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8° OLD TIME SHOW

12-13 marzo 2011

Auto e moto d'epoca con esposizione tematica e mostra
scambio
MOSTRE TEMATICHE:
Auto: “Un mondo di Ferrari - dal ‘50 ad oggi”
Moto: “100 anni di Benelli”

Presente anche quest’anno la ScuderiaDueTorri insieme a oltre cinquecento espositori tra privati,
saloni, case automobilistiche e musei che hanno scelto di offrire ai propri pezzi una vetrina ed un
pubblico come quelli della tradizionale manifestazione forlivese.
Apprezzatissime, come ogni anno le mostre tematiche che hanno raccolto oltre cinquanta esemplari
del Cavallino rampante e circa sessanta scattanti Benelli nel padiglione centrale del quartiere
fieristico. Dalla Carrera Messico alla ultimissima Enzo del 2002. La storia della produzione Ferrari
è andata a ritroso fino alla prima Auto Avio 815. Accanto a queste, la affascinante spider California
del'57, la 365 Daytona, la 250 Monza del 1954. Presso lo stand ASI, a ruggire c'era la F1 guidata da
Alboreto, che impreziosiva gli spazi che l'Automotoclub Storico Italiano, partner della
manifestazione, che è stata impreziosito anche da due moto Benelli.
Apprezzatissimi dai visitatori, i "missili" della Benelli, hanno troneggiato in serie, da quelli
flessuosi e agili della prima produzione, ai più solidi e recenti esemplari, molti dei quali vincenti
nelle competizioni sportive. L'agile velo motore 98 cc, e la Letizia della ripresa postbellica con il
successivo Leoncino. E la 175 quattro tempi, la 250 e via via fino alla 500 cc.

Sopra nello stand DueTorri la Porche 944 turbo del socio Franco DalRè e sotto a sinistra la Benelli 250 quattro del socio Franco Bega

Sopra la Bandini 1100 “la prima” del 1946 motore e telaio Fiat 1100 modificato biposto in alluminio

PRIMAVERA IN 500 3 APRILE 2011 TAPPA AL SANTUARIO DEL MONTE DELLE
FORMICHE TRA LA VALLE DELL’IDICE E LA VAL ZENA A 30KM DA BOLOGNA

La foto sotto è una scultura dedicata alla balena della Val di
Zena, che sorge nel punto esatto dove, circa 2 milioni di anni
fa durante il Pliocene, una balenottera si è spiaggiata.
Nell’anno 1965 è stato ritrovato lo scheletro del Cetaceo
fossile, il cui originale è esposto nel Museo di Geologia e
Paleontologia “Giovanni Capellini” della Università di Bologna.
Le dimensioni della scultura che verrà inaugurata sono quelle
esatte della balena (circa 9 metri di lunghezza).

Coppa interclub “Trofeo Argelato”
10 4 2011 organizzazione ClubSanLuca

Villa Smeraldi Museo della Civiltà contadina S. Marino di Bentivoglio
Un torchio e un raro aratro trascinato da fune ai bordi delle risaie

Gli equipaggi del DueTorri; Guidi Adriano su Porche 356 del ’62 (5°assoluto Coppa Interclub
2011 auto fino al ‘65), Fontana F. su Lancia Montecarlo spyder ’82, Campeggi Fiat 1100,
Luca Setti AlfaRomeo GT e Roberto Magistretti (6°assoluto auto fino al ’91)

Domenica 17 aprile al Museo Nicolis
Un sentito ringraziamento al Sig Luciano Nicolis da parte della delegazione della
ScuderiaDueTorri per la cordialità e la genialità ed esperienza di vita che ci ha trasmesso.
Da sempre i buoni esempi sono importanti, di questi tempi indispensabili. Presso la
segreteria è disponibile la biografia di Luciano Nicolis, vi consigliamo di leggerla.
Arrivo dei nostri soci in auto e in pullman

Unico nel suo genere, il Museo Nicolis è una grande collezione privata aperta al pubblico, creata
dall’imprenditore veronese Luciano Nicolis che in un moderno edificio in vetro e acciaio ha raccolto
una delle più grandi collezioni di automobili, motocicli e biciclette d'epoca del mondo. Accanto ad
essi, su una superficie di quasi 10mila mq, strumenti musicali, macchine per scrivere e oggetti
dell’ingegno umano che ben rappresentano l’evoluzione tecnologica degli ultimi due
secoliArrivando alle porte di Villafranca dalla superstrada è difficile non soffermarsi a guardare,
sulla destra, la moderna e imponente costruzione in vetro e acciaio che cela, nel suo cuore, il
Nicolis: museo dell'auto, della tecnica e della meccanica.

