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TERZA PAGINA
E’ UN GRANDE GIORNO: NASCE KERB MOTORI
PERIODICO DI CULTURA MOTORISTICA. IL MONDO DELLE QUATTRO E DELLE DUE RUOTE VISTO DA UN’ALTRA PROSPETTIVA di Andrea Cittadini

C’

è ancora spazio per una nuova rivista oggi? La risposta è sì, a patto
di avere una propria personalità. In
Francia, Germania, Inghilterra esistono
più riviste che da noi. Magari piccole, di
nicchia, ma vivono senza gonfiare i dati
e senza manie di grandezza. L’importante è avere qualcosa di originale da
dire. Troppe riviste si copiano tra loro
e vediamo poca verve. Noi siamo piccoli, piccolissimi, ma abbiamo un’idea
precisa di cosa vogliamo fare. Kerb in
inglese significa cordolo. KERB MOTORI
vuole raccontare il mondo dell’automobilismo e del motociclismo da un’altra
prospettiva. Quella dell’approccio culturale, privilegiando storie di uomini,
marchi, luoghi, che pochi conoscono. Ci
rivolgiamo a un’élite di appassionati e
offriamo un mix di contenuti legati all’attualità e al passato, al prodotto e alle
competizioni. Abbiamo un pubblico di
intenditori, che magari ne sa anche più
di noi. Ad essi magari si aggiungerà an-

che qualche giovane, che ora conosce
solo F.1 e MotoGP: scoprirà che invece
c’è molto di più. Gli scenari delle nostre
prove sono itinerari particolari, che il lettore può prendere come spunto per un
lungo viaggio, una vacanza, un gita nel
fine settimana. Ogni numero tendenzialmente sarà monografico, con una sezione Vintage a tema. Questa uscita è dedicata a Maserati, mentre lo speciale è un
omaggio alla Francia. KERB MOTORI in
realtà offre due giornali in uno, perché
contiene CAFE’ BIKES dedicato alle due
ruote - quelle per intenditori - nobilitato
dalla firma di Alan Cathcart, il giornalista
numero uno nel settore. Un altro maestro come Roberto Carrer, firma invece
diversi servizi fotografici per KERB MOTORI, del quale sarà una colonna portante. Abbiamo tanti altri collaboratori
preziosi e li scoprirete cammin facendo
nella rubrica Poker d’Assi. KERB MOTORI nasce bimestrale con l’obiettivo di diventare mensile. Siamo essenziali e pra-

tici, testi corti ma densi di informazioni,
carta ecologica leggera, perché il nosto
giornale dev’essere vissuto, piegato,
messo in tasca prima di essere conservato in libreria in un faldone. Come trovarci sempre? Abbonandosi alla rivista
cartacea o alla versione on-line e pdf.
La rivista è diffusa anche in edicole selezionate e attraverso una distribuzione mirata, in accordo con vari partner.
Scriveteci, kerbmotori@kerbgroup.com,
fateci sapere cosa ne pensate!

Johnny Herbert

AMARCORD: PROVE TECNICHE DI EDITORIALE
APPASSIONATO DI MOTORI, IO DOMENICO SANTONASTASO, DEVO LA MIA FAMA A PIERO CHIAMBRETTI di Sciampi

I

l 5 dicembre 1989 accompagnai mia
figlia al concerto di Jovanotti al Palatrussardi. Si avvicinò Piero Chiambretti che stava intervistando il pubblico, e mi chiese se fossi il direttore
di Panorama: io risposi che ero quello
di Autosprint. Da lì iniziò un momento
magico per me. Chiambretti nei giorni
seguenti mi fece cercare tramite “Chi
l’ha visto”. Mi trovò grazie a un parente e venne con una troupe all’ufficio
postale del quale ero vice-direttore
per convincermi ad iniziare la carriera
in TV. Mi mise sotto contratto e creò il
personaggio di Sciampi: giubbotto verde con maniche bianche stile college
USA, grande cappello in pelle bianco e
nero, scarpe stringate bicolore bianche
e nere. Raggiunsi l’apoteosi incidendo
il 45 giri “Il ribelle”, presentato in occa-

sione del Festival di Sanremo 1990, poi
partecipai su RAI 3 a “Prove tecniche di
trasmissione”, “Prove tecniche di Mondiale” e “Goodbye cortina” cantando
“Nikita rock” sulla Piazza Rossa a Mosca. Oggi un sogno si avvera, con la
direzione onoraria di KERB MOTORI.
Vi state chiedendo cosa centri io con i
motori? Volete scherzare? Io ho corso
sapete? Sfogliate questo numero e lo
scoprirete. Quando iniziai a lavorare in
posta, l’unica cosa positiva del nuovo
impiego era avere il pomeriggio libero.
Spesso mi recavo a Monza per vedere
le macchine da corsa. La mia più grande
passione, prima ancora di quella per la
musica… La mia categoria preferita? La
F.Monza, quella che si correva anche in
notturna sul circuito Junior e che dava
veramente a tutti la possibilità di corre-

re. Di aneddoti da raccontare ne ho tanti: da quello con Denny Hulme, a Mauro
Forghieri, oppure legati ai più grandi piloti italiani degli anni ’60 e ’70. Avremo
modo di riviverli insieme, sulle pagine
di KERB MOTORI…
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POKER D’ASSI
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SPLENDIDE FOLLIE

A

A

A

di Luca Goldoni

di Luca Goldoni

Luca Goldoni è uno dei più grandi giornalisti e scrittori del nostro paese, autore - tra i tanti libri - del celebre “Sempre meglio che lavorare”.
Ha scritto questo pezzo per il lancio della Maserati GranTurismo qualche tempo fa. Lo riproponiamo - ringraziando l’autore per la cortesia perché è sempre di straordinaria attualità e si ricollega al tema del valore delle auto d’epoca, argomento che trattiamo nelle pagine seguenti.

gli autisti dei pullman: loro avevano il
servosterzo e io no. Un po’ clamoroso
quel bolide per l’ultimo arrivato al Corriere. Ma Giovanni Spadolini conosceva
il mio debole per i motori e una notte
si fece addirittura accompagnare a casa.
Purtroppo era abituato alle berline con
autista ed entrando nel mio coupè diede una tremenda capocciata. L’Indy mi
costava una follia: non parlo di benzina
ma di carrozziere. Erano gli anni della
contestazione e spesso trovavo la Maserati ammaccata o graffiata. Pensai di
applicare alle portiere un cartello tipotappezziere con scritto. “Quest’auto non
appartiene a un affamatore del popolo,
bensì a un reddito fisso che si è sputtanato la liquidazione”. Ma poi mi convinsi
a ripiegare su una meno vistosa Alfetta,
collocando l’Indy sui cavalletti, in attesa

di tempi migliori. Quando la vendetti
incassai più di quanto avevo speso e
fu una soddisfazione strepitosa perché
ho dimenticato di aggiungere che – per
tacitare i miei saggi consiglieri – il resto
della liquidazione l’avevo collocata in
Europrogramme e ci avevo rimesso quasi tutto. Meditate, gente, meditate. E investite in splendide follie Maserati.

© Goldoni

A

metà anni Settanta provai due forti
emozioni: la scoperta dei fantastici
scenari delle valli dolomitiche – della Val di Fassa e di Moena in particolare
- al volante di una macchina altrettanto
fantastica. In quei giorni ero stato assunto al Corriere della Sera e avevo ricevuto la liquidazione dal Resto del Carlino
(ove avevo mosso i primi passi). Mai
avuti tanti milioni in tasca. Parenti e amici mi assediavano consigliandomi varie forme d’investimento. Ma io li gelai
dicendo che, se dovevo investire, avrei
corso il rischio di farlo sulle strisce pedonali. Comprai una Maserati Indy color amaranto, una mandria di 250 cavalli
dentro al cofano e per qualche anno vissi l’epopea del casello a casello. Facevo le corse con le Miura e le Daytona,
ma, quando parcheggiavo, invidiavo

NON DIRE GATTO SE NON L’HAI NEL SACCO

di Giovanni Trapattoni

Giovanni Trapattoni è stato uno tra i più grandi calciatori al mondo con la maglia del Milan e della Nazionale, capace di fermare campioni quali
Pelé, Eusebio o Cruijff. Come allenatore ha guidato le più grandi squadre italiane conquistando tutto quello che c’era da vincere, prima di emigare
all’estero e allenare Bayern di Monaco (in due riprese), Benfica, Stoccarda, Salisburgo e Nazionale Irlandese. Celebre anche per le sue battute, il
suo modo unico di fischiare e i suoi spot pubblicitari (mitico quello per le lavatrici …) è appassionato di auto.

L

e automobili, specie quelle sportive,
mi sono sempre piaciute, anche quelle d’epoca. Forse sarà per il fatto che
Cusano Milanino, dove sono nato e vivo,
è vicino a Monza. O forse perché l’amico
fraterno Pasquale Piccolo ha un’officina,
che ospita anche il mio ufficio. Nella mia
carriera di allenatore, in Italia, Germania,
Portogallo, Austria e ora Irlanda, ho lavorato per squadre che hanno sempre
avuto accordi di sponsorizzazione con
case automobilistiche, quindi ho potuto
provare modelli diversi. La Federazione
Irlandese attualmente è legata a Ford e
quindi io uso un SUV di questa marca. Mi
piace questa tipo di veicolo perché unisce diverse qualità: la spaziosità e quindi
la comodità, le prestazioni, il design e la
versatilità in ogni condizione atmosferica. Puoi portarci senza problemi moglie
e nipotini. Ogni tanto mi verrebbe voglia
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però di fare un giro su qualche vettura
sportiva e in passato mi è capitato. La
Formula Uno mi piace e la seguo. Il Salisburgo appartiene al gruppo Red Bull
e quando lo allenavo, ho avuto modo
vedere la collezione di auto e moto da
corsa sponsorizzate dall’azienda, esposte all’Hangar 7. Qualche tempo fa sono
stato in visita alla Ferrari. Spero possa ritornare competitiva presto. Gli anni scorsi
sono comunque stato contento per Dietrich Mateschitz, proprietario della Red
Bull. Vettel ha un grande talento ed è in
lizza anche quest’anno. Ho prorogato per
altri due anni il mio accordo con l’Irlanda
e proveremo di nuovo a qualificarci per la
Coppa del Mondo, visto che l’ultima volta ci hanno scippato il passaggio con la
Francia. Agli Europei affonteremo ancora
l’Italia, chissà che non si riesca a passare il
turno insieme. Poi, non intendo fermarmi

e andare in pensione. Nel 2014 vedremo:
mi affascinano altri paesi in crescita come
Cina, India e i paesi emergenti, Russia ed
Emirati Arabi, anche se qualcuno mi vorrebbe ancora in Italia.

DUE CUORI E UNA LANCIA ASTURA

di Giordano Mozzi

Giordano Mozzi ha vinto la 1000Miglia 2011 con la moglie Stefania Biacca. Una coppia affiatata nella vita e nello sport. A loro, il Museo Nicolis affida
un pezzo unico come la Lancia Astura ex-Villoresi, con l’obbiettivo di vincere ancora. Rossa, grintosa, bellissima, é stata costruita dalla carrozzeria
Colli per conto della scuderia Ambrosiana di Milano, per cercare la vittoria nella Mille Miglia del 1940 con Gigi Villoresi. Pilota leggendario e vero
signore, con il quale il compianto Luciano Nicolis - scomparso a sua volta di recente - ha partecipato a qualche rievocazione storica.

