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EQUIPAGGIO N.15
GIANCARLO PIANA E
FELICE FONTANA SU
PORCHE 912
3°CLASSIFICATI DEL IV
RAGGRUPPAMENTO.
(QUEI DUE DEL ’47 HAN
COMBINATO UN ’48)



La 19^ edizione di “Auto e moto del

passato" dedicata alla Fiat Balilla, in
occasione del suo ottantesimo.

Bella l’esposizione "Moto e Mito" di

moto da cross e la mostra dedicata ad

Emilio Ostorero, il primo pilota italiano

di motocross a vincere un Gran

Premio. Questo lo Stand della

ScuderiaDueTorri bionda e bruna.



PRIMA F1 SPONSORIZZATA MASERATI 420M DI STIRLIN MOSS 1958-59 CON CAMBIO AUTOMATICO

SOTTO LO STAND SCUDERIADUETORRI

Maserati e OSCA, gioielli dell'ingegneria meccanica
emiliana della prima metà del '900, sono state
quest'anno le protagoniste dell'esposizione dedicata alle
auto di Old Time Show 2012.
Alfieri Maserati fondò la propria azienda nel 1914 a Bologna insieme ai
fratelli Ettore ed Ernesto; la prima auto a portare il simbolo del
tridente fu la Tipo 26, che fece il suo esordio alla corsa Targa Florio del
1926. Gli anni successivi coronarono la nuova casa di numerosi
successi, ottenuti nelle corse di tutto il mondo. Nel 1937 l'azienda
venne ceduta alla famiglia modenese Orsi; proprio Adolfo Orsi diede
impulso alla creazione della prima Maserati stradale, la A6 1500,
pensata per i gentlemen-driver e presentata al Salone dell'Automobile
di Ginevra del 1947 con una carrozzeria coupé disegnata da Pinin
Farina e un motore, il 1500, che fu la base per tutte le vetture
Maserati degli anni a venire.

Tre fratelli Maserati, Ernesto, Ettore e Bindo, nel 1947 avevano invece
dato vita a una nuova società, la OSCA Officine Specializzate
Costruzione Automobili, che continuò a lavorare fino al 1967. Nel corso
di quei vent'anni i modelli da corsa OSCA vinsero gare importanti
come il Gran Premio di Napoli e la 12 Ore di Sebring e l'azienda creò
splendide auto sportive, come la coupé a due posti 1600 GT.



Domenica 25 marzo 2012ore 12:00 in Via della Beverara http://www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale

Prima del ritrovo per la visita al museo abbiamo seguito la 11°Bologna-San Luca gara di velocità in
salita per auto storiche dove si percorrono 2 km tutti d’un fiato…di cui proponiamo qualche scatto

A SX

L’AMICO
CECCHI CON
UNA FIAT
695 ABARTH
110CV.
SOTTO UNA
FULVIA
BARCHETTA
FIORIO



Il
Museo ha sede nella Fornace Galotti "Battiferro", lungo il Canale Navile, la cui costruzione risale al 1887. Cessata ogni
attività nel 1966, è stata in seguito ristrutturata dall'Amministrazione Comunale con criteri di conservazione per il forno
Hoffmann e di recupero per gli ambienti dei piani sovrastanti, destinati all’essiccazione dei materiali crudi.
Nell’edificio che dal 1997 ospita il Museo venivano prodotti laterizi da costruzione (mattoni, forati, tegole, tavelle,
comignoli) e terre cotte ornamentali (cornici, mensole, vasi), occupando circa duecento addetti. La lavorazione che
lavoravano a “fuoco continuo”.
L'estensione totale degli spazi espositivi è di circa 3000 metri quadrati su tre piani con apparati esplicativi in italiano e
inglese. Una palazzina attigua ospita una sala mostre temporanee, gli uffici, la biblioteca e l’archivio.

L’idea di costituire a Bologna un Museo dedicato alla civiltà industriale nasce alla fine degli anni settanta dello scorso
secolo, quando il Comune di Bologna, gestore da più di 150 anni dell’Istituzione Aldini-Valeriani, la più antica scuola
tecnica della città, ne recupera ed espone le collezioni storiche (modelli, apparecchi, macchine, materiali fotografici e
grafici, d’archivio e librari), preziose testimonianze del complesso percorso di formazione delle maestranze locali,
soprattutto nella meccanica e poi e nell'elettromeccanica.
La mostra Macchine Scuola Industria. Dal mestiere alla professionalità operaia tenutasi nell’ex Sala Borsa nel 1980 va
considerata il punto di avvio che ha portato al Museo del Patrimonio Industriale. Le collezioni d’origine hanno avuto un
ruolo importante: quello di porre l’attenzione ai contenuti della realtà industriale, attraverso forme di conoscenza del
sapere e del lavoro, usando gli oggetti come chiavi per interpretare il contesto industriale che li aveva concepiti e
realizzati.