L'ingresso é dominato dalla SCULTURA in BRONZO a dimensioni reali che raffigura una
Cottereau d'inizio secolo con i suoi occupanti, e dalla scala a chiocciola con struttura d'acciaio, che
attira lo sguardo e la curiosità verso i piani alti; a destra si apre un'area espositiva destinata a
mostre tematiche, incontri culturali ed eventi, dove sono conservate le auto più recenti: Ferrari,
Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce e una rarissima Lancia Rally 037, campione del MONDO
RALLY 1983 con i colori Martini. In fondo a sinistra un'isola tematica particolarmente suggestiva
accoglie degli autentici mezzi militari della prima e della seconda Guerra Mondiale, tra cui
autoblindo, sidecar con mitraglia e cingolati. Per vedere la vera collezione di auto dobbiamo salire
al primo piano. L'excursus attraverso l'evoluzione della tecnica e della meccanica applicata ai
mezzi di trasporto parte dai primi, timidi, tentativi iniziali e arriva sino agli anni settanta, con
macchine d'ogni epoca, lucide e scintillanti, che si susseguono in un percorso cronologico di
intuitiva percezione. Gli albori sono rappresentati dalla Motrice Pia, "la prima realizzazione di un
motore a benzina", costruita nel 1884 dal veronese Enrico Bernardi, a cui è dedicata una apposita
sessione, corredata dai disegni originali. Dello stesso periodo é anche l'Adventure, un veicolo a
pedali del 1882 con cui i suoi inventori girarono attraverso la Francia e l'Inghilterra. Le auto più
vecchie esposte al museo sono del 1903: una Oldsmobile Curved Dash e una COTTEREAU
POPULAIRE, una mille che ha già la forma delle auto degli anni venti. La prima automobile
realizzata in Italia che incontriamo é una Bianchi 4 cilindri del 1909, subito affiancata da una
splendida Lancia SGV del 1911 di colore nocciola.

Il viaggio nel tempo prosegue ed è difficile non soffermarsi... c'è un Alfa RL del 1923,
monta un motore tremila ed è la primogenita nel registro dell'Alfa Romeo, e ci sono le Fiat,
numerose anche in quegli anni. I metri e gli anni vengono percorsi quasi senza
accorgersene; lo sguardo cade su un bolide rosso fiammante che colpisce per le sue
forme incredibilmente moderne. Si tratta della LANCIA ASTURA MILLE MIGLIA, (fotto in
basso a destra) un esemplare unico, costruito appositamente per il grande pilota Luigi
Viloresi nel 1938. Esposte ci sono anche auto legate a doppio filo al mondo del cinema,
come l'enorme Isotta Fraschini 8 AS del 1929 che vediamo nel film "Viale del Tramonto" di
Billy Winder, la DMC De Lorean di "Ritorno al futuro" e la Ford Thunderbird del 1996 di
"Thelma & Luise", la Lancia Aurelia B24 Spider de "Il Sorpasso" e anche la Duetto Alfa
Romeo che nel 1967 Dustin Hoffman rese leggendaria con "Il Laureato".

Tra un auto e l'altra sono esposti anche i molti piccoli oggetti che fanno di un automobile
un gioiello: stemmi e volanti in osso, ingegnosi acceleratori a mano e parti di impianti
elettrici per illuminare gli interni, pompe di benzina ed estintori dell'anteguerra. In un
angolo c'è anche un'isola tematica che riproduce fedelmente una OFFICINA degli ANNI
CINQUANTA. Al secondo e terzo piano del museo sono conservate centinaia di
motociclette, biciclette vittoriose e d'epoca (con rari esemplari di fine ottocento), parti di
aerei e ad altri oggetti rappresentativi del progresso compiuto nel campo della meccanica
applicata ai diversi settori: macchine per scrivere e fotografare, strumenti per riprodurre il
suono e mille diavolerie dell'ingegno.

Per concludere la visita un ottimo pranzo presso un agriturismo della zona, grazie Presidente.

“CENTENARIO ALFA ROMEO IN FIRENZE” 7/8 MAGGIO 2011
Organizzazione Auto Storiche di Toscana e A.N.T.E.A.S

Ore 8:00 riordino in Piazzale Michelangelo Maserati 224 Piana G.- Lancia Montecarlo Fontana F.

Trono di Leopoldo II
Sembra comodo…

veduta da Palazzo della Signoria

Il 15 maggio si è svolta la 9° Vergato-Cereglio seconda prova valida per il Trofeo Interclub.
Oltre 40 gli equipaggi che hanno partecipato all’evento; iscrizioni presso LolliAuto a Zola Predosa
dove sotto una pioggia incessante, che ha accompagnato tutta la giornata, si è svolta la prima prova,
una gincana di 300mt da percorrere in 35” con penalità di 1p per decimo di secondo e 10p per birillo
abbattuto. (rilevamento con pressostati e cronometristi ufficiali). Siamo poi saliti a Vergato dove è
partita la cronoscalata per Cereglio senza rilevamento tramite telelaser, della velocità imposta a
41km a causa della pioggia incessante. Pertanto la classifica è basata solo sulla prima prova.

Classifica Prova cronometrata
“Vergato Cereglio 2011”
Categoria A: dalle origini fino al 1965;
1) Bonini Franco (n° 6), 4 penalità
2) Borgatti (n° 7), 7 penalità
3) Guidi (n° 29), 9 penalità
4) Mastacchi (n° 10), 18 penalità
5) Zerbetto (n° 62), 29 penalità
6) Tirapani Elvino (n° 60), 30 penalità
7) Vecchiattini (n° 72), 46 penalità
8) Ricci Renzo (n° 50), 50 penalità
9) Marchesi (n° 35), 57 penalità
10) Diamanti (n° 16), 66 penalità
Categoria B: dal 1966 al 1990;
1) Ballestrazzi Andrea (n° 3), 11 penalità
2) Campestri (n° 12), 12 penalità
3) Pedrelli (n° 41), 12 penalità
4) Vecchiattini (n° 73), 14 penalita
5) Pozzati Giampietro (n° 46), 15 Penalità
6) Magistretti (n° 30), 15 penalità
7) Poggioli (n° 43), 15 penalità
8) Dondi Gino (n° 17), 15 penalità
9) Montebugnoli (n° 37), 19 penalità
10) XXX (n° 69), 20 penalità
11) Govoni (n° 25), 21 penalità
12) Gerardo Giuliano (n° 31), 22 penalità
13) Falcinelli (n° 18), 30 penalità
14) Naldi (n° 39), 31 penalità
15) Poncatto (n° 45), 32 penalità
16) Risi Fabrizio (n° 52), 41 penalità
17) Mariani (n° 67), 41 penalità
18) Baraldi (n° 4), 41 penalità
19) Mantovani Marco (n° 33), 48 penalità
20) Antonini Claudio (n° 2), 50 penalità
21) Papi Maurizio (n° 40), 51 penalità
22) Musconi (n° 38), 57 penalità
23) Rotondo (n° 53), 59 penalità
24) Perrone (n° 42), 60 penalità
25) Seminerio (n° 55), 65 penalità
26) Gasparetto (n° 22), 65 penalità
27) Giuliani (n° 24), 72 penalità
28) Gozzi (n° 26), 76 penalità
29) Zironi (n° 63), 79 penalità
30) Campelli Rossi (n° 11), 90 Penalità
31) Tedeschi (n° 58), 106 penalità
32) Spinazzola (n° 57), 107 penalità
33) Setti (n° 56), 110 penalità
34) Saetti (n° 65), 120 penalità
35) Ferranti (n° 19), 120 penalità
36) Lagiglia (n° 28), 121 penalità
37) Mantovani Piergiorgio (n° 34), 151 penalità
38) Rigoli Giorgio (n° 51), 240 penalità
Categoria Moto:
1) Fabbri (n° 70), 19 penalità
Categoria C: dal 1991 ad oggi;
1) Teggi (n° 59), 39 penalità
2) Vincenzi (n° 71), 51 penalità
3) Lolli (n° 29), 54 penalità
4) Belloni (n° 5), 118 penalità