A

l volante di veicoli d’epoca che hanno fatto la storia dell’automobile. Trascorrere piacevoli week-end con Stefania, e spesso anche coi figli, in bei posti
in giro per l’Italia e ora anche all’estero,
divertendomi con tanti altri amici aventi
la stessa passione. Competere anzitutto
contro me stesso e contro il cronometro,
cercando di abbassare la mia media di errore, e solo dopo affrontare anche gli avversari. Tornare a casa la domenica sera
stanco, ma con un’altra bella esperienza
vissuta in buona compagnia e soprattutto,
sulla mia “bellissima auto d’epoca”. Vincere la 1000Miglia 2011 é stato davvero
qualcosa di speciale, di grande, di unico:
“Mozzi e Biacca nella storia”, “Sulle orme
di Nuvolari”, “Mozzi nell’olimpo della MilleMiglia”, “Il ritorno del mantovano volante”, “Una coppia ora leggendaria”...

Stefania ed io stiamo leggendo ancora
oggi questi articoli, proprio quando ci
stavamo preparando ad affrontare di
nuovo la medesima competizione, conclusa al 4° posto. Con un’auto diversa,
unica, nata appositamente per prendere
parte a questa corsa nel 1940 con Gigi Villoresi. Sono un predestinato: famiglia originaria di Bobbio, provincia di Piacenza,
terra d’origine dei fratelli Maserati; nato
e cresciuto a Mantova, terra di Nuvolari;
ora guido una macchina cucita su misura
per Villoresi; mio padre, mia madre, mio
fratello maggiore tutti con esperienze di
corse… E dal 2005 è toccato anche a me,
come navigatore con Guido Ceccardi pilota, al Gran Premio Nuvolari di quell’anno, con una Lancia Appia terza serie del
1963. Poi dal 2007 ho iniziato a guidare
quasi sempre navigato da mia moglie

Stefania. Davvero molto brava e attenta:
una garanzia. Tenendo presente che svolge al 100% tutti i compiti di un co-equipier
completo (naviga, sdoppia e tiene i CO),
nel suo ruolo è senza dubbio uno dei migliori al mondo in assoluto e i risultati del
nostro equipaggio lo testimoniano.

QUANDO VIENE A MANCARE L’EFFETTO G
Avrebbero potuto e dovuto scriverlo loro questo pezzo, ma non ne hanno avuto il tempo. G come Gianni Rogliatti e Giulio
Palumbo, due maestri di giornalismo che ci hanno lasciato e che sicuramente avreste letto su KERB MOTORI. Ne avevamo parlato, apprezzavano l’idea. Adios gaucho Gianni, grazie per quel “Dulce de leche”. Ciao Giulio, grazie per i consigli. Ora siete
in compagnia di tutti i grandi dei motori.

aveva progettato e realizzato personalmente una vettura a tre ruote alimentata
a batterie, la Lem «carrozzata» Michelotti,
poi nel 1981 aveva applicato la stessa tecnologia ad una Panda. Nel 1947 quando
debuttò la prima Ferrari 125 si trovava in
Argentina con la famiglia e nel 1949 (nella
foto) cominciò a collaborare con la rivista
Velocidad. Nel 1951 divenne corrispondente della Gazzetta dello Sport e lavorò
a Buenos Aires con la Associated Press e
Time-Life. Conclusi gli studi in ingegneria
geofisica all’Università di Buenos Aires
tornò in Italia nel 1960 e fece il giornalista
per tante testate, tra cui La Stampa. Giulio
Palumbo, classe ’48, ex-Mediaset, ex-QN,
ex-direttore di Vela e Motore, Tuttomoto,
MotoHP e infine di Investire. Mi ricordo
una giornata con lui e un bel servizio fotografico realizzato da Carrer per la copertina di Tuttomoto, con Max Biaggi e l’Aerox

50 Yamaha. Poco tempo fa, in occasione
dell’ultimo pranzo insieme, mi aveva mostrato il giaccone ricevuto nell’ultima presentazione del Majesty 250 che organizzai
parecchi anni fa ad Amalfi. Era un gran
prodotto, così come lo scooterone, infatti
ce l’aveva ancora. Grande Giulio, uomo
genuino e generoso. (a. citt.)

©Ferrari

C

on Gianni Rogliatti parlvamo spesso di un libro che non è stato ancora
scritto. Un volumetto sulle innovazioni
tecnologiche che la Maserati ha introdotto dalla sua nascita fino agli anni ’70. Sulla
lungimiranza di certe scelte, basti dire che
il V12 che ha permesso a Surtees e Rodriguez di vincere un G.P. con la Cooper
nel ’66 e ’67, altri non era che quello costruito nel ’57 e che Fangio provò ma non
utilizzò in gara. L’anno seguente Maserati
si ritirò ufficilamente dalla corse. Le vere
passioni di Gianni erano però la Ferrari
e le macchine fotografiche Leica: su entrambe ha scritto molti libri. Era nato a Torino nel 1929, lo stesso anno in cui è stata
fondata la Scuderia Ferrari, un caso o un
segno del destino. Con Enzo Ferrari ebbe
un rapporto diretto e collaborò per anni
con Maranello. Gianni fu anche un antesignano dell’auto elettrica, già nel 1973
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ON THE ROAD
N

el mondo delle auto ci sono pochi dogmi inattaccabili. Uno di questi sostiene che un’auto sportiva, capace di elevate prestazioni, debba essere larga, bassa e scomoda, dunque non adatta a un
lungo viaggio. Con la GranTurismo, Maserati ha scardinato questa provocazione e fa collimare le
due anime di ogni automobilista: la sportività e la comodità.
di Roberto Rasia dal Polo - Foto Carrer/Maserati
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Proprio per questo motivo, per il nostro test abbiamo scelto
la GranTurismo S Automatica dotata del kit MC Sport Line,
rigorosamente in fibra di carbonio e completo in ogni dettaglio, per personalizzarne la linea e l’abitacolo. Inoltre, per
completare l’opera, la vettura è stata dotata anche di sospensioni monotaratura con assetto sportivo. L’obiettivo era
quello di verificare sul campo il livello di comfort e le performance dell’auto nel suo allestimento più grintoso.
Da Modena, casa del Tridente, lungo 1.000 chilometri verso
nord, attraversando il Traforo del Monte Bianco e, poi, su in
direzione Parigi, ma con una deviazione significativa che porta a Reims, la capitale della regione Champagne. Nella terra
dell’eccellenza, dove il prestigio e la classe di Maserati trovano il proprio habitat naturale.
Lì ci attende il vecchio circuito di Gueux, che negli anni ’50
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e ’60 fu teatro di leggendarie battaglie fra i più grandi nomi
dell’automobilismo come Fangio, Moss, Behra, Musso, Villoresi e altri ancora.
Il 2011 è stato l’anno del 100° Anniversario della nascita di
Juan Manuel Fangio, che nel 1958 disputò la sua ultima gara
proprio a Reims, finendo 4° con la Maserati 250F. Musso morì
in quella stessa corsa.
Nel 1961 Giancarlo Baghetti debuttò in F.1 su questo tracciato
vincendo con una Ferrari 156.
I box e le tribune del rettifilo principale sono stati restaurati
e 7,2 km del circuito sono aperti al traffico normale. Impossibile non volerne approfittare. E certi sfizi è meglio toglierseli
subito, anche perché poi ci attende la Maison Bollinger, dal
1829 eccellenza mondiale del perlage, e come buona norma
richiede, al volante si siederà colui che non avrà fatto la de-

© Bernard Cahier

Juan Manuel Fangio, 100th Anniversary

HJH

gustazione, perché astemio.
Le due anime della GranTurismo S Automatica si passano il
testimone a circa 3.000 giri. Sotto quel regime di rotazione,
l’auto risponde con dolcezza ai comandi e consente di passeggiare per Reims alzando il naso fino alle guglie più alte
della celebre cattedrale gotica. Se, però, il piede destro affonda solo di qualche millimetro in più, il V8 Maserati si prepara a volare. Mutano completamente il sound e la natura
della vettura. L’abitacolo viene avvolto da un potente ruggito e la dolcezza si trasforma in pura potenza sul rettilineo del
vecchio tracciato, dove tuttavia a 70 km/h è necessario rilasciare il gas: la Gendarmérie da queste parti è molto severa.
Sebbene questa dualità sia evidente fin dai primi chilometri,
la GranTurismo S Automatica si fa scoprire gradualmente e
questo aumenta il piacere di domarla. Il comfort a bordo è
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“Piccoli, ma profondi piaceri della vita”
degno di una berlina e non affatica chi è alla guida. Dopo 10
ore di viaggio, nonostante le dovute pause lungo autostrade
piene di curiosi, abbiamo voglia di fare due passi e la Valle
della Marna che si estende da Champillon a Epernay è un facile invito a nozze. In questo punto, i Galli prima e i Romani in
seguito posero le proprie basi, sfruttando lo strategico crocevia che porta a Reims. E siccome i Galli e i Romani erano
uomini acuti, scelsero questo luogo anche per la vista mozzafiato che si estende sui vigneti di champagne più famosi del
mondo. In quel punto preciso, che un tempo era un ufficio
di posta in cui Napoleone amava ricoverare durante gli spostamenti per raggiungere i campi di battaglia, oggi si erge il
“Royal Champagne”, una struttura alberghiera di alto livello,
di proprietà del Gruppo Baglioni e diretta da David Casadewall. Membro della prestigiosa catena dei Relais & Chateaux,
l’Hotel è capace di offrire ai propri ospiti, sia in camera che
nei saloni, una delle più belle viste di tutta questa zona. Dominando incontrastato il panorama di vigneti che va dall’antica abbazia di Hautvillers fino a Epernay, anche la cantina
del ristorante del Royal Champagne non può non offrire una
ricca selezione di oltre 200 etichette di produttori di bollicine
di qualità. Non dovendo più guidare per una notte intera la
nostra GranTurismo, ci abbandoniamo al piacere tanto scontato quanto sublime di bere un calice di champagne, seduti
nel cuore dell’omonima regione Champagne. È un po’ come
andare in Borgogna e bere un rosso importante o in Toscana

e gustare un vero Brunello. La cucina del Royal Champagne,
guidata dall’esperto Frank Taupin, non è da meno e capita
spesso che, per indicare il punto preciso di produzione di
uno champagne, il cameriere si sposti verso la vetrata e indichi con un dito un punto sulla collina davanti a noi. Piccoli,
ma profondi piaceri della vita. Le luci di Epernay timidamente
si accendono dopo il tramonto e squarciano l’oscurità che
avvolge gelosamente i vigneti più celebri del mondo.
La mattina seguente, dopo una rilassante dormita, sfruttiamo
la luce migliore dell’alba per fotografare la Maserati sotto le
tribune e davanti ai box del Circuito di Gueux. La situazione è
paradossale: tutto le strutture colorate dai loghi dei numerosi
sponsor dell’epoca sono intatte. L’autodromo sembra ancora in funzione, se non fosse per la segnaletica stradale contemporanea e per l’asfalto cittadino. Ci viene in aiuto Monsieur Gérard Cuif, Presidente Onorario dell’Associazione
Amici del Vecchio Circuito di Gueux e organizzatore a metà
settembre del “Week-End de l’Excellence de Reims”, una manifestazione di rilievo internazionale che richiama su questo
circuito centinaia di auto e migliaia di persone. L’Associazione è impegnata a recuperare nel modo più rispettoso tutte
le strutture rimaste di questa vecchia pista, che, sottolinea
Monsieur Cuif, “insieme a Spa e a Monza era uno dei circuiti
al mondo capaci di far emergere i veri campioni, grazie alle
caratteristiche dei propri tracciati. Su questi circuiti la media
complessiva per auto con circa 290 cavalli era di 200 km/h.

A Reims, tra il vecchio circuito
e le cantine di champagne
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SCHEDA TECNICA: MASERATI GRANTURISMO S AUTOMATICA
Veicolo:				
Coupé due porte quattro posti, scocca portante in acciaio, Cx 0.33
Trazione:				Posteriore
Motore:				
Anteriore-centrale (tra i due assi) longitudinale, basamento e teste cilindri in 				
				
lega di alluminio, distribuzione a due alberi a camme in testa per bancata azionati da catena
Tipo:				
8 cilindri a V di 90°, aspirato, 32 valvole
Cilindrata:				4.691 cm3
Alesaggio e corsa:			
94 x 84,5 mm
Rapporto di compressione:		
11,25:1
Potenza massima:			
323 kW (440 CV) a 7.000 giri/min
Coppia massima:			
490 Nm (50 kgm) a 4.750 giri/min
Trasmissione:			
Cambio elettroattuato a 6 marce
Sospensioni:			
Anteriori: a quadrilateri con portamozzi e bracci in alluminio forgiato; ammortizzatori 				
				
base a gas in alluminio
				
Posteriori: a quadrilateri con portamozzi e bracci in alluminio forgiato, puntone 				
				
supplementare per il controllo della convergenza; ammortizzatori base in alluminio. 				
				
Variazione continua dello smorzamento con sensori di accelerazione su ogni ruota (Skyhook)
Sterzo:				
Scatola guida idraulica con servosterzo tachisensibile
Impianto franante: 			
Brembo a doppio circuito, 4 dischi ventilati e forati (64 fori con diametro 4 mm e raggiatura 2 mm)
				
Anteriore: pinze freno monoblocco in alluminio a sei pistoncini con diametro 				
				
differenziato (30/34/38 mm). Dischi freno con tecnologia dual-cast, diametro x spessore 360 x 32 mm
				
Posteriore: pinze freno in alluminio a 4 pistoncini con diametro differenziato (32/36 mm). 			
				
Dischi freno diametro x spessore mm 330 x 28
Pneumatici:			
Anteriori 245/35 R20; Posteriori 285/35 R20
Velocità massima:			
295 km/h
Accelerazione da 0 a 100 Km/h:
5,0 secondi
Peso a secco (versione EU):
1.780 kg
Passo:
			
2.942 mm
Carreggiata:			
Ant. 1.586/Post. 1.590 mm
Lunghezza:
		
4.881 mm
Larghezza:			1,915 mm
Altezza:
			
1.353 mm
Ripartizione dei pesi:			
49% ant.; 51% post.
Capacità bagagliaio:
260 litri
Consumo urbano:			
23,2 (l/100 km)
Consumo combinato:		
15,2 (l/100 km)
Consumo extraurbano:		
10,5 (l/100 km)
Emissioni CO2 combinato:
354 (g/km)
Prezzo nell’allestimento provato:
142.067 Euro, incluso kit MC Sport Line
Il kit MC Sport Line montato comprende i seguenti componenti:
Appendici aerodinamiche in carbonio (flick-up anteriori in carbonio, spoiler posteriore in carbonio, cornici vetri nere, calotte specchi retrovisori
in carbonio, maniglie porta carbonio)
Minigonna laterale dark look
Codini di scarico colore nero
Pacchetto carbonio interni (kit modanature interne in carbonio, plastiche TRGT in nero lucido, raschia vetro in carbonio)
Pacchetto carbonio interni evoluzione II (palette volante e comando cambio in carbonio, cornice strumentazione in carbonio)
Volante in pelle nera e carbonio
Kit pedali e poggia piede sinistro in alluminio
Cerchio da 20” Neptune design, trattamento Nero Lucido
Sospensioni Monotaratura con assetto sportivo

La Storia a 300 km/h
14
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Per mantenere questa media era necessario affrontare tre
storiche curve a tutto gas: il curvone della parabolica di Monza, la curva di Stavelot a Spa e le virage du Calvaire a Reims.
Erano in pochi a saperlo fare e si chiamavano Fangio su Maserati, Musso e Hawthorn su Ferrari e pochi altri.”
L’aria che si respira in quella curva è ricca di storia e di aneddoti. Basta chiudere gli occhi e vedere piloti senza cintura di
sicurezza e con grandi volanti di legno fra le mani impegnati
nel mantenere in traiettoria auto che scodavano e procedevano spesso di traverso, complice anche un fondo molto diverso dall’asfalto drenante di oggi. Compiamo in religioso
silenzio un giro completo lungo gli 8,2 km del circuito. Chi
è completamente a suo agio, lungo panorami meravigliosi
e colori sgargianti, è la GranTurismo S Automatica, un’auto
vanitosa che grazie alla livrea rosso pastello, omaggio al colore della auto da corsa italiane dell’epoca, non perde occasione per farsi notare. Del resto la bellezza non è un’opinione
e i francesi sembrano decisamente apprezzare i cerchi da 20
pollici in vernice nera lucida con l’aggressivo disegno Neptune, che riprendono le tonalità del carbonio, presente su diversi particolari della vettura come gli specchietti retrovisori,
le maniglie delle portiere, gli spoiler anteriore e posteriore.
Dopo ogni curvone, il 4,7 litri Maserati vorrebbe scatenare i
suoi 440 cavalli, ma i limiti di velocità non danno spazio a una
marcia alta, lasciando comunque intuire le potenzialità sportive di questa vettura, che scatta da 0 a 100 in soli 5,0 secondi.
Il desiderio che questo leggendario circuito oggi aperto al
traffico lascia sul piede destro di chi guida, è quello di affondare il pedale dell’acceleratore come in gara.
Prima di affrontare la seconda notte davanti ai vigneti di
champagne, deleghiamo alla guida della GranTurismo chi
non beve, e ci dirigiamo nel cuore della Champagne. A 10
minuti da Champillon entriamo in Aÿ, dal 1829 la patria di Bollinger, uno dei tre grandi produttori rimasti indipendenti e
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nelle mani della stessa famiglia fin dalle origini. “Bollinger è
noto come il re del Pinot Noir – ci racconta Monsieur Clément
Ganier, marketing manager di Bollinger – La natura e la storia
della Maison ci hanno viziato, offrendoci i Grand e Premier
Cru di Pinot Nero e Chardonnay, che costituiscono la grandissima maggioranza dei nostri vigneti. Il nostro raccolto copre
più del 60% dei nostri fabbisogni e questa è una percentuale
rara fra i produttori.”
I 163 ettari dei vigneti di Bollinger consentono alla Maison
di produrre 2,2/2,3 milioni di bottiglie all’anno, ma l’emozione più profonda la proviamo quando Monsieur Clément ci
porta nelle cantine di Bollinger. Dopo una ripida scala che
lascia il mondo civile a 15 metri sopra la nostra testa, ci immergiamo in un microcosmo fatto da 10 milioni di bottiglie,
fra cui 6.500 Magnum, stoccati per riposare e per affinare il
proprio carattere. Nelle sue cantine Bollinger detiene un vero
tesoro ovvero l’eredità della storia dello champagne di Aÿ,
immersa in grotte e corridoi bui, popolati da funghi che aiutano a mantenere la giusta umidità. Perdersi nelle cantine è
un’esperienza indispensabile per capire l’essenza di un vino
così celebre, ma altrettanto delicato. Stappare una bottiglia
dopo una visita come questa significa saper gustare l’anima
dello champagne stesso. Completamente soddisfatti, ci apprestiamo alla seconda notte nel Relais & Chateaux Royal
Champagne, mentre fuori nel parcheggio la GranTurismo S
Automatica dà qualche segno di velata gelosia. Per qualche
attimo, uno champagne le ha tolto il trono. In realtà, sono due
mondi del lusso e del côté mondano, che si guardano l’un
l’altro con profondo rispetto, ma non sono sovrapponibili.
Anche questa è cultura: saper guidare in sicurezza implica
qualche rinuncia, l’alcool è una di queste.
Per il resto, la GranTurismo S Automatica non ha altre pretese,
né cade lì dove molte sportive segnano il passo, per esempio nei consumi (la media di 7,4 Km/l su 2.430 Km totali in tre

giorni a macchina carica è strabiliante) oppure nel bagagliaio, capace, con i 4 posti veri dell’abitacolo, di ospitare due
valigie grosse.
Dunque, chapeau a Pininfarina e agli ingeneri Maserati che
hanno coniugato stile e funzionalità nel migliore del modi.
Quanto a grinta e prestazioni, i tecnici Maserati hanno ideato il kit MC Sport Line avvalendosi della grande esperienza
maturata sui circuiti internazionali dallo staff di Maserati Corse. L’uso della fibra di carbonio per molti particolari, rimanda alle competizioni e consente una personalizzazione che
esalta sia negli interni che negli esterni il DNA sportivo del
Tridente.

Au revoir, Maserati, et à la prochaine fois!

MASERATI
www.maserati.com
REIMS, EPERNAY, GUEUX, CHAMPAGNE
www.reims-tourisme.com
www.ot-epernay.fr
www.gueux.fr
www.tourisme-en-champagne.com
www.francetourism.com
CATTEDRALE DI REIMS
www.cathedrale-reims.com
CIRCUITO DI GUEUX-REIMS
Indirizzo vecchio circuito di Gueux-Reims: D27,
Avenue de Reims, 51390 Gueux. Da Reims autostrada A4,
uscita Thillois, poi prendere la D275b e successivamente
a sinistra la N31/E46 e ancora a sinistra la D27.
www.amis-du-circuit-de-gueux.fr, riferimento Gérard Cuif
Sito rievocazione storica annuale:
www.weea-organisation.com
MUSEO AUTOMOBILE
www.musee-automobile-reims-champagne.fr
RELAIS ET CHATEAUX
www.relaischateaux.com
ROYAL CHAMPAGNE
www.royalchampagne.com
BOLLINGER
www.champagne-bollinger.fr
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HYUNDAI VELOSTER E LA VAL TIDONE

TRE PORTE

E VISTA CIELO

iacenza terra di confine: terra lombarda trapiantata, chissà perché, nell’Emilia Romagna. Situata tra
Pavia, Lodi e Cremona, Piacenza infatti è da considerare Lombardia a tutti gli effetti, tant’è che il
piacentino di molti milanesi è il “buen retiro”.
di Andrea Cittadini - Foto Hyundai e Filippo Ghialamberti

Non solo nei fine settimana, ma ora anche nella vita di tutti
i giorni. Infatti è sempre più crescente il numero di famiglie
che decidono di lasciare la caotica metropoli milanese, per
godersi stabilmente i piaceri quotidiani che i tranquilli borghi piacentini assicurano. Tanto verde, invitanti colline che
producono buon vino, antichi manieri e splendide corti, le
quali - opportunamente ristrutturate - diventano incantevoli
loft. Poi, Milano è vicina e quando serve la si raggiunge facilmente. Piacenza non è più sinonimo solamente di Bobbio o
Rivergaro: ora è la Val Tidone la metà preferita dai meneghini
che contano.
Allora perché non andare a scoprire questa zona? Serviva
un’auto sfiziosa, e la troviamo nella nuova Hyundai Veloster.
Una vettura unica al mondo - una e trina - diversa da tutte
le altre; infatti può essere sia coupé a tre porte che berlina a tre porte, ma col grande tetto apribile trasparente può
surrogare perfino una cabrio. Vediamo come. La carrozzeria
presenta una porta a sinistra - lato guida, e due a destra - lato
marciapiede; la maniglia di quella posteriore è incastonata
nel profilo del finestrino, per dare continuità alla linea della
carrozzeria. C’è il comodo portellone posteriore e in optional è possibile montare il tettuccio apribile panoramico in
vetro, con filtro anti raggi UV, opportunamente oscurato; in
questa configurazione con il tettuccio aperto, questa vettura
può davvero dare un retrogusto da coupé-cabrio. La Veloster offre quindi tutti i pregi di una sportiva, il comfort di una
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SCHEDA TECNICA: HYUNDAI VELOSTER
Hyundai Veloster 1.6 GDI Sport
Veicolo:					
Coupé/berlina a 3 porte (1 lato guida-2 lato marciapiede) 4 posti
Trazione:					Anteriore
Motore:					
Bialbero DOHC in testa, con fasatura variabile (CVVT), iniezione diretta. 				
					
Blocco motore e testata dei cilindri sono realizzati interamente in alluminio
Tipo:					
4 cilindri in linea, 16 valvole
Cilindrata:					1.591 cc, Euro 5
Rapporto di compressione:			
11,0 : 1
Potenza					
140 CV (103 kW) @ 6300 giri/minuto
Coppia					
167 Nm (17 kgm) @ 4850 giri/minuto
Trasmissione				
Cambio manuale a 6 rapporti
Sospensioni				
Anteriori indipendenti con schema Dual MacPherson; molle elicoidali ed 				
					ammortizzatori a gas. Barra stabilizzatrice.
					
Posteriori ruote interconnesse a ponte torcente ed ammortizzatori a gas.
Sterzo					
MDPS (Servosterzo elettrico con pignone e cremagliera)
Impianto frenante				
A disco autoventilanti 280mm anteriori, 262mm posteriore
Pneumatici 				
Anteriori 215/45 R17, Posteriori 215/40 R18
Velocità massima				201km/h		 			
Accelerazione 0-100 km/h			
9,7”		
Peso a secco				
1.236 kg
Passo					2.650
Carreggiata 				
Ant. 1.561/Post. 1.574
Lunghezza				4.220 mm
Larghezza 				1.790 mm
Altezza					1.399 mm
Capacità bagagliaio (in litri)			
320 (sedili posteriori in posizione)
Consumo extraurbano (l/100km)		
5,3 				
Consumo medio combinato (l/100km)		
6,5			
Ciclo Urbano (l/100km)			8,1			
Emissioni CO2 (g/km) 			
148
Prezzo nell’allestimento provato:		
27.350 Euro
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berlina, l’effetto open-air di una scoperta. La linea è molto
moderna e particolare e le dimensioni compatte sono quelle
giuste, comode per offrire spazio a quattro persone, ma non
troppo ingombranti per dar modo di districarsi agevolmente
nel traffico e parcheggiare senza problemi. Il bagagliaio è
spazioso, quindi una famiglia si trova a proprio agio. La linea,
dicevamo: tutti si voltano per guardare questa Veloster. Sarà
l’effetto novità, sarà la presenza delle tre porte, sarà la grinta che questa vettura trasmette. Il modello che noi abbiamo
provato è quello a benzina 1.6 GDI Sport, quindi con assetto
sportivo e motore da 140 CV molto brillante. Dotazioni allinclusive, con pulsante start/stop per avviare il motore, sensori di parcheggio e telecamera posteriore, bluetooth e un
eccellente navigatore con schermo LCD a 7 pollici, pratico,
intuitivo, con schermo grande molto nitido, prodigo di segnalazioni utili per evitare ingorghi. Ottima l’insonorizzazione e anche l’ergonomia nell’abitacolo è molto buona, tanto
che inserire un seggiolino per un bambino sul sedile posteriore è cosa agevole. Sarà per tutto questo che Hyundai è
un marchio in costante crescita in Italia, Europa, USA, ed è il
brand più venduto in Russia, dopo quelli locali. Si tratta di
un trend consolidatosi nel 2011 grazie al successo di prodotti
come ix35 e ix20 (entrambi nella “Top 5” del proprio segmento di riferimento) ma non solo, visto che in USA Hyundai si sta
diffondendo a macchia d’olio, soprattutto nelle grandi città
con la sua gamma di berline e crossover. Nel 2011 Hyundai
ha venduto più di 4 milioni di automobili. Quest’anno in Italia
nel primo trimestre ha fatto registrare un +14,1% rispetto a
dodici mesi orsono e in ambito internazionale aprirà il terzo
impianto produttivo in Cina ed il primo in Brasile. Un’azienda
da tenere d’occhio, sinonimo di qualità, certificata dai 5 anni
di garanzia dei propri prodotti. Manca ancora, nell’immaginario collettivo, questa percezione che Hyundai sia un marchio high-tech di alta qualità, ma il lavoro che si sta facendo

- anche con la promozione extra-settore, si vedano la sponsorizzazione dei mondiali di calcio o l’abbinamento con la
nazionale italiana di rugby - sta consolidando l’affermazione
e la notorietà del brand. Il colore della nostra vettura è argento “Sleek silver”, ma quello che ci piace di più è il giallo
pastello “Sunflower”, ovvero girasole. Davvero unico, molto
carico, appariscente, vivace. In Italia purtroppo si tende sempre a prendere vetture grigie, blu, nere: che tristezza, diamo
un po’ di colore alla vita. Purtroppo la versione stampa di colore giallo non aveva il tetto apribile, allora abbiamo dovuto
optare per quella argento. Partenza da Milano, presso l’avveniristica sede di Hyundai Motor Italia, direzione Piacenza.
Una volta usciti dall’autostrada, facciamo rotta verso Castel
San Giovanni, dove attraversiamo Piazza XX Settembre, con
il bellissimo municipio. Castel San Giovanni è la “Porta” della Val Tidone, per la sua posizione strategica all’inizio della
valle omonima, molto interessante dal punto di vista turistico
per la presenza di numerose rocche e castelli. Il paese fa parte dell’Associazione nazionale “Città del vino”, trovandosi in
una zona molto prolifera di aziende vinicole. Proseguiamo
ed effettuiamo una piacevole sosta presso l’Agriturismo Il
Negrese di Ziano Piacentino, produttore di ottimo Gutturnio
da acquistare e gustare una volta rientrati a casa. Per il suo
Malvasia Passito, il vino che più l’ha fatto conoscere in Italia,
nel 2011 Il Negrese ha ottenuto il premio Eccellenze dell’Espresso. Arrivare al Negrese è semplice, e fermarsi a pranzo
o cena grazie all’ambiente familiare, accogliente e informale, è sempre un gran piacere. Si possono assaggiare i piatti
tipici piacentini e pernottare nell’agriturismo. Il titolare ed
enologo è Matteo Braga, aiutato dai familiari, e la sua piccola cantina vitivinicola si estende su 8 ettari di superficie.
La gamma di prodotti è ristretta ma di grande qualità. Oltre
al Malvasia Passito, molto apprezzati dagli esperti Bonarda,
Gutturnio e Gutturnio Frizzante. Proseguendo sempre a Zia-
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no, altra tappa enogastronomica d’obbligo è l’agriturismo La
Dogana, un ex-dazio del ‘700 ora dipinto nelle tonalità blu e
giallo, che si presta perfettamente a fare da sfondo alla nostra Veloster. Dotato di salette interne con camini e camere al
piano superiore, offre una cucina tipica rivisitata abbinata ai
vini dell’azienda.
Situato al confine tra Ziano Piacentino e Luzzano, tra Emilia
e Lombardia, occupa una stupenda posizione strategica che
domina la vallata, con i filari dei vigneti a disegnare ordinate geometrie orizzontali e verticali ai piedi di un verdissimo,
sinuoso e ondulato orizzonte collinare. Vi si offre uno scenario paesaggistico mozzafiato che invita all’oblio, da godersi
in pieno relax in giardino mentre si assapora un calice della
casa. Si prosegue poi per la splendida Rocca d’Olgisio e attraversando Borgonovo si torna a Piacenza, per imboccare
l’autostrada in direzione Milano.

“Paesaggi
mozzafiato,
da godersi
in pieno relax”

NEGLI STATI UNITI PROTAGONISTA NEL RALLYCROSS
A DETROIT PRESENTATA LA VERSIONE 1.600 TURBO
Si arricchisce la gamma Veloster. In occasione del Salone di Detroit, Hyundai
ha presentato l’attesa versione dotata di
nuovo motore 1.6 turbo da 201 CV a 6.000
giri: un 4 cilindri dotato di turbocompressore e iniezione diretta. Il propulsore sarà
abbinato a un cambio manuale o automatico sempre a sei marce. A livello estetico,
sono nuovi i tubi di scarico, le minigonne
laterali e soprattutto la parte frontale, il
colore nero opaco (nella foto sopra). Gli
appassionati di corse sperano che con
questo modello Hyundai possa tornare
nel mondiale rally, ma la Casa nega con
fermezza che possa esserci questa opportunità. Hyundai corse nel mondiale rally dal 2000 al 2003 con la Accent e l’italiano Piero Liatti tra i propri piloti ufficiali. Per
rare la Veloster 1.6 che il pilota neozelandese Rhys Millen schiera nel campionato
RallyCross statunitense.
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© Rhys Millen

ora non resta che accontentarsi di ammi-

Indirizzi utili:
www.hyundai-motor.it.
Agriturismo Il Negrese, Azienda Agrituristica
Vitivinicola, B&B, Località Negrese,
Ziano Piacentino (PC), tel. 0523 864804,
www.agriturismoilnegrese.it
Agriturismo La Dogana, Aziende Agricole M.E G.
Fugazza, Via Luzzano ,7 - 29010 Ziano Piacentino
(PC), tel: 0523 864961
www.agriturismoladogana.it
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CLASSIC TEST DRIVE: NELLA BASSA,

CON VERDI E
GUARESCHI

non si finisce mai di rimpiangere Giovannino Guareschi. Sono passati più di cento anni dalla nascita, ma la sua opera di scrittore, giornalista, umorista, vignettista offre continui interessanti spunti
di riflessione ed è sempre attuale, mai come ora.
di Filippo Ghialamberti - Foto Carrstudio/Maserati

© Alberto e Carlotta Guareschi

i
Gio van nin o Gu are sch
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© Maserati

“La berlina più veloce del mondo”
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Scheda vettura:
Maserati Quattroporte (Ia serie, 1963-69)
776 esemplari prodotti
Motore aspirato V8 a 90°, da 4200 e 4700 cc (dal 1966)
per 260 e 290 CV
Trazione posteriore
4 freni a disco
Cambio a 5 m + R
Velocità massima: 230 e 255 km/h
Carrozzeria disegnata da Pietro Frua e realizzata
da Vignale
Quotazione indicativa: 25.000 euro

Il 2008 è stato l’anno del centenario della nascita e della riscoperta di un personaggio veramente eccezionale.
Il cartellone di eventi dedicati al padre di Don Camillo e Peppone è stato veramente pieno, ma a quattro anni di distanza
le iniziative sono ancora tante. Ad orchestrare il tutto sono
sempre loro, i due figli, Alberto e Carlotta, che con il “Club
dei 23” e tanta devozione custodiscono l’importante archivio
paterno.
Un ricordo tutto particolare può arrivare anche dalla prova di
un’automobile, un’auto “vintage”, per entrare più in sintonia
con il tempo che fu. Con la Maserati Quattroporte prima serie, quella nata nel ’63 e che all’epoca era “la berlina più veloce al mondo”, lungo un bellissimo itinerario che ripercorre
i luoghi di Guareschi, ma anche di Giuseppe Verdi.
Già, anche il grande “Peppino”, e c’è un motivo: lo scrittore
della bassa nacque il 1° maggio 1908 in una piccola frazione
di Roccabianca, Fontanelle. Giusto a un tiro di schioppo dalle
Roncole, nel comune di Busseto, là dove ha visto i natali proprio il Grande Maestro, in via della Processione.
Il destino volle che accanto alla casa natale verdiana, Guareschi scelse di aprire un ristorante. Luogo che è poi diventato
la sede del suo archivio, conservato da Alberto e Carlotta,
che per l’occasione ne hanno aperto le porte e mostrato libri
e carteggi. Agli aneddoti ci ha pensato invece Egidio Bandini, vero tuttologo in materia.
Accanto alla “signora d’antan”, un esemplare del 1965 quello guidato nella prova, c’è anche la Quattroporte moderna,
quella di oggi, che limitiamo in questo pezzo ad un cameo.
La protagonista è solo la prima Quattroporte doc, color metallizzato “Grigio Auteil”, omaggio alla Francia: quindi perfettamente in linea con il “fil rouge” di questo primo numero di
KERB MOTORI in larga parte dedicato al paese transalpino.
Ed è così che inizia un tuffo nel meraviglioso “Mondo Piccolo” descritto da Guareschi, quello della Bassa, ripercorsa al
volante della Maserati Quattroporte Ia serie.
La gente del posto ammira questa berlina che sfila elegante
lungo strade familiari a Guareschi, ricche di riferimenti a suoi
racconti: il pilone dell’alta tensione sull’argine di Polesine,
l’incredibile campanile di Diolo (nel racconto Al Kremlino

del “Don Camillo della Bassa”) oggi sede di un piccolo e
delizioso museo gestito da Cesare Bertozzi, sosia baffuto di
Giovannino Guareschi.
Si scivola da un luogo all’altro, per stradine e curvoni in pianura, dove la Cima Coppi altro non è che un cavalcavia, ma
all’interno sei al caldo mentre fuori fa freddo e comodissimo
su sedili in pelle che sono vere poltrone. La Quattroporte ancheggia sinuosa e a proprio agio sul percorso, manco fosse
una mannequin in passerella. E poi, com’è piacevole guidare
questa vettura, azionarne leve e pulsanti e non avere diavolerie elettroniche a bordo. Si appanna un po’ il vetro, ma piove e fa freddo …
Il percorso dove la nostra Ammiraglia si esibisce, porta a Brescello, scenario cinematografico principe dove Don Camillo
e Peppone hanno preso un volto, quello di Fernandel e Gino
Cervi. La storia narra però che originariamente i progetti
fossero altri: Cervi era stato scelto per essere Don Camillo,
mentre Peppone avrebbe dovuto essere impersonato dallo
stesso Guareschi. Almeno fino a quando il regista, il francese
Duvivier, stanco di ripetere la prima scena oltre venti volte,
disse a Giovannino: “… è meglio che continui a scrivere. Ti
riesce molto meglio!”.
Brescello oggi vive anche di questo turismo cinematografico. Così, con le Maserati (la storica e l’erede, che la scorta
come un’ombra) schierate nella piazza a fianco delle statue
a grandezza naturale, ci si ritrova nella chiesa parrocchiale
ad adorare il Crocifisso, quello che parlava a Don Camillo.
Poco distante, di fronte al Museo, è parcheggiato un carro
armato, quello impiegato nel film “Don Camillo e l’onorevole
Peppone”.
Se si parla di numeri è forse difficile quantificare in quanti
Paesi sono stati tradotti i libri di Guareschi. Nei giorni della
prova abbiamo visto arrivare i corrieri con ristampe fresche
fresche dalla Polonia e dalla Slovenia. «Presto arriveranno
anche le ultime della Corea», ci confidava Alberto Guareschi. A dimostrazione che la fama dello scrittore parmense
non ha confini. Così come quella della Casa del Tridente, a
quel tempo - quando venne alla luce la Quattroporte - di
proprietà della famiglia Orsi.
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RONCOLE VERDI, BUSSETO, SANT’AGATA
Archivio Guareschi, Club dei 23 - Via Processione 160, 43011 Roncole Verdi (PR), Tel. 0524 92495, Fax 0524 91642,
e-mail: pepponeb@tin.it, www.giovanninoguareschi.com. Sono conservate tutte le carte originali di Giovannino Guareschi e tutte le informazioni sulla
sua opera di scrittore, giornalista, disegnatore satirico. E’ allestita anche una mostra sulla sua vita.
Casa Natale di Giuseppe Verdi - Via Processione 158, 43011 Roncole Verdi (PR), Tel 0524 92487
Chiesa di S. Michele Arcangelo, Via A. Toscanini, 43011 Roncole Verdi (PR). Qui Giuseppe Verdi venne battezzato e già nei primi anni d’infanzia, sotto la
guida dei suo primo maestro, Pietro Baistrocchi, si esercitava sull’organo, costruito nel 1797 dal bergamasco Ferdinando Bossi. Nella prima cappella a
destra c’è il fonte dove Giuseppe Verdi ricevette il battesimo, mentre altri cimeli verdiani sono visibili nella piccola stanza posta sotto l’organo.
Cimitero di Roncole Verdi, attiguo alla Chiesa di S. Michele Arcangelo: vi si trova la tomba di Giovannino Guareschi e di sua moglie Ennia
Villa Verdi, Via G. Verdi 22, 29010 S. Agata di Villanova sull’Arda (PC), Tel. 0523/830000, Fax 0523 830700,
email: info@villaverdi.org, www.villaverdi.org
Villa Pallavicino - Viale Ziliani 1 ang. Via F.Provesi 35, 43011 Busseto (PR), Telefono 0524 931002, Fax 0524 930556,
email: info@museogiuseppeverdi.it www.museogiuseppeverdi.it. Oggi è sede del nuovo Museo Nazionale Giuseppe Verdi.￼
Santuario della Beata Vergine - Via Frazione Madonna dei Prati a 2 km da Roncole Verdi. La maestosa costruzione,
a pianta centrale absidata, venne eretta tra il 1690 e il 1695-96 dall’architetto don Francesco Callegari per custodirvi una miracolosa immagine a
fresco della Vergine Maria; l’esterno e la facciata restarono incompiuti. Anche Giuseppe Verdi frequentò questa chiesa, sia perché nel paesino veniva
a visitare la nonna paterna, sia perché in un’aula superiore della canonica ebbe modo di apprendere i primi rudimenti musicali, impartitigli da don
Paolo Costa. Per arrivarci, da Roncole Verdi, Strada Processione, si prende Strada Cascina in direzione di Samboseto.
Aperta su richiesta, suonare al custode.
Centro del Boscaccio Museo Giovannino Guareschi, Via XX Settembre 32, 43017 Diolo di Soragna (PR), Tel. 347 9759155 Cesare Bertazzi.
Un vecchio campanile ancora attivo, salvato dalla demolizione e trasformato in piccolo museo.						

FONTANELLE, ROCCABIANCA
Museo Il Mondo di Piccolo, Un paesaggio d’autore: Fontanelle, Guareschi, Faraboli - Strada Villa 18, 43010 Località Fontanelle
di Roccabianca (PR), ex scuola elementare, Tel. 0521 876165 - Fax 0521 876790, e-mail: turismo@comune.roccabianca.pr.it
http://www.comune.roccabianca.pr.it/page.asp?IDCategoria=3072&IDSezione=20019&ID=405911

BRESCELLO
Chiesa di S. Maria Nascente, Piazza Matteotti – 42041 Brescello (RE). Entrando a sinistra, una cappella custodisce il Crocifisso
che nella celebre saga dei film dialoga con Don Camillo.
Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone - Via Cavallotti 24, 42041 Brescello (RE), Tel. 0522 482564,
e-mail: ufficioturismo@comune.brescello.re.it, http://www.mondoguareschi.com/brescello.php?lang=it&page=bre_pa_001, http://visitbrescello.it
Museo Peppone e Don Camillo - Via De Amicis 2, 42041 Brescello (RE), Tel. 0522 962158, Fax. 0522 684422, email: g.carpi@comune.brescello.re.it.
Tutto sulle riprese cinematografiche a Brescello. Esposto davanti al Museo, anche il carroarmato americano usato sul set.

ENOGASTRONOMIA
Trattoria Alle Roncole, Via della Processione 179, 43011 Roncole Verdi Busseto (PR), www.alleroncole.it,
Telefono:  0524 930015, Fax 0524 931595, e-mail: info@alleroncole.it
Cantine Bergamaschi, Via per Samboseto 100, 43011 Busseto (PR) - Tel. 0524/90132, Fax 0524/90115, email:cantinebergamaschi@fortanadeltaro.it, www.

© Maserati
Fornaciari / Maserati

Fernandel, Gino Cervi e Guareschi

© Alberto e Carlotta Guareschi

fortanadeltaro.it. Nel 2008 hanno prodotto la riserva Centenario Guareschiano con etichette commemorative.
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Giulietta

SCATTI D’AUTORE PER AUTO DA SOGNO:
I CAPOLAVORI DI CORRADO LOPRESTO
F OT O G R AFATI DA ROBERTO CARRER

C

orrado Lopresto è uno dei collezionisti di automobili più importanti al mondo. E’ un’autorità in
materia di auto storiche, riverito e ammirato a
Pebble Beach quanto a Villa d’Este, a Spa come
a Mulhouse e a Goodwood, o in Giappone. Puntualmente, in occasione dei concorsi d’eleganza più acclamati
viene premiato per uno dei suoi capolavori. Solitamente esemplari unici, oppure prototipi sui quali i più grandi
progettisti e carrozzieri del passato hanno sperimentato
soluzioni inedite e per quei tempi avveniristiche, oppure
utilizzato materiali particolarmente pregiati. Opere d’arte
meccanica che gli hanno fruttato oltre 110 riconoscimenti
internazionali. Cinquantaseienne, architetto calabrese presto trasferitosi a Milano, Lopresto fin da giovane ha sentito
scoccare dentro di sé la scintilla della passione per le auto.
“Malattia” trasmessa da un cugino che armeggiava sulla
collezione di vecchie vetture di famiglia. La prima macchina che ha deciso di acquistare è stata una Balilla i fosse una versione speciale, un esemplare unico. Da allora

Lopresto ha continuato a cercare mezzi particolari, strani,
anche poco noti, e oggi la sua collezione raggiunge oltre
sessanta pezzi e un valore da capogiro. Spesso si tratta
di esemplari che all’epoca si rivelarono troppo all’avanguardia, mentre oggi sono ricercatissimi esempi di design. Di recente ha aggiunto un’altra perla proveniente
dalla collezione Bertone: la Sibilo, disegnata da Gandini
su telaio della Stratos. In altri casi invece troviamo vetture sceniche e maestose, come l’Isotta Fraschini Torpedo
Sport 8 A SS del 1930, carrozzata da Castagna, con dettagli
e finiture in argento, ebano, lalique, pelle pregiata, capote apribile totalmente o in parte, e finestrini a scomparsa.
Corrado Lopresto ha chiesto ad un maestro della fotografia come Roberto Carrer, di fotografare in studio tutti i
modelli della sua collezione. Noi pubblicheremo su KERB
MOTORI questi scatti, a partire su questo numero dalla
Alfa Romeo Giulietta Spider di Bertone del 1955. Una vettura molto bella, realizzata in soli due esemplari diversi
tra loro: una rossa, giustamente, colore principe delle
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Alfa Romeo Giulietta Spider
Bertone del 1955
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© SmugMug.com

auto sportive italiane, e l’altra più elegante e bicolore, nelle tonalità
crema e bianco. La storia di questa auto è presto detta. Nel 1955 la
casa del Portello decise di bandire un concorso per la realizzazione
della Giulietta Spider. Bertone, che già realizzava la Giulietta Sprint,
presentò questa progetto disegnato da Franco Scaglione. Notiamo
bene: il bando prevedeva la realizzazione di almeno un esemplare
completo marciante, non solamente di un progetto virtuale e una
maquette. Pininfarina presentò un altro studio che alla fine ebbe assegnata la produzione. Le due vetture di Bertone rimasero uniche.
Quella rossa porta una targa Svizzera e ha una gobba sul cofano anteriore. Quella bicolore ha il cofano liscio, più snello e filante, e appartiene a Lopresto, che ha anche rintracciato la prima proprietaria
dell’auto. Infatti a quel tempo i carrozzieri non potevano certo permettersi di conservare ogni realizzazione e una volta completata la
costruzione di una vettura, indipendentemente dal fatto che questa
fosse servita o meno per ottenere una commessa - anzi a maggior
ragione se l’obbiettivo non era stato raggiunto, veniva venduta. La
Spider fu ritirata da una signora che ora vive a Modena: ha ancora
una foto che la ritrae a bordo della Giulietta scoperta. Di questa
foto Lopresto ha fatto fare una gigantografia e l’ha appesa all’interno del suo “museo privato” (non possiamo chiamarlo garage). Per
scherzo, la signora si è prestata a rifare quello stesso scatto fotografico aggiornandolo ai giorni nostri. La vettura è targata Treviso e ha
interni ugualmente bicolori rosso-bianchi, che non stridono troppo
però con le tinte della carrozzeria. Il volante e i fari delle due vetture
sono differenti: la Spider rossa è più sportiva, quella bicolore più
elegante e classica. Quest’ultima ha il tappo della benzina nascosto
dal logo Alfa Romeo incastonato nel bagagliaio. Quella rossa invece ha un bocchettone tradizionale. Piccoli dettagli che fanno la differenza e che infiammano la sterminata passione di Lopresto, oltre a
giustificare la quotazione di 500.000 Euro dell’auto.
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HIGHLIGHTS - PROVA SPRINT

DAIHATSU
TERIOS:
UN’AUTO
PER
TUTTE
LE
STAGIONI
58.900 ESEMPLARI VENDUTI IN ITALIA, NE CONFERMANO LA VERSATILITA’ E IL SUCCESSO

M

etti un giro con la Terios nella Milano by night, quando
la città è deserta e puoi scoprirne i suoi angoli più reconditi in silenzio. Oppure metti una gita in montagna,
a sciare quando è stagione da neve; o al mare con tavola da
surf caricata sul tetto, quando arriva l’estate. Sfrutta la modularità di carico del vano posteriore, per trasportare qualsiasi
oggetto ingombrante, quando ne hai bisogno. Oppure usa
la sua trazione integrale per superare agevolmente un tratto
di strada dissestato. Se non ti serve la versione 4x4, prendi
la 2WD con cambio automatico: è perfetta per muoversi agevolmente nel traffico cittadino. E’ davvero un’auto per tutte
le stagioni questa Daihatsu Terios To Be, e si conferma come
uno dei modelli di maggior appeal nel nostro paese. Infatti
ce sono 58.900 in circolazione in Italia, e basta guardarsi in
giro per rendersene conto. E’ un piccolo-grande SUV di successo: piccolo per le dimensioni esterne, grande per la sua
versatilità che ne ha decretato, appunto, la sua popolarità,
unitamente alla sua economicità. Vuoi mettere la comodità
di avere lo spazio di carico e la robustezza di un fuoristrada abbinate a dimensioni compatte? In effetti Daihatsu, la
più antica casa automobilistica giapponese (nata nel 1907
ha festeggiato il centenario nel 2007) è specializzata nella produzione di automobili compatte di piccola e media
cilindrata. Terios è il best seller, ma modelli come Materia,
Copen, Sirion (solo per citare i tre che ci piacciono di più)
colpiscono per le forme, l’originalità, i contenuti. La Materia è una auto per designer, le sue linee sembrano scolpite,
all’avanguardia. La Copen è una piccola cabrio godibilissma
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in due nelle scampagnate fuoriporta, ma anche in città d’estate. La Sirion offre la trazione integrale anche su un’utilitaria. Automobili facili da parcheggiare e da manovrare, progettate per un pianeta sempre più affollato, dove la mobilità
urbana diventa ogni giorno più problematica, specie da noi
dove infrastrutture e mezzi pubblici non sono adeguati. La
Terios è contenuta nelle dimensioni esterne, ma è molto fruibile all’interno, anche in cinque, con l’adeguato spazio per
i bagagli. Infatti ogni centimetro disponibile è sfruttato nel
migliore dei modi. In effetti questo è il SUV ideale per chi
ne fa un uso solo cittadino. Pensiamo alla mamme che lo
usano per portare i figli a scuola e andare al supermercato.
Serve realmente un veicolo di categoria superiore, troppo
ingombrante e inutile nelle nostre città? Diciamo di no, e allora ecco che il 2WD con trazione automatica cha abbiamo
provato, rappresenta il giusto compromesso per ogni esigenza. In quersto modo anche consumi ed emissioni sono
ridotti. La sicurezza, la qualità dei materiali e la completezza
delle dotazioni sono di elevato livello e tipicamente nipponiche: alta qualità come sinonimo di alta tecnologia, resta il
marchio di fabbrica della produzione giapponese. La Terios,
ha una lunghezza di 4.055 mm, ruota posteriore inclusa, e su
strada si trova a suo agio, perché è agilissima nel traffico e
nei parcheggi. A misura di famiglia, le 5 portiere, il capiente
bagagliaio e gli interni modulabili a piacere: nel caso del
trasporto di un oggetto lungo e ingombrante, i sedili posteriori si abbattono in modo asimmetrico. Si arriva a creare una superficie completamente piana, per caricare anche

una mountain bike. E’ disponibile con trazione anteriore o
integrale negli allestimenti Be Easy e Be You, con prezzi che
spaziano da 16.990 a 23.540 Euro, IVA inclusa. Dal punto di vista meccanico, il motore è un 1.495 cc. a benzina con 105 CV
e fasatura variabile, e presenta caratteristiche tali da consentire sia prestazioni brillanti per lunghi viaggi, che la giusta elasticità per un utilizzo cittadino, nonchè la necessaria
aggressività in quello puramente fuoristradistico, con una
coppia molto godibile. La Terios è proposta in sei colori:
bianco è molto elegante e un po’ fuori dal comune, visto
che sono i metallizzati quelli più richiesti. 			
Per ulteriori approfondimenti: www.daihatsu.it.
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NOVITA’ PRODOTTO SALONI

TANTE PROPOSTE ALL’INSEGNA DELLE EMOZIONI FORTI. ECCO UNA PANORAMICA DI ALCUNI MODELLI
BENTLEY EXP 9 F

A

lla fine è arrivato: il prototipo dell’atteso SUV Bentley è stato svelato a Ginevra. Tutte le marche, anche quelle
di lusso, ormai presenziano ogni segmento di mercato; alla casa anglo-tedesca
(la proprietà è del Gruppo Volkswagen)
mancava questo modello per completare la propria offerta, e fidelizzare la propria clientela anche in questo segmento.
Le forme sono squadrate e lineari, forse
troppo, molto classiche. Gli interni invece
rendono un atmosfera più calda, con ampio uso di materiali pregiati. Dovrebbe
arrivare in produzione entro tre anni.

FERRARI F12 BERLINETTA

HYUNDAI I-QONIC

l suo lancio è stato preceduto da un
teaser sul web, fatto insolito per la
casa di Maranello, poi dal vivo si è
rivelata in tutta la sua magnificenza. Il
nuovo corso stilistico iniziato con la 458,
proseguito con la FF e ora arricchito con
questo modello, è davvero eccellente.
Cambieremmo alla F12 e anche alla FF,
solo la griglia frontale, davvero superata. E’ più corta, stretta, leggera e bassa
della 599 GTB Fiorano, ma salvaguarda
l’abitabilità. Da non prendere rossa, se ci
si vuole distinguere. Spinta da un V12 di
6.262 da 740 CV per 340 km/h

a casa coreana sta vivendo un momento d’oro di grande espansione
mondiale, grazie all’ottimo rapporto/qualità prezzo e a modelli azzeccati.
Ecco la concept I-Qonic, ibrida sportiva,
che ne anticipa le nuove tecnologie e i
trend di design. Lunga 4,4 m, adotta porte ad ali di gabbiano che permettono un
facile accesso anche ai posti dietro. Il tetto trasparente ha la forma pentagonale.
Motore 1.000 3 cilindri da 61 CV abbinato
a unità elettrica da 109 CV con batterie
al litio e generatore : offrono autonomia
per 700 km/h, 120 in modalità ecologica.

PORSCHE BOXTER

RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE

i rinnova rispettando la tradizione.
Infatti la nuova Boxter rende la sua
linea più simile a quella della 911 Cabriolet, vista a Detroit. Un design senza
tempo, unico nella storia dell’automobile.
La vettura ora è più grintosa con le ampie
prese d’aria anteriori e una capote più
piatta. Il passo è più lungo, ma il peso è
diminuito grazie al telaio in alluminio. Tra
le tecnologie innovative, il servosterzo
elettromeccanico a risparmio energetico,
la modalità di guida a motore disattivato
“veleggiare“ con cambio PDK. Prezzi a
partitre da 49.884 Euro IVA inclusa.

a fatto scalpore ed è stata una delle
novità più interessanti, anche se un
precedente di SUV cabrio c’è già stato, il Nissan Murano, non ancora arrivato
in Europa. Prescindendo dal discorso in
merito all’utilità o meno dei SUV nel traffico cittadino, la creatività e l’armonia che
stanno alla base di questo progetto lo rendono vincente e permettono al marchio di
raggiungere un nuovo target di clientela.
La concept con capote in tela deriva dalla
Evoque Coupé ed entro fine anno si avrà
certezza della sua produzione. Spazio
adeguato per 4 persone e bagagli.

I

MASERATI GRANTURISMO SPORT

S

ostituisce le GranTurismo S in entrambe le versioni, con cambio automatico ed elettroattuato. Più performante
quella con palette al volante, ma più fruibile l’automatica. Il V8 4.7 è stato portato
a 460 CV. Nuovo frontale più aggressivo
con paraurti anteriore ridisegnato e minigonne laterali. Nuovi fari a led. Nuovo
bellissimo colore “Blu sofisticato“, con
pinza freno in tinta “Blu ossidato“ e cerchi
da 20’ nero pastello. Interni con nuovi sedili più ergonomici in pelle Frau, volante
ridisegnato. Più sportiva è solo la GranTurismo MC Stradale.
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NOVITA’ DESIGN GINEVRA

IL RITORNO DEL MADE IN ITALY. I GRANDI CARROZZIERI PROTAGONISTI DEL SALONE ELVETICO
BERTONE NUCCIO

D

IED CISITALIA

n Brivido da Giugiaro, che svela la
GT ecologica del futuro in alluminio,
fibra di carbonio e vetro, lunga 5
metri con 4 posti comodi. Motori: VW V6
3.000 cc ed elettrico, 300 CV per 275 km/h,
trazione posteriore. Due portiere ad ala
di gabbiano e scelte inedite per gli interni, come il Titan-Tex® fibra di titanio o il
sistema raw-cut per le pelli. Al posto dei
retrovisori due telecamere che proiettano
le immagini sui monitor ai lati del volante. Vetture futuristica ma ricca di soluzioni
pratiche nel traffico. Sarà la nuova entrylevel del marchio Lamborghini?

on Carolina Dusio e Alberto Diaz Lima,
il marchio Cisitalia rivive in Argentina
(dove Piero Dusio si trasferì nel 1950)
costruendo repliche. Il progetto con l’Istituto Europeo di Design guarda al futuro.
La 202 Evolution per ora è una maquette,
ma vuole essere una coupé a 2 posti con
ruote da 19”, V8 da 450 cv e trazione posteriore. Muso e coda richiamano due stilemi del passato: la griglia e il coperchioruota di scorta originali. La Cisitalia 202 E
nasce da tredici studenti-designer di sette
nazionalità del Master of Arts in Transportation Design.

TOURING DISCO VOLANTE 2012

ASTON MARTIN V12 ZAGATO

ouring Superleggera s’ispira al suo
passato e celebra i 60 anni dell’Alfa Romeo C52 “Disco Volante”. La
nuova Disco Volante 2012 ne ripropone
in chiave moderna le forme avveniristiche, con la tipica coda “spaziale” che
dà il nome alla vettura. Il telaio è quello
dell’Alfa Romeo 8C con architettura transaxle e trazione posteriore. Il motore è
il V8 Maserati che equipaggia la 8C da
4,7 litri e 450 CV. La Disco Volante 2012
riassume le caratteristiche delle sportive
italiane “doc”: alte prestazioni e linee
ammalianti da lasciare senza fiato.

opo la presentazione a Villa d’Este
2011, due Aston Martin V12 Zagato
hanno corso nella 24 Ore del Nürburgring accumulando 6.000 km di test.
A Francoforte la V12 Zagato è stata esposta in due livree: rossa e verde “militare”
con kit racing. A Ginevra 2012, ecco il via
alla commercializzazione: solo 150 auto a
330.000 sterline (più tasse). La meccanica
proviene dalla Vantage V12, la carrozzeria è in alluminio e fibra di carbonio, il
motore è il 12 cilindri 6.000 cc. da 510 CV.
A 50 anni dalla DB4GT Zagato, il connubio continua con successo!

U

C

© Edoardo Piva

edicata al suo fondatore nel Centenario della società, è una supercar a
motore posteriore centrale (questa
versione adotta il V8 Ferrari 4,3 litri e 480
CV). Secondo tradizione, evolve il concetto “cab forward” dell’abitacolo in posizione avanzata, inventato da Bertone nel
1967 con la Carabo, poi raffinato nel 1970
con la Stratos Zero ed entrato in produzione nel 1973 con la Lamborghini Countach.
Domina l’arancione, uno dei colori preferiti di Nuccio Bertone. Una novità: la luce
di stop anteriore, per segnalare ai pedoni
se la vettura si sta fermando.

GIUGIARO BRIVIDO

PININFARINA CAMBIANO

E’

una berlina di lusso a propulsione
elettrica con turbina a gasolio, ricca
di contenuti tecnici e stilistici. All’insegna della creatività italiana e del rispetto
dell’ambiente, utilizzando materiali riciclati o ecologici per gli interni. Linee molto
pulite e tre portiere: lato guida come un
coupé sportivo, con una sola porta; lato
passeggero con due porte a libro, senza
montante centrale. Il nome deriva dalla
città che ospita la sede del gruppo Pininfarina. C’è un prezzo indicativo: 1 milione
di Euro per questo esemplare, 400.000 costruendone 75 unità.

T

D
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My Supercar

L’ESEMPLARE UNICO DI Mr.SP1
E’ STATA LA PRIMA FERRARI DELLA SERIE “SPECIAL PROJECT”

L

a Ferrari SP1 è stata presentata nel 2008. E’ la primogenita del
programma “Special Project” che
realizza esemplari unici per conto di
collezionisti. E’ un po’ un ritor no alle
origini; era tipico, specie negli anni ’50
e ’60, che un cliente chiedesse un’auto su misura da costruire sulla base
di un telaio o un motore già esistenti.
Queste richieste riguardavano spesso
vetture da corsa, ma sovente poi se
ne ricavava una versione su strada in
piccola serie. Junichiro Hiramatsu ha
voluto che la sua supercar venisse disegnata da Leonardo Fioravanti, del
quale è ammiratore, nel 20° Anniversario dell’azienda. La base di partenza
è la F430, modificata profondamente
nell’aerodinamica e con una coda più
arrotondata. L’ampio uso del carbonio
contiene i pesi e migliora il look sportivo. Della vettura è stata realizzata
la maquette in scala reale, anch’essa
proprietà di Hiramatsu. Le caratteristiche del propulsore restano invariate.
Junichiro Hiramatsu è Mister SP1. E’
stato il primo cliente a veder realizzata un Ferrari su misura direttamente
dalla casa di Maranello, secondo il
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programma “Special Project” : infatti
il nome SP1 significa proprio questo.
Imprenditore di Nagoya, sposato, due
figli, possiede l’immobile di un centro
commerciale, due ristoranti con nomi
italiani (Da noi ed Est), una galleria
d’arte e il museo Auto Galleria Luce. E’
uno dei più grandi collezionisti di vetture Ferrari, ma solo di supercar quali 250GT, F40, F50, Enzo oltre alla SP1.
Colleziona anche cataloghi e documentazione Ferrari, modellini Ferrari
e menù di ristoranti famosi. E’ un abile
fotografo (ha avuto una sua personale
a Vienna di recente) oltre che pilota:
ha corso nel Challenge Ferrari. Il suo
progettista preferito è Leonardo Fioravanti, che infatti ha disegnato la SP1.
La galleria Auto Luce organizza mostre a tema, che ruotano generalmente ogni tre mesi, e ospita la struttura
originale del muretto box Ferrari F.1 di
alcuni anni fa. Alcuni temi già trattati
riguardano la storia dell’Alfa Romeo
Spider, la 24 Ore di Le Mans, la storia
della Cisitalia, quella della Bugatti, la
leggenda Alpine, il progetto Yamaha
GT, eccetera. A lato, la copia del certificato d’autenticità della SP1.

La consegna ufficiale della Ferrari SP1 al collezionista giapponese
Junichiro Hiramatsu è avvenuta
a Fiorano il 21 luglio 2008. Nella
foto vediamo il proprietario della supercar, davanti alla palazzina
all’inter no del circuito, dove Enzo
Ferrari aveva il suo studio al pian
terreno e guardava i GP in TV. Al
primo piano c’è la sala riunioni
con gli almanacchi di tutte le competizioni corse dalle rosse di Maranello dalla fondazione ad oggi.
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MUSEI E COLLEZIONI
AUTO GALLERIA LUCE: ZAGATO CODATRONCA
UNA MOSTRA DEDICATA A CINQUE CAPOLAVORI ALFA ROMEO E LANCIA DISEGNATI DA ERCOLE SPADA

A

uto Galleria Luce è un piccolo museo in Giappone aperto al pubblico
e si distingue in ambito internazionale per affrontare ogni trimestre una
tematica diversa. Se siete a Nagoya per
affari o in vacanza, andate a visitarlo e
poi fermatevi a mangiare nell’ottimo ristorante italiano Est, ubicato a fianco. In
ogni numero di KERB MOTORI, faremo
una retrospettiva dell’evento in corso o
di quello appena conclusosi. Tra le tante
esposizioni già avvenute, spiccano quelle dedicate a: Bugatti, Alpine, Cisitalia, il
100° Alfa Romeo, le sportive inglesi, le
Sport giapponesi alla 24 Ore di Le Mans,
la supercar Yamaha OX-99-11. L’ultima in
ordine di tempo è stata la mostra sul 50°
anniversario della Lamborghini, della
quale ci occuperemo sul prossimo numero. La penultima invece ha reso omaggio
a Zagato, con l’esposizione di cinque

vetture disegnate da Ercole Spada, all’epoca capo progettista della carrozzeria
milanese. Nel periodo passato da Zagato, inventò il concetto dell’auto a coda
tronca, scaturito dopo aver fatto molti
test con soluzioni differenti in autostrada,
dato che solo i grandi costruttori potevano già disporre di rudimentali gallerie
del vento. Oggi con il nome Codatronca
ha dato vita a una sua società che realizza le omonime GT; della roadster Monza
ce ne occuperemo nel prossimo numero.
Auto Galleria Luce ha esposto cinque celebri modelli che portano la firma dell’atelier stilistico di Terrazzano di Rho: l’Alfa
Romeo SZ2 coda tronca del 1961 derivata
dalla Giulietta Sprint; l’Alfa Romeo TZ1
(Tubolare Zagato) del ’63, la Lancia Flaminia Super Sport 2.8 del ’64 e la Lancia
Fulvia Sport 1.3 del 1967. Infine l’Alfa Romeo Junior Zagato 1.3 del 1969.

Foto Hiramatsu

I riferimenti:
Auto Galleria Luce
Oriental Building
Gokuraku NORTH 2F
1-5 Gokuraku Meito-KU
Nagoya-shi,
Aichi 465-0053 Japan
Tel +81-52-705-6789 - Fax +81-52-705-0789
info@luce-nagoya.jp
www.luce-nagoya.jp
Ristorante Est
1-7 Gokuraku, Meito-ku,
Nagoya-shi,
Aichi 465-0053 Japan
Tel. 0081.52.704.4455 - Fax 0081.52.704.5533
estnagoya@yahoo.co.jp
www.est-nagoya.jp
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ASTE E QUOTAZIONI
AUTO D’EPOCA: ANALISI DEL MERCATO DAL 1994 A OGGI
IL TREND E’ POSITIVO: I PEZZI PREGIATI SI DIMOSTRANO UN INVESTIMENTO SICURO

U

n anno fa i mercati finanziari erano in crisi e ora, dodici
mesi dopo, gli esperti di economia continuano a dirci
che siamo nel periodo di peggiore crisi dopo quella del
1929. Detto questo, il mondo privilegiato delle auto da collezione continua a stabilire nuovi record, mentre gli eventi
più esclusivi fanno ancora registrare il tutto esaurito. Il denaro per questo hobby di lusso non sembra esaurirsi e spesso
sono le stesse banche a immetterne, sponsorizzando i concorsi di eleganza più celebri per far diventare propri clienti i
collezionisti più facoltosi. I primi fondi di investimento legati
alle quotazioni di auto storiche nacquero nel 1989 e da allora
è stato un crescendo, con una piccola pausa di riflessione
solo in occasione del manifestarsi della crisi nel 2008. Infatti
nel 2009 si raggiunse la più alta quotazione mai ottenuta in
un’asta per una macchina, una Ferrari 250 Testa Rossa sport
da corsa del ‘57, aggiudicata per quasi 12,2 milioni di dollari.
Tutto ciò cosa significa? Significa che per chi opera in questo settore e per i collezionisti, i presupposti restano rosei.
Guardate i due grafici sotto riportati e troverete alcuni parametri interessanti. Abbiamo raccolto i dati relativi ai prezzi
d’asta al pubblico, verificabili e difficile da manipolare, di
auto d’epoca vendute nel mondo dal 1994 fino al 2011: oltre
23.000 transazioni in totale. Poi abbiamo isolato le doppie
vendite, monitorando quei numeri di telaio ceduti almeno
due volte, in modo da poter comparare esattamente i prezzi.
Il risultato è un indice che partendo da un valore simbolico
di 1.000 nell’estate del 1994, delinea l’evoluzione del mercato delle auto d’epoca. Date un’occhiata: l’andamento del
mercato è in costante crescita e in linea con le previsioni più
ottimistiche e non con quelle più conservative. Alcuni fattori
da tenere in considerazione: i prezzi d’asta possono variare
leggermente da quelli delle vendite tra privati (i valori sono
spesso inferiori), ma la tendenza è comparabile. Un risultato
d’asta a sopresa o clamoroso, può causare picchi in alto o
anche in basso, come ad esempio nella battaglia di offerte
per aggiudicarsi a 1,4 milioni di dollari la Mercedes-Benz 300
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di Simon Kidston, www.kidston.com. Si rignrazia Emanuele Collo

SL Gullwing (ali di gabbiano) un anno orsono in Arizona. Solo
tre anni prima la vettura era stata ceduta per la metà. Queste
oscillazioni devono essere ignorate, da sole non cambiano
il mercato. Il numero di telai venduti più volte è limitato se
guardiamo indietro lungo un periodo di 18 anni. In futuro i
dati disponibili e, quindi l’accuratezza dell’analisi, cresceranno per forza di cose. Abbiamo provato anche a valutare
quale ritorno d’investimento riceve l’investitore che mette il
suo denaro in un gruppo di vetture che forma un “campione
rappresentativo” di quelle generalmente presenti in un’asta,
indipendentemente dalle dimensioni dell’investimento. Il risultato che è emerso, lo vedete nel secondo grafico. Ancora
una volta, è necessario considerare che molte auto sono state vendute all’asta una sola volta tra il 1994 e il 2011, e quando
appariranno di nuovo in futuro si potrà dare un quadro del
settore più chiaro. Le doppie linee tratteggiate rappresentano le previsioni. Quella in rosso tiene conto degli aggiornamenti delle ultime quotazioni, con tendenza in rialzo; quella
in verde è più conservativa e si basa sui valori base di mercato. Ciò che risulta chiaro è che il mercato delle auto d’epoca nel suo complesso sia cresciuto costantemente, direi
anche in maniera spettacolare. E’ chiaro che per azzeccare
l’investimento, così come in altri settori, diventa fondamentale scegliere il prodotto giusto - in questo caso la vettura giusta. Da questo punto di vista nel corso della stagione pubblicheremo altre analisi, anche su marchi specifici come Ferrari
e su singoli esemplari, per vedere come si comportano nel
panorama generale. E’ fuori di dubbio, infatti che il marchio
del Cavallino Rampante sia da sempre tra quelli più richiesti, con quotazioni che permettono alti riscontri economici. Si
può notare nei grafici come nel 2008 il mercato abbia subito
un calo, iniziando a recuperare nella seconda metà del 2010,
anche se la crescita avviene ad un ritmo più lento rispetto alla
media storica. Le opinioni variano nello spiegarne il perché,
ma è chiaro che la crisi abbia svolto un ruolo predominante,
obbligando alcuni propritari a “svendere” alcuni modelli pur

di monetizzare, scelgliendo di metterli all’asta anziché trattarne la vendita privatamente. Questo spiega in parte il divario tra le vendite pubbliche e private, come mostrano i due
grafici. Nel primo il valore delle quotazioni d’asta continua
a crescere, mentre il ritorno per i collezionisti – dopo il calo
nel 2008 – torna a salire ma meno velocemente. Previsioni? In
clima di incerterzza il collezionista è molto razionale, quindi
a fronte di una situazione di mercato stabile per i modelli
più comuni, il divario tra i pezzi al top e gli altri, si acuirà in
maniera esponenziale. Quando un pezzo pregiato mai visto
sul mercato sinora, viene messo in vendita e risulta chiaro che
ben difficilmente tornerà acquistabile in poco tempo, allora
chi dispone di un patrimonio adeguato intensificherà i propi
sforzi, facendo salire le quotazioni anche in un periodo di
recessione. Quando questi criteri non vengono soddisfatti, il
venditore ha bisogno di essere molto paziente, pragmatico,
non orgoglioso e possibilmente anche più gentile e diplomatico con gli altri. Infatti la maggior parte dei veicoli in offerta, nonostante per i proprietari essi rappresentino sempre
il meglio del meglio, in realtà rientra nella rosa dei modelli
comuni. Il consiglio della Kidston SA per il 2012 è semplice:
se l’investimento è la molla che spinge all’acquisto, allora
bisogna concentrarsi su automobili eccezionali, rare e particolari. Il prezzo sarà l’unica cosa da discutere, ma si troverà
sempre un compratore anche in momenti di crisi. Non è detto
però che il venditore riesca sempre a spuntare una plusvalenza molto forte rispetto a quanto abbia pagato l’esemplare, altrimenti il gioco sarebbe troppo facile. Se invece ci si
vuole semplicemente divertire con un’auto storica, dimenticate tutto quanto letto sopra e ricordate che il prezzo non è
proporzionale al divertimento… Anche un’auto economica e
comune può dare grandi sodisfazioni.

CLASSIC CAR AUCTION
Da ben quindici anni Adolfo Orsi, nipote dell’omonimo Commendator Orsi che nel 1937 acquistò il marchio Maserati facendogli vivere il periodo di maggior splendore della sua storia,
in collaborazione con Raffaele Gazzi pubblica the Classic Car
Auction Yearbook. Noto in passato come il Catalogo delle Automobili da Collezione, fino al 2006 edito da Bolaffi, è l’annuario
che passa in rassegna i risultati delle aste principali nel mondo
e stila le quotazioni dei modelli messi in vendita durante l’anno.
Una vera e propria bibbia per il collezionista e per gli addetti ai
lavori, che vogliono essere sempre aggiornati sul mercato delle
auto d’epoca. Il libro è edito da Historica Selecta, società dello
stesso Orsi, uno dei massimi esperti al mondo di storia dell’automobile per certificare l’originalià di modelli storici. La sua expertise è ricercata dalle maggiori case d’aste e in occasione dei
più rinomati concorsi di eleganza. Nel corso del 2011 sono state
trattate vetture importanti. Spiccano alcuni pezzi pregiati della
collezione Bertone, inclusa la Lamborghini Marzal aggiudicata
per $ 2,1 milioni di dollari ad un collezionista cinese. La Sibilo è
invece andata ad un collezionista italiano, del quale parliamo in
altra parte della rivista. La quotazione maggiore, 7,3 milioni di
dollari, è stata raggiunta a Pebble Beach per Gooding, dalla Ferrari 250 GT California Spider del 1959 guidata anche da Jim Hall e
vincitrice a Sebring e Nassau. Un analogo modello di Maranello
ha aperto le danze quest’anno: per Artcurial, al Retromobile di
Parigi, l’ex-pilota Hervé Poulain ha battuto la Ferrari 250 GT California Spider del ‘59 (nella foto a sinistra) appartenuta a Roger
Vadim, ex-compagno di Brigitte Bardot, per 4.507.104 Euro.
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QUI
EXOTIC CARS AL
TOP MARQUES

I

l mondo dell’automobile definisce “exotic cars” le supercar
di grossa cilindrata e prestazioni sportive, realizzate in piccoli
numeri o in serie limitata. Top Marques è il salone principe di questa
tipologia di costruttori, e tutti i più
noti sono transitati da qui. Accanto a questi brand, espongono il top
di gamma le più grandi case automobilistiche internazionali, protagoniste del mercato delle auto di
lusso. Fedelissimo allo show monegasco è un marchio emergente come
Fisker, che scelse proprio Monaco
per lanciare la sua berlina elettrica Karma in anteprima. Lo stesso
Henrik Fisker ogni anno è presente alla rassegna. La 9° edizione del
Salone Top Marques, quella 2012,
si è chiusa con un bilancio positivo
e ha visto esposto, in prima assoluta, il velivolo del consorzio Space
Expedition Curacao, che in maniera analoga a quanto sta facendo
Virgin Galactic, inizierà i suoi
voli nello spazio nel 2014. Bastano
95.000 dollari per il biglietto.

MONACO
N. 01 - Maggio 2012 - NOTIZIARIO MOTORISTICO

G.P. HISTORIQUE 2012

S

i disputa ogni due anni ed è l’evento vintage più bello in assoluto. E’ il Grand
Prix de Monaco Historique, dove la passione prevale su tutto, si respira l’atmosfera racing di una volta e vecchi campioni corrono insieme a gentlemen drivers, che hanno il privilegio di poter guidare su un circuito unico al mondo. Dal 1929
a oggi questo tracciato mantiene intatto il suo fascino senza tempo e autoalimenta il
proprio mito. Nel paddock si danno ritrovo macchine che hanno fatto la storia delle
corse: fanno bella mostra di sé affiancate l’una all’altra, lungo il porto del Principato.

MONTECARLO V12 BRC a GPL

E’

nata nel Principato
di Monaco la prima
GT ecologica da corsa: la Montecarlo V12 BRC
a GPL, dall’accordo tra la
Montecarlo Automobile di
Fulvio Maria Ballabio e la
BRC, leader nei sistemi a
propulsione
alternativa.
Deriva dal prototipo Ala 50
(Alberto Anniversaire 50)
donato al Principe, esposto
nel museo di Fontvieille. Ha
telaio in fibra di carbonio e
motore Audi V12 modificato
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dalla BRC. In via di realizzazione le versioni stradale
e Targa, denominata Beau
Rivage. Ballabio, ex-pilota di
F.2, F.Indy, Endurance, ha
schierato nel 1986 la Montecarlo GP in F.3000 e nel

1990 ha fondato la Montecarlo Automobile con il modello
Centenaire. La Montecarlo
V12 BRC ha debuttato nella
4 Ore di Monza con la coppia
Merzario-Fissore, concludendo all’8° posto assoluto.

TICINO
Bilancio positivo
per il Nassa Boat
Show e Car in Show

N

onostante un tempo davvero inclemente nell’ultima
giornata della domenica, è
stato positivo il bilancio della prima edizione del Nassa Boat Show.
La gente ha mostrato di apprezzare l’esposizione nel “salotto” di
Lugano dei 50 modelli presentati
da 19 cantieri in rappresentanza di
32 marche, oltre all’abbinamento
con il 1° Car in Show dedicato alle
auto di lusso. Erano esposti modelli di Aston Martin, Bentley, BMW,
Ferrari, Lamborghini, Maserati e
Porsche. Originale e interessante il
1° Classic Racers Show, anch’esso
inserito nel contesto della manifestazione, che ha portato a Lugano nove motoscafi da corsa degli
anni ’60; periodo nel quale case
automobilistiche come Ferrari,
Maserati, Alfa Romeo, vendevano
i propri motori ai temerari della velocità sull’acqua, e i laghi di Como
e Lugano erano il teatro d’eccellenza delle loro sfide. Lugano e il
suo lago: un legame indissolubile.

P

MOTORI
NUMERO 01 MAGGIO 2012

LA PASSIONE NON HA CONFINI
PHILIPP PETER: PROFESSIONE
GLOBETROTTER DEL VOLANTE

O

rmai abbina la carriera di pilota a
quella di imprenditore, ma è uno dei
piloti più esperti e affidabili in circolazione. Gli è mancata solo la F.1, ma chissà che non si riesca ad organizzare un test
con un modello storico. Doppio passaporto
elvetico e austriaco, è stato uno dei primi
portacolori Red Bull, soprattutto nelle competizioni di durata, con vetture Turismo, GT
e sport prototipi ufficiali. Ha vinto a Sebring
con Porsche, corso a Le Mans, Spa, Nurburgring, Interlagos, Daytona e nel Mondiale GT
con Porsche, Ferrari, Maserati, Aston Martin.
Portato le BMW turismo al successo a Dubai.
Ha corso in USA, nella Indy Lights e in F.3000,
mentre con la F.3 è stato dappertutto: dalla
Germania al Giappone, passando per Monaco e Zandvoort. Dal 2009 difende i colori del
Kessel Racing nell’International Open GT, del
quale è protagonista in coppia con il polacco Michael Broniszewski.

NASCE PASSIONE ENGADINA
NEL SEGNO DELL’ITALIANITÀ

assione Engadina è un raduno internazionale alla sua prima
edizione, riservato esclusivamente ad automobili d’epoca italiane prodotte fino al 1972, che si svolgerà come dice il nome
stesso in Engadina, nel Cantone Grigