Remo conquistando sempre il primo posto sul
podio e segnando ogni volta il giro più velo ce sulla monoclindrica Morini bialbero 250. La «coppia d’assi» Provini -
Morini segnò nel 1962 proprio ad Ospedaletti, le sorti del campionato italiano 250, con la vittoria della casa bolognese
sulle 4 cilindri che da qualche anno facevano ormai la voce gros sa. Provini vinse la gara davanti al compagno di
squadra Tassinari, e stravolse il campionato mettendo in crisi i tecnici Honda che mai avrebbero pensato ad una
sconfitta da parte di una monocilindrica.  Il  motore della Morini era un monocilindrico 4 tempi , ma a differenza del
Rebello aveva la distribuzione bialbero in testa comandata da una cascata d'ingranaggi racchiusi da un carter sul lato
destro. La potenza nella prima versione era di 32 CV a 10.500 giri.



Si è spento lo scorso 27 maggio a 85 anni, nella sua casa studio nella campagna di Imola, vicino a Pontesanto, il
pittore Tonino Dal Re, che ho avuto il privilegio anche se per poco tempo di conoscere, padre dell’amico e socio della
ScuderiaDueTorri Franco Dal Re.
Abile cantore della bellezza sacra e profana , nella sua “carriera” di pittore, esperimenta tutte le tecniche: olio,
acquerello, incisione, affresco e restauro. Dal Re non è stato solo il “pittore dei ciclisti”, ma anche pittore di Corte in
Somalia. Sono più di 50 le chiese da lui affrescate, poi ritratti, p aesaggi e i suoi famosi cavalli.
E’ stato l’inventore della tecnica pittorica detta “della smolecolizzazione”, chiave di volta del suo “surrealismo
fantastico”.
Medaglia d’oro al Muro dipinto di Dozza, Tonino ha partecipato ad alcune edizioni della Biennal e d’arte di Venezia, dove
un suo quadro fu lodato con grande entusiasmo da Salvator Dalì.
Le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. E’ vincitore di numerosi premi internazionali, fra
questi: la Biennale d’arte sacra di Pompei, il Trofeo Arte Italiana a Parigi, con l’opera “Cristo nella storia”, il Premio
internazionale Città di Bologna, il Marzocco d’oro ecc…
Al compimento dei suoi 80 anni una giornalista gli chiese cosa desiderasse per i l suo futuro: ridendo rispose di voler
far ingelosire qualche marito





Arrivo a Cereglio

               Partenza da Vergato

1°  Trofeo LOLLIAUTO Pian di Venola  “L a prova”

Distanza in km Tempo percorrenza Media km/h

0,280 35” 13,5
  START      FINISH
--------------------------- -----------------------------

   AREA
                                            DICO MARKET

Penalità 1 punto a decimo di secondo
10 punti per birillo

8° EDIZIONE Vergato-Cereglio
REGOLAMENTO SALITA

Agli equipaggi verrà data la partenza scaglionata ogni
30”

La velocità impostata è di 41km/h
I rilevamenti a sorpresa saranno effettuati dalla Polizia

Municipale di Vergato (autovelox)
Le classifiche saranno stilate per  anno di costruzione

(Trofeo Autoshop)
Moto tutte (Trofeo Acqua Cerelia)

Il riordino di fine gara averrà nel paese Cereglio
Al ritorno pranzo al ristorante Cà Venezia



Domenica 16 maggio 2010 ha avuto luogo l ’8° Vergato-Cereglio Classic auto e
moto. La presenza di numerosi equipaggi , fra i quali i concorrenti del
campionato interclub ripaga gli sforzi organizzativi. Oltre alla prova di rilievo
velocità imposta con la collaborazione dei Vigili di Vergato , questa edizione si è
arrichita del 1°Trofeo LolliAuto con prova a pressostato con rilevamento della
federerazione italiana A.S.D. Cronometristi Ufficiali Bologna .



CLASSIFICA REGOLARITA’CON PRESSOSTATI
Pian di VenolaTrofeo LolliAuto
Piana Maserati Biturbo222  ‘90
Perrone Fiat 124 sport ‘76
Sernani Porche 356 de 1957
Govoni Fiat 128 Rally sport del 1980





CLASSIFICA REGOLARITA’ CON VELOCITA’ IMPOSTA A 39KM/H

Trofeo Autoshop Categoria ante 1975
1)Zerbetto Fiat 1500 berlina del ‘65 a41km/h
2)Sgarzi Lancia fulvia coupè del ’71 a 40Km/h
3)Magliano mini couper innocenti 1300 del ‘74 a 42Km/h
Trofeo Pasta Corticella Categoria post 1975 parimerito
Giunzioni AlfaRomeo GTV del ‘80 a 41Km/h
Amaduzzi BMW 635 del ’83 a 41Km/h
Prati Porche 911 del ‘86 a 41Km/h
Trofeo Cerelia Categoria moto
1)Coltelli Kawasaki 1200gt  a 38Km/h
2)Tommasini Guzzi 850GT a 36Km/h
3)Pozzati Morini 200 a 33Km/h



