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Il fascino di quest’auto esposta ha potuto incontrare tutto il pobblico all’OldTime di Forli il 5-6 Marzo , e 

sopratutto degli esperti che hanno visitato lo stand del Club ScuderiaDueTorri di Bologna. 

Conosciamo Moreno Filandi da almeno 20 anni quando sul circuito di Imola parteciva alle prove di 

accelerazione con AlfaRomeo preparatissime che spesso lo portavano sul podio. Col tempo ha poi 

realizzato l’idea della costruzione di prototipi nella sua carrozzeria; un primo coupè in alluminio con 

tutta la raffinata tecnica dei vecchi battilastra, che hanno fatto la storia dei nostri carrozzieri, partecipa 

ad alcuni eventi in emilia romagna e vince una mostra nazionale quale coupè sportivo più elegante. 

Moreno Filandi ti racconta queste avventure con un sorriso disteso come avesse partecipato ud una 

partita di calcetto. La passione continua ed ecco dopo 2-3 anni un nuovo esemplare questa volta non 

verniciato poichè l’alluminio la “Ever s”  Si tratta di una vettura speciale dotata di carrozzeria di 

alluminio assemblata con viti, interamente plasmata a mano senza disegno preliminare, cesellando 

giorno per giorno le forme. Telaio e motore sono di derivazione Mercedes-Benz: quest’ultimo vanta 

5.000 cc per 340 cavalli di potenza. 

Il presidente della ScuderiDueTorri di Bologna ringrazia Moreno Filandi che ha avuto il piacere di 

ospitare a questa mostra nazionale sempre piu qualificata. 

   

OLD TIME SHOW, il Salone sulla 
motorizzazione d’epoca organizzato dalla 
Fiera di Forlì  in collaborazione con ASI - 
Automotoclub Storico Italiano e con i 
curatori delle due mostre museo  Club 
Romagnolo Auto e Moto d'Epoca -     
CRAME e il Club - Il Velocifero di Rimini. 

 



  

Con questa manifestazione la ScuderiaDueTorri ha dato inizio al campionato Interclub 2016; dopo le prove 

cronometrate che si sono svolte in un circuito piccolo ma veloce, abbiamo visitato il museo COMP a Villanova di 

Castenaso http://www.collezionemotopoggi.com/ del Sig.Poggi, che ci ha ospitato e presentato la sua     

collezione motociclistica Yamaha in particolare,unica al mondo.  

Le moto da competizione fino agli anni ’80 non sono presenti nel museo giapponese Yamaha. 

Nella foto in basso a destra con il numero 6 un prototipo Yamaha realizzato su telaio ufficiale da GP con motore 

elettrico. Prestazioni impressionanti poiché mantiene anche il cambio meccanico. 

 

 

 



  

           

     



 

    

 

 

   

 

Trovate le classifiche complete della gara di seguito. 

Sotto a sinistra il premio fedeltà al Dott.Vanzelli e Signora  

oltre all’equipaggio Perrone -Colella 



 

moto esposte al Museo COMP del presidente Felice Fontana 

 

 

 



              

 

     

   

La meravigliosa Mille Miglia scorre con 400 auto ufficiali e 

oltre 1000 al seguito…. Noi non abbiamo resistito e 

abbiamo percorso uno dei tratti più affascinanti Siena (con 

passerella in Piazza del Campo) Firenze in Piazzale 

Michelangelo, Bologna….. 



       

29 Maggio 2016 III prova del Campionato Interclub 

Il Dott.Marco Cesari ha voluto questa manifestazione in onore del padre Cav.Cesari;  

La prova crometrata molto dinamica e apprezzata dagli equipaggi, si è svolta fra viali asfalto e prato   

con fondo bagnato all’interno del parco delle piscine recentemente ristrutturate della sua proprietà.      

La giornata ha compreso la visita al museo del gelato Carpigiani, poi tutti a tavola con musica e 

spettaccolo di cabaret fino a tarda ora.  

