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OLDTIME SHOW Mostra Museo 2015 
“ Le auto inglesi che hanno fatto la storia” 

    

 

Gli Inglesi, da fine ‘800 ad oggi, vantano sicuramente il 
maggior numero di costruttori di autoveicoli al mondo. Si 
contano oltre 300 Marche , alcune scomparse pochi anni 
dopo la loro costituzione, altre ancora oggi produttrici di 
automobili di gran pregio. Anche negli sport motoristici gli 
Inglesi si sono sempre distinti per numero di costruttori, 
elaboratori e grandi piloti.                                              

A contribuire in modo esponenziale a questo successo, 
sono state le gare TRIAL, nate all’inizio del Secolo e 
disputate su terreni di campagna da veicoli a due, tre e 
quattro ruote, suddivisi in tre categorie: Production-Car, 
Sporting-Trials e Rally. 

Qui abbiamo esposto 

un Dodge Viper 6200 

cc 8 cilindri 

allestimento corsa. 

La vettura ha 

incuriosito il pubblico 

ed è stata apprezzata  

dai nostri soci che 

gentilmente ci hanno 

fatto visita. 



                                                              

 

 

                                                

Prima prova dell’Interclub 2015  il 2° Trofeo Città di San Lazzaro ha avuto un numero di partecipanti superiore con 

mezzi di grande pregio. Grazie a tutti gli Sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. 
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Il territorio di San Lazzaro è interessante da 

tutti i punti di vista . qui siamo al Museo 

Etnologico Luigi Donini, ricco di reperti e ben 

gestito. 

La gara, ritenuta breve ma insidiosa dagli 

esperti, si è svolta invece a Montecalvo in un 

luogo panoramico con vista sulla città di 

Bologna. 



Mano a mano che gli equipaggi hanno esaurito la prova,  a poca distanza hanno potuto 

visitare la chiesa che era di Giovanni Battista, dove abbiamo ricevuto la Benedizione di Don 

Lorenzo, Parroco  90enne spiritoso e piacevole  che ci illustrato la storia della chiesa, dove 

esistono tracce dal 1200 e giunta a noi nei secoli ricostruita e ampliata. Qui a lato esiste un 

rudere che ospito Ettore Majorana dal 1932 al – 38 fisico  nucleare che lavorò con Enrico 

Fermi. Erano soprannominati  I Ragazzi di via Panisperna nome con cui è divenuto noto il 

gruppo di fisici italiani, quasi tutti giovanissimi, che collaborarono assieme a Enrico 

Fermi   alla scoperta, nel1934, delle proprietà dei neutroni lenti, scoperta che dette l'avvio 

alla realizzazione del primo reattore nucleare e della bomba atomica. 

   

          



 

Pranzo e premiazione presso l’Hotel Living Place di Villanova di Castenaso. 

 

  

   

 



    

 

 

 

 

 

 

Nelle prime ore della mattina del 21 aprile 1945, le unità alleate del 2°Corpo Polacco dell’8a Armata 
Britannica, della Divisione USA 91a e 34a, i Gruppi di combattimento Legnano, Friuli e Folgore e della 
brigata partigiana “Maiella” entrarono a Bologna senza sparare un colpo. Dopo 70 anni una colonna di 
250 mezzi partita da Castel D’Aiano, facendo tappa al Museo della Libertà di Ansaloni, ha ripercorso le 
strade fino a Parma, suscitando lacrime di commozione nei più anziani entusiasmo nella popolazione 
tutta. La ScuderiadueTorri era presente con due equipaggi. 



 

 

 



 

 

La Colonna della Liberta' 24-26 Aprile 2015  manifestazione storico - rievocativa 

patrocinata dal Ministero della Difesa.  

Nelle foto sopra il presidente Fontana a Dx con la nipote Sara.  A Sx con il socio Allegrucci. 

 



  

17 MAGGIO III GARA DEL CAMPIONATO INTERCLUB17 MAGGIO III GARA DEL CAMPIONATO INTERCLUB17 MAGGIO III GARA DEL CAMPIONATO INTERCLUB17 MAGGIO III GARA DEL CAMPIONATO INTERCLUB    

IL 12° TROFEO VERGATO IL 12° TROFEO VERGATO IL 12° TROFEO VERGATO IL 12° TROFEO VERGATO ––––    CEREGLIOCEREGLIOCEREGLIOCEREGLIO    

La timbratura si è svolta in una cornice piacevole, a Zola Predosa presso la residenza del nostro Socio Onorario Marco, il 

quale ci ha permesso una visita alla sua collezione privata di auto Citroen in particolare (vedi calendario 2016) e ci ha 

offerto gentilmente la colazione, con la collaborazione del suo uomo di fiducia Franco Fanti. Lungo il trasferimento 

abbiamo fatto tappo presso l’agriturismo Tekelt a Pontecchio Marconi, dove i Tuareg ci hanno reso partecipi del rito del 