22° Incontro Nazionale A.N.T.E.A.S. 3, 4 e 5 giugno 2011
AUTOSTORICHE IN TERRA AQUILANA

La chiesa di Santa Maria a Bominaco, unica testimonianza del monastero di Momenaco, esistente sin dal X
secolo, a lato la salita a Campo Imperatore. Sotto gli organizzatori

A sx un momento delle premiazioni con il nostro presidente A.N.T.E.A.S. Lino Trotta
Vedute da Campo Imperatore ad oltre 2000mt

Dopo essere stato arrestato all’alba del 25 luglio dal re, Mussolini è tenuto nascosto in diverse località
segrete fino a quando, il 28 agosto, è trasportato in un rifugio a Campo Imperatore sul Gran Sasso. Lì
dovrebbe essere al sicuro. Pochi sono al corrente della notizia, ma tra questi ci sono i tedeschi che
preparano la sua liberazione.
Il 12 settembre 1943, pochi giorni dopo la proclamazione dell’armistizio, un commando tedesco atterra
nelle vicinanze del rifugio e libera il Duce facendolo salire sul loro piccolo aereo Stork (Cicogna).
L’operazione voluta da Hitler è coordinata dal comandante Mors e dal maggiore delle SS Skorzeny, che
pretende di salire anche lui su quel piccolo aereo sebbene con la sua stazza rischi di compromettere il
decollo fra le rocce della montagna. I soldati italiani di guardia guardano la scena senza opporsi,
tradendo una certa ammirazione per l’efficienza delle SS. Sono trascorsi appena 48 giorni dal 25 luglio e
tutto sembra riproporsi.
La destinazione del volo, via Pratica di Mare e Vienna, è la Germania, dove a Monaco lo attende Hitler.
Dopo aver riabbracciato il figlio Vittorio, Mussolini deve sopportare l’ennesimo farneticante discorso di
Hitler che gli impone di ricostituire il Partito fascista e di dare vita a un nuovo Stato. In caso contrario
Hitler assicura la distruzione completa di tutte le città del Nord Italia, delle industrie e delle principali
vie di comunicazione.
Il 18 settembre il Duce annuncia via radio al popolo italiano la costituzione del Partito fascista
repubblicano e la nascita di un nuovo governo, assumendosi provvisoriamente la carica di ministro degli
esteri. Gli altri ministri sono: Buffarini-Guidi per l’Interno, Tringali-Casanova per la Giustizia, Pellegrini
per le Finanze, il maresciallo Graziani per la Difesa, Gai per l’Economia corporativa, Moroni per
l’Agricoltura, Biggini per l’Educazione nazionale, Liverani per le Comunicazioni, Mezzasoma per la
Cultura popolare. Gli italiani, che avevano salutato la sua caduta con manifestazioni di gioia, vedono di
nuovo affacciarci l’incubo della guerra, della fame, della distruzione e dell’occupazione
tedesca. Comincia così la tragica avventura della Repubblica di Salò, che si concluderà nell’aprile 1945 a
piazzale Loreto.

Collaborazione della ScuderiaDueTorri all’evento “Mostra Ferrari” presso il Palazzo dei
Congressi della Fiera di Bologna dal 5 al 7 novembre 2011.
Un grazie ai soci in Lelli, Martelli, Angelini.

Partecipazione a Casalecchio della ScuderiaDueTorri per l’evento organizzato da EOS energia

17 7 2011 I° TROFEO AUTOFFICINA GHITALLA DINO

RINGRAZIAMENTO AL SINDACO GUALMINI ANTONELLA APPENA INSEDIATA E A LATO IL PROF.
RUGGI CHE ILLUSTRA LA STORIA DELLA ROCCA DI MONTEFIORINO. GRADITE LE PRESENZE AL
RADUNO DEL CLUB AUTOSTORICHE DI TOSCANA

Sul nuovo ponte di Valoria; 160 mt campata unica di acciaio 15 metri di larghezza, 820 tonnellate di peso e due rampe
laterali di 20 e 27 metri costato 6 milioni di euro,che permetterà di scavalcare la frana storica, strada Fondovalle Dolo.

CLASSIFICA
I°
Gualdi/Gualdi
Peugeut 105
2° Bet
Federico
Mitsubisci
3°Mariani
Arrigo Renault
5 turbo
4°Torlai Emilio
LanciaDelta

13° Circuito di Conegliano 11 settembre 2011
Manifestazione di regolarità A.S.I. con rilevamenti di passaggio

Equipaggio Piana/Fontana su Lancia Gamma Coupè 2000

Sabato 17 Settembre 2011
Museo Stanguellini e villa Mulini nuovi (MO)

Ritrovo in via emilia est 2215 p.sant’ambrogio Modena. Colazione con torte presso la residenza di Luca
Setti a Villa Mulini Nuovi casolare costruito alla fine del'700, che ancora oggi rimane ciò che era in origine.
Visita al museo Stanguellini e pranzo preparato da Luca e Signora, consumato nell’antica corte di casa
immersi nel verde a poca distanza dal centro di Modena.

Sopra l’avv. Nicco Celso dell’ ASI di Torino, omaggiato dal padrone di casa del suo ultimo libro
“Pensieri da gabinetto,musica da camera”

Si dice che l'arte degli Stanguellini fosse quella di rendere le proprie automobili leggerissime, mirabile
esempio di economia degli spazi in un lavoro continuo di cesellature e di trafori tutto teso a un unico fine:
la velocità. La squadra corse Stanguellini nasce nel 1925 e, prima con elaborazione di automobili create
da altri e poi costruendosi interamente bellissime auto, inizia una straordinaria sequela di vittorie nelle
principali competizioni dell'epoca, come la Targa Florio e la Mille Miglia, e in svariati campionati europei,
raggiungendo presto una fama mondiale.

Prima edizione del “Luigi Musso Historic Gran Prix, disputato all’Autodromo Internazionale Enzo
e Dino Ferrari, che ha registrato un successo a livello organizzativo e di presenze in pista. Oltre alle
parate, che hanno visto sfilare moto appartenenti a Club, Registri e privati e vetture dei marchi Fiat,
Afa Romeo e Lancia, la giornata era incentrata sulla disputa di ben sette gare. Ad aprire il
programma racing è toccato al Campionato Italiano Auto Storiche 2°e 3° Raggruppamento fino a
1600 cm3, al quale sono seguite le due prove del Trofeo Ignazio Giunti, la seconda gara del
Challenge Formule Storiche, la F3 Historic Cup, il Campionato Italiano Auto Storiche.

SOTTO NEL BOX DI MARCO MALAGUTI E COLOMBO DEL TEAM ALFA SPECIAL

FONTANA/FONTANA LANCIA BETA MONTECARLO SPYDER

FRANCO DALRE’ PORCHE 944 IN ENTRATA IN PISTA PER GIRI LIBERI

LA SCUDERIADUETORRI SARA’ PRESENTE IL PROSSIMO 6 E 7 OTTOBRE 2012

A DX LA BETA MONTECARLO TURBO DEL ’78 DA 520CV CHE SBARAGLIO’ NEL segue

GRUPPO 5 STAGIONE ’80 e ’81 LE IMBATTIBILI PORCHE 935 ACCREDITATE DI 800CV

Un doveroso saluto al
campione del mondo
Sandro Munari,
conosciuto con il
soprannome de Il
Drago di Cavarzere, il
primo italiano ad
aggiudicarsi la Coppa
Fia per piloti, nel 1977,
a bordo di una Lancia
Stratos.

Come sempre alla fiera Auto e Moto d’Epoca di Padova dal 25 al 28 ottobre
pezzi rarissimi sotto solo pochi scatti della manifestazione
http://www.autoemotodepoca.com

Sotto la prima vettura prodotta in grande serie utilizzando la tecnica della catena di montaggio la
Model T progettata da Henry Ford, e a dx un simulatore di guida con la F1 RedBull.

Nelle foto a fianco il bellissimo Stand dell’A.S.I e in basso a dx Fontana che si intrattiene con il
presidente ASI Roberto Loi recentemente confermato alla guida fino al 2014