Moto bolognesi sopra il pieghevole Pack 3 Italjet di Leopoldo Tartarini

Nata nel 1960, in pieno boom economico, l’azienda denominata Italemmezeta e poi, dal 1967, Italjet ha fedelmente
rispecchiato, per tutto il suo percorso produttivo, le qualità del suo fondatore, Leopoldo Tartarini, pilota acclamato negli
anni ’50 per la sfrontatezza ed il coraggio che lo avevano portato a vincere le classiche dell’epoca, la Milano-Taranto ed il
MotoGiro. Spaziando in tutte le cilindrate ed in tutte le tipologie, nel corso di 4 decenni l’Italjet ha realizzato per gli
appassionati italiani e stranieri una grande varietà di modelli, alla continua ricerca dell’innovazione nello stile, nei
materiali impiegati e nelle caratteristiche costruttive. Presenti al museo un archivio di immagini e documenti della ditta e
22 motocicli.



Domenica 29 aprile con il 5° Trofeo San

Luca prende il via da Argelato anche il

Trofeo Interclub.  Due distinte prove

speciali e visita guidata all’acetaia le

Pradine a Mirabello (FE). Numerosi gli

equipaggi del DueTorri presenti.



10°Vergato Cereglio Classic cars 20/05/2012

La 10° rievocazione della Vergato Cereglio è la
seconda prova del Campionato Interclub Emilia
Romagna, formula gradita ai 40 equipaggi presenti
nonostante solo poche ore prima si fosse
verificato il forte sisma nelle provincie di Ferrara e
Modena che non ha consentito a molti abituali
amici di essere presenti.

Un sentito ringraziamento agli sponsor e ai
collaboratori di questa edizione.



10°Vergato Cereglio Classic cars 20/05/2012

Sotto Giampietro Pozzati del Team San Luca su Fiat 1500 coupè



10°Vergato Cereglio Classic cars 20/05/2012

Riordino al Mausoleo G.Marconi

Comune di Marzabotto entrata mausoleo

Presentazione da parte del Sindaco Romano Franchi della strage di Marzabotto  e deposizione della corona
nel mausoleo



10°Vergato Cereglio Classic cars 20/05/2012

Sosta a Vergato in galleria
1°maggio con aperitivo al
ristorante Bambù. Scambio di
omaggi con il dott.Martinelli della
Pro-loco



10°Vergato Cereglio Classic cars 20/05/2012

Momenti di simpatia nei confronti dell’equipaggio femminile (da notare giampiero sul fondo)

Consegna del gagliardetto a Lolli Bruno titolare della concessionaria auto e Luigini Tommasini scorta moto

Sopra il socio Baschieri Italo  92enne e premiazione equipaggio femminile



10°Vergato Cereglio Classic cars 20/05/2012

da sx

Gino Dondi su Maserati
Biturbo 1°classificato del
II° gruppo

Bonini-Monari su MG.A
1° class del I°gruppo e
I°assoluto



10°Vergato Cereglio Classic cars 20/05/2012
Classifica finale Trofeo Interclub 2012



Il topolino Club San Marco in collaborazione con Anteas organizza il
raduno internazionale di auto d’epoca 8-9-10 Giugno. Presenti per la
Scuderiaduetorri Angelini e Martelli con le loro due splendide Ferrari; il
commento di Mauro a fine raduno “Indubbiamente uno dei più bei
raduni a cui ho partecipato”.

Sotto l’Amerigo
Vespucci nave
scuola varata nel ’31
che rappresenta
l’eccellenza della
cantieristica italiana
della tradizione
velica e tecnica
nazionale. Mogano
frassino noce e 24
vele in tela di olona,
cime in materiale
vegetale insieme 2
diesel della Fiat lo
rendono il veliero più
bello del mondo.
Chiunque per mare
lo incrocia spegne i
motori, rinuncia alla
precedenza e suona
tre colpi di sirena ,
cioè saluta con
rispetto. Si calcola
che abbia percorso
un milione di miglia.