Un sentito ringraziamento al Dott.Marco e al consigliere del Club 2Torri Franco Fanti vero direttore 

d’orchestra della manifestazione e già all’opera per la 2a edizione che si terrà il 28 maggio 2017 

        

 

       

 



        

    

 

   

   



  

  

      

       



 

 



 

       

  

 

 

 

 

      

Il 20 Agosto si sono radunati alcuni mezzi agricoli presso l’abitazione 

sull’appenino Modenese del Presidente Fontana. 

Presenti anche alcuni Soci del Club ScuderiaDueTorri graditi ospiti, giunti da 

Bologna oltre ad amici e parenti della zona. 



   

      

   

                                                 



  

  

Nello stesso settimana sempre a Frassinoro per chi ha voglia di correre,  

gara in salita di Slalom UISP.  Lo spettacolo è sempre garantito. 

 

Sotto due immagini del socio Naldi Roberto sempre impegnato in gare nazionali  con  

eccellenti risultati . 

   



 

 

    

IL 24-25 SETTEMBRE LA IV EDIZIONE DEL MOTOR 

GALLERY DI MODENA SI E’ RIVELATA ALL’ALTEZZA 

DELLE ALTRE GRANDI MANIFESTAZIONI DEL SUO 

GENERE. 

NEL CUORE DELLA MOTOR VALLEY NON DOVEVA 

MANCARE 

NON VASTISSIMA MA DI ALTO PESO SPECIFICO ….E 

NON SONO MANCATE DUE CHIACCHERE CON 

L’INGEGNER FORGHIERI ALLO STAND DELLA 

SCUDERIADUETORRI CHE HA GiA’ CONFERMATO LA 

SUA PRESENZA ANCHE PER IL PROSSIMO ANNO. 



   

 

 

    

 



 

  

  

    

  

La 2° edizione della Bologna-Loiano si è 

svolta con la mostra dell’Osca il sabato 

pomeriggio e sabato mattina attraverso i 

colli si è giunti a Pianoro e Loiano con 

arrivo sulla piazza. Pranzo e premiazioni 

a Palazzo Loup. La ScuderiaDuetorri 

anche in questa edizione si è aggiudicata 

il 1° assoluto con equipaggio n.27 

Perrone-Colella su Fiat 124 coupè (foto 

Grande soddisfazione anche per equipaggi 2Torri Fanti-Fontana 2° 

cat.Veteran  su Fiat 508 del 1939, Dondi-Caleffi 1° Cat.B su Maserati 

Biturbo, Simonelli Matteo 3° Cat.C su Lancia delta Integrale,  

Draghetti 4° Cat.C  su Delta Integrale. Vedi sito Team San Luca. 



                              

 

 

 

 

   

  

La fiera Auto Moto d’Epoca di Padova è un’appuntamento internazionale sia per la ricambistica 
che per le auto in mostra. 33° edizione della manifestazione italiana più importante riservata alle 
“storiche” 90.000 metri quadrati, 11 padiglioni, 1.600 espositori e oltre 4.000 vetture esposte.  

Qui sotto a dx un’ammiraglia Autobianchi 111 – 1400cc trazione anteriore capace di grandi 
prestazioni. 



   

   

   

Audi ad Auto e Moto d’Epoca 2016 si è concentrata sulla 

sportività con diversi modelli aggressivi come la Auto 

Union Type D 

450 SLC “Bandama”, la monoposto W196, la 190 E 2.5 16 Evo I DTM, la C 

111 e la F1 W07 Hybrid che ha conquistato il Mondiale F1 

2016. Mercedes celebra  la propria tradizione nel motorsport. 



 

 

 

MERCOLEDI 16 NOVEMBRE  

VISITA ALLA BASE NATO DI GHEDI BRESCIA  

 
Sopra una foto dell’entrata della base dove si può  

vedere F104  “il missile con le ali” ed un Tornado  
costruito da un gruppo europeo  

negli anni ’60 collaudato   nel decennio successivo  
e messo in servizio nei primi  

anni ’80 tuttora un aereo cacciabombardiere di alte  
prestazioni ed in dotazione alla base di Ghedi. 

La fine della vita operativa del Tornado  
è prevista intorno al 2025,  

salvo cambiamenti futuri, anno al quale si arriverà  
tramite uno snellimento progressivo della flotta in  

base all’età dei singoli velivoli. 

 
 
 
 
 
A sx il saluto del comandante  
 



    
 

Visita agli Hangar  e spiegazioni tecniche 

   
 
6° Stormo oggi 

 
Per quello che attiene gli assetti interni, la struttura organizzativa ricalca quella tipica degli Stormi 
dell’Aeronautica Militare, ed opera con i velivoli Tornado IDS tramite i tre Gruppi di Volo attualmente 
assegnati: il 102°, 154° e il 156° in compiti di conversione operativa e addestrativi e per acquisire e 
mantenere il livello di efficienza operativa e tecnica richiesta nelle operazioni OCA – Offensive Counter 
Air, ISR – Intelligence, Surveillance and Reconnaissance e di AR – Air Refuelling con il sistema buddy-
buddy pod. 
Lo Stormo assicura quindi la capacità di effettuare operazioni di attacco, ricognizione e supporto alle 
forze di superficie contro obiettivi relativi alle forze e al potenziale nemico e in tale scenario si addestra 
ogni giorno in ambito nazionale ed internazionale partecipando ad esercitazioni in Europa come negli 
Stati Uniti. 
Uno dei compiti, primari, dello stormo è quella della conversione operativa dei giovani piloti o di piloti già 
brevettati che devono essere assegnati ai reparti di volo dotati del Tornado. 
Questa attività viene svolta attraverso il 102° Gruppo OCU che si avvale di moderni tools di formazione e 
addestramento e di due simulatori di volo (foto  a dx) dei quali uno risalente agli ’80 che replica la 
cabina di pilotaggio, che viene usato tipicamente per prendere confidenza con il cockpit e per il volo 
strumentale, e uno risalente agli anni 2000 più moderno costituito da una cabina del velivolo e da un 
sistema di simulazione virtuale dello scenario esterno. 
Questo secondo simulatore può riprodurre fedelmente tutte le missioni, tutte le emergenze e tutte le 
situazioni tipiche che si possono incontrare volando con il Tornado, con un ritorno “costo-addestramento” 
molto vantaggioso sia in termini economici sia in termini formativi per il personale navigante. 
 
 



    
 

   
 
Saluto al Colonello Mazzotti e collaboratori per i suoi 50’ di servizio. Sotto la delegazione 2Torri in visita. 

 



 

 

  

     

 

Siamo lieti di aver portato il Museo COMP al MotorShow 2016 anno della ripartenza per la manifestazione. E’ stato un 

grande successo di pubblico ed esperti , tra cui il Presidente A.S.I. Avv. Loi. Sotto la F1 TECNO tutta Bolognese , con il 

pilota ufficiale Nanni Galli ed il Sig.Pederzani, uno dei due fratelli titolari della Tecno.   

La vettura fu esposta nel 2009  allo stand ScuderuaDueTorri con tanata storia Bolognese. 



 

   

 

 

  

      

Sopra un bellissimo prototipo pinifarina e a dx la Effeeffe delle officine Fratelli Frigerio Completamente realizzata a mano oggi 

secondo i canoni del tempo, i mitici anni '50, senza l’ausilio di alcun macchinario, sognando il mito di quei bolidi che correvano per le 

strade delle “Mille Miglia”, della “Targa Florio” o della “Carrera Panamericana”. Un capolavoro di stile e ingegneria Made in Italy 

ancora oggi estremamente attuale. In vendita a 350.000€  

Sotto il Pres.Fontana che prova l’ebrezza del navigatore su 206 da campionato del mondo rally nella mitica Area 48  