5a Rievocazione Storica Trofeo Città di Teolo della Treponti-Castelnuovo 1-2 maggio 2010
Gara di Regolarità Classica Autostoriche Prova di Campionato Italiano e Coppa CSAI



Quando ti siedi su una lancia
Fulvia HF 1.6 per la nostra
generazione scatta un
meccanismo che ti fa sentire un
vero equipaggio da corsa

Piana-Fontana nella classifica del
3°Trofeo Città di Teolo della
Treponti Castelnuovo (1-2 maggio
2010), con la Fulvia HF 1600 nera
n.122, sono risultati 9° assoluti e
2° di classe realizzando il miglior
piazzamento del 2010.
Speriamo possano migliorare!!!



Presente alla manifestazione una splendida
AlfaRomeo6C 1500 Gran Sport

La sigla "6C" è l'acronimo di sei cilindri e
descrive il frazionamento del motore che
equipaggia le vetture, la cui primigenia
realizzazione è dovuta a Vittorio Jano,
importante progettista dell'Alfa Romeo che
ha legato il suo nome soprattutto ai motori
esacilindrici in linea, montati dalla 6C
1500.Le prime versioni, la 6C 1500 Young
del 1927 e la 6C 1500 Touring del 1928 (dai
nomi del carrozziere inglese James Young e
della carrozzeria italiana Touring)
montavano un sei cilindri in linea con un
solo albero a camme in testa e aveva 1.500
cc di cilindrata, capace di sviluppare 54 CV
e far raggiungere all'auto i 125 Km/h. Il
motore di Jano benché piccolo di cilindrata
riusciva a sviluppare una così grande
potenza proprio a causa della ridotta
cilindrata unitaria (250cc) che aveva
aumentato del 200% circa la resa termica
rispetto agli standard dell'epoca.Le versioni
Sport del 1500 Alfa Romeo furono dotate
quasi subito di un doppio albero a camme in
testa e di un sistema di sovralimentazione
permettendo alla 6C 1500 di poter vincere
nel '28 la Mille Miglia, la 24 Ore di Spa, la
Targa Florio e il circuito di Modena. Erano
uscite così, nel 1928 le 6C 1500 Sport
(carrozzata Young) da 76 CV e 140 km /h.

Questa vettura è stata la regina della 1000 Miglia 2010
e questo dovrebbe far riflettere la proprietà dell’A.R.,
che ha dimenticato i 100anni di un marchio che ha
fatto la storia dell’automobile.



4-5-6 Giugno
Raduno annuale A .N.T.E.A.S

Questa edizione organizzata dal
Club AutoLivenza di Sacile il
presidente Igne e il presidente Lino
Trotta di Anteas è stata
particolarmente piacevole
attraverso luoghi turistici
incantevoli.
Abbiamo visitato la Jonathan
collection aerei storici famosi
Giancarlo Zanardo. Qui sono
presenti modelli ricostruiti scala 1:1
funzionanti dal”Salto” dei fratelli
Wraigh
Francesco Baracca, caccia tedeschi
della 2°guerra…che fanno
annichilire noi poveri restauratori
di auto moto e biciclette…

La ScuderiaDueTorri era presente
con cinque equipaggi sportivi che
hanno fatto Felice il presidente
Fontana e gli organizzatori
dell’evento che ringraziano
sentitamente.



Pranzo e premiazioni sotto
Presidente Anteas Lino Trotta, Presidente Igne di
AutoLivenza del Sacile e il pres Fontana.



A lato gli equipaggi della
ScuderiaDueTorri
-Angelini Ferrari 208 turbo
-Testoni Ferrari 208 gts turbo
-Martelli Ferrari 412 berlinetta
-Gasparetto Maserati Merak 3000
-Fontana Beta Montecarlo spyder



Campionato italiano gare in salita 
Lima-Abetone il 29 agosto 2010. 
Apripista della gara su LanciaDelta HF 
2000evo il socio Amidei Giampiero



PADOVA 20/24 ottobre2010

Allo stand degli amici Officina Ferrarese abbiamo ammirato questo prototipo Alfa
Romeo 33 da 800cv

A.R. 2600 SZ capolavoro di Zagato           emozionante Laverda 750SF del 1972



Studio di zagato per Giulietta spyder studio di Bertone del 1969 da cui la X/1-9

Formula Dagrada  sport  con meccanica Lancia Appia  unico esemplare

Lancia LC 2 grope c del 1982 di Michele Alboreto-Alessandro Giannini-Bob Waller
Vettura dalle sbalorditive prestazioni  design Dal lara e motore Ferrari v8 2900 cm3 Biturbo
882Cv a 1.3 bars e 1000Cv 1.6 bars  velocita massoma 396km/h
Record du tour au 24 heires du Mans
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