Tè fatto degustare formaggi e marmellate dell’azienda. 
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A Vergato abbiamo visitato la sede Comunale, Appartenuto alla nobile famiglia Malvezzi, qui governarono i capitani della 

montagna dal Quattrocento fino all'inizio del Settecento. Dopo varie ristrutturazioni nel 1885 fu oggetto di una nuova ulteriore 

ricostruzione su disegno dell'architetto Tito Azzolini, autore della Montagnola e di molte ville di Bologna, del campanile di San 

Michele in Bosco, della torre Garisenda. Interessanti i numerosi stemmi e le iscrizioni dei Capitani della Montagna fissati sulla 

facciata principale del Palazzo. Oggi il Palazzo è stato ulteriormente arricchito da nuove vetrate, vedi sotto, che ornano la Sala 

del Consiglio Comunale, realizzate da Luigi Ontani, artista di fama internazionale con origini vergatesi. 



  

 

  

  



 

Partenza della cronoscalata verso Cereglio, con rilevamento della velocità imposta a 40 km/h effettuato dalla Polizia 

Municipale di Vergato. 

  



  

 

 

Ottimo pranzo e premiazioni presso il l’Albergo Ristorante Cà Venezia, che già in altre edizioni ci aveva ospitato. 

  

  



 

  

 



 

 

 

 

 

 

 4 Ottobre 2015  Rievocazione Storica “CORSA IN SALITA BOLOGNA – LOIANO” 

La partenza da San Lazzaro di Savena in Via Emilia d’avanti a ciò che rimane  delle Officine OSCA. Ci siamo 

poi diretti verso Pianoro dove, presso la Marchesini Group, hanno preso il via le auto, a trenta secondi l'una 

dall'altra, per coprire i 23 km che le dividevano da Loiano, a una media imposta di 30 km/h. Per la 

ScuderiaDueTorri l’equipaggio Dondi/Caleffi su Maserati Biturbo ’83 ha ottenuto il primo posto assoluto e 

la consegna  dell’ambito premio, cosi come avvenne 89 anni orsono con Ernesto Maserati. Bene anche 

Vincenzo Caleffi  su  MG TC del ’35 terzo classificato del Gruppo A. 

 



 

 

Qui siamo ospiti al Museo del Memoriale di Edo Ansaloni e questi sono alcuni dei suoi mezzi: una rara Maserati 

F1 4C dei primi anni ’60 e una Alfa Romeo 156 con volumex. 

A sx Gipi 

Team S.Luca 

organizzatore 

dell’evento  



 

   

 

 

       

 

   

Sopra a sx  i commenti degli esperti …e Vincenzo Contini dopo la 

perplessità della pioggia si accinge a partire. Sotto una Marcos GT 3000 

seconda di categoria, del ’72 dell’omonimo costruttore inglese. Telaio in 

tubi d’acciaio e carrozzeria in vetroresina, motore 6 Cilindri 3000. A dx 

l’amico Dondi e Signora soddisfatti dell’eccellente risultato. 

 



 

 

 

 

Ad  Agosto presso il “B&B La Fontana” Loc.Case Bruciate a Spervara di Frassinoro Modena, del presidente 

ScuderisDueTorri Felice Fontana, abbiamo mantenuto la tradizione di una rimpatriata di mezzi agricoli, con lo 

spirito di un omaggio all’agricoltura e pranzo all’aperto in allegria con gli amici del luogo. Tutti i soci sono sempre 

invitati per passare una bella giornata insieme. 



 

 

 

 

 

Anche quest’anno tra i tornanti dell’abitazione del presidente Fontana sull’appenino Modenese si 

è tenuto lo Slalom di Frassinoro, manifestazione sportiva automobilistica organizzata dalla ASD NOS 

Racing e valida per Il Trofeo Italia Unicef Slalom e per il Trofeo Nos / Macota e Patrocinata dal 

Comune. Il tracciato di gara si snoda da Piazza Abbadia fino ai pressi di Spervara. La manifestazione, 

sesta prova di questo appassionante Trofeo 2015, ha carattere nazionale. 



 

 

 

 

 

  

 

A novembre siamo stati In visita allo stabilimento Mercedes Benz di Sindelfingen , 15 km a sud di 

Stoccarda, il più grande stabilimento del gruppo. Vi ha sede il secondo “ Mercedes-Benz Technology 

Center“ (reparto sviluppo automobili). Fu fondato nel 1915 dalla Daimler-Motoren-Gesellschaft per la 

produzione di aeroplani. Ora vi vengono prodotti alcuni degli ultimi modelli di auto Mercedes-Benz (tra 

cui Classe C, E, S, CLS) 

Dipendenti: 35.000   Area complessiva fabbrica: 1.8 90.000 m²  Vetture prodotte al giorno: 1.800  



  

 

 

 

 

 

 

Un viaggio nel tempo attraverso 130 anni di storia dell’automobile dai primissimi autoveicoli fino alle 

sperimentazioni per la mobilità del futuro. 

Il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda è l’unico al mondo in grado di ricostruire completamente 126 

anni di storia dell'industria automobilistica dalle origini fino ad oggi e oltre. Il viaggio nel tempo qui 

inizia salendo in ascensori futuristici all’ultimo piano dell’edificio, a 34 metri di altezza, dove ci si 

ritrova nell’anno 1886. Qui ha inizio la leggenda, con l’invenzione pionieristica di Gottlieb Daimler e 

Carl Benz: l’automobile - un’invenzione che ha avuto effetti profondissimi sul modo di vivere di tutta 

l’umanità. 

Due percorsi collegati si snodano in discesa all’interno dell’edificio, caratterizzato da un’architettura 

di forte impatto estetico. L’esposizione museale conduce i visitatori attraverso i grandi eventi della 

storia contemporanea e le corrispondenti pietre miliari del marchio Mercedes-Benz. Auto 

supersportive, Frecce d’Argento e vetture dalle porte ad ali di gabbiano sono presentate al meglio nel 

proprio contesto storico o raccolte in esposizioni a tema. Entrambi i percorsi, cronologico e tematico, 

sfociano in un unico spazio dedicato alle innovazioni del presente e intitolato "Il fascino della 

tecnica". Qui si possono indagare da vicino i temi attuali della ricerca, del design, dello sviluppo e 

della produzione. 

Su una superficie di 16.500 metri quadrati articolata in nove livelli si possono ammirare 160 veicoli 

mozzafiato e oltre 1.500 oggetti correlati. L’esposizione è suddivisa in “Sale del mito” e “Sale della 

collezione”. Quelle dedicate al mito raccontano la storia del marchio Mercedes-Benz per temi e per 

epoche. Le sale della collezione mostrano la vasta gamma di veicoli del marchio in ordine tematico. 
 



  

 

  

  

 



 

Grande successo di pubblico ed espositori per la 3° edizione, dove abbiamo potuto ammirare tra tante bellissime auto  

la Tecno PA 123/3 della Scuderia Bolognese dei flli Pederzani; una F1 senza successi, ma nata dalla passione di chi, sino 

a quel momento aveva vinto tutto nelle categorie minori, dal Kart alla F2. Con la vittoria nel 1967 a Jarama di Clay 

Regazzoni,  Tecno era diventata la monoposto di riferimento per la categoria con 4 campionati vinti in F3, e nel ’70 con 

i motori preparati da Armaroli, Clay  si aggiudicava il campionato europeo di F2. L'esordio vero e proprio in formula 

1 avvenne nel 1972 al Gran Premio del Belgio con Nanni Galli alla guida.  

Sotto la vettura Tecno utilizzata in F3, e la PA123/3  con motore 3000 12 cilindri piatto sponsorizzata Martini Racing. 

 

 



                                         

Roberto Naldi e Cardinale Irene equipaggio più rappresentativo di Scuderiaduetorri: con la loro 

Ferrari Dino 208 hanno ottenuto ottimi risultati in gare nazionali e a cui facciamo i migliori per 

la prossima Millemiglia. 

 

� ladies in race bologna            5° assoluto 

� rally marconi                               5° assoluto 

� coppa della perugina               2° assoluto 

� raduno di bentivoglio              4° assoluto 

� bologna raticosa                      4° assoluto 

� colli di bologna 

� giro dell'umbria                          9° assoluto 

� trofeo delle tre provincia   6° assoluto 

� trofeo del terminillo 

 

 

 

 



 

                                  

Queste Autorità locali hanno saputo ascoltare gli appassionati della storia Automobilistica dei Fratelli Maserati  ed  hanno qui 

posto una targa a ricordo delle Officine OSCA in San Lazzaro di Savena Via Emilia.   Grazie Sindaco.  Sotto una splendida  OSCA 

1600 dell’amico Beppe Bonfiglioli del Club Minerva. 

Al centro Ing.Alfieri Maserati, il Sig.Fantuzzi  capo officina OSCA 

ed il Sindaco di San lazzaro Isabella Conti. 

 

  