Domenica 15 Luglio 2012 “2°TROFEO AUTOFFICINA GHITALLA a Montefiorino”

Iscrizioni nella piazza di Montefiorino con la cornice di un mercatino artigianale, visita alla pieve romanica
di Rubbiano del tardo medioevo e trasferimento allo sbarramento artificiale di Fontanaluccia, parte di un
proggetto per la prima elettrificazione della montagna .Questa opera terminata nel 1928 si caratterizza
per un rivestimento di tutta la parte esterna della diga in sasso naturale lavorato. La gara si è composta

di una divertente prova speciale di 2,3km da percorrere in 3’e 27” con un dislivello di 200mt.



Domenica 15 Luglio 2012 “2°TROFEO AUTOFFICINA GHITALLA a Montefiorino”

c

CLASSIFICA FINALE

1° Alberto Giunzioni e Giulia Ghitalla su Delta integrale 8V

3’27”15

2° Fontana felice – TestiM.enrica su Beta Montecarlo 3’28” 13

3° Mantovani Marco e signora Fiat 850 Sport 3’25”48

4° Gino Dondi e signora su Alfa75  3’32”

5° Lenzini Luca  su Lancia Delta integrale  3’21”

6° Zacchi Franco  e Signora su Bmw 320 cabrio 3’17”

7° Colò Giovanni e Danti Claudio su R5 Turbo  3’16”

8° Manni Fabio su Dune Buggy   3’01”



Museo casa Enzo Ferrari e mulini nuovi 16/09/2012

Dopo una piacevole colazione ai Mulini Nuovi dal socio Setti abbiamo visitato la casa in cui nacque Enzo Ferrari nel
1898 che è vista come generatore culturale e baricentro architettonico dell’intera area museale.
Di fronte ad essa è stata realizzata una nuova galleria espositiva,il mef l’ormai famoso “cofano” di alluminio giallo, che
avvolge la Casa natale, senza sovrastarla, come una mano aperta; un edificio futuristico e tecnologicamente caldo per
raccontare al mondo la passione che ha prodotto auto da sogno, una struttura espositiva di 5000 m2 con un’estetica
automobilistica capace di riflettere un’identità.



Museo casa Enzo Ferrari e mulini nuovi 16/09/2012



Museo casa Enzo Ferrari e mulini nuovi 16/09/2012

ALFAROMEO ANNI ’30 DELLA SCUDERIA FERRARI CON 2 MOTORI



Museo casa Enzo Ferrari e mulini nuovi 16/09/2012

Sopra l’amico e padrone di casa Luca Setti in versione medievale…



Imola 19 october 2012

Nella tre giorni esclusivamente dedicata alle vetture d’epoca da competizione, sono state oltre
duecento le vetture scese in pista con quasi trecento piloti provenienti da tutta Europa. Dieci invece i
club e registri storici che hanno colto l’occasione del II Luigi Musso per i propri raduni.Otto i campionati
scesi in pista con il Tricolore Autostoriche, la F3 Historic Cup, il Trofeo Ignazio Giunti, la Boss
GP, il Challenge Formule Storiche, l’Alfa Revival Cup, l’Historic Group C Racing e la Serie per
vetture di F1 di costruzione antecedente al 1966 della HGPCA. In pista si sono potuti osservare così
anche veicoli dal valore inestimabile che hanno ulteriormente testimoniato di come l’appuntamento sia
diventato, in soli due anni, un evento a cui dover prendere parte.

SOTTO ALTRE CREAZIONI DEI FLLI MASERATI



Imola 19 october 2012

Sopra Sara Fontana e
con il numero 45 l’auto
in copertina una OSCA
(acronimo di Officine
Specializzate
Costruzione Automobili)
tipo G del 1951 60v12°
4500lt da 330 cv
prodotta a san Lazzaro
Savena dai fratelli
Maserati. Officina attiva
dal 1947 al ’67 in via
Palazzetti.



Imola 19 october 2012

SOPRA LE SOSPENSIONI DI MODERNE FORMULA 3000

IL SOCIO
MARCO
MALAGUTI CON
LA UNA
DAVRIAN AUTO
INGLESE ANNI
’70 MOLTO
VELOCE
1000CC PER
480KG DI PESO



1950 - 1982

GRAZIE  GILLES !

1950-1982
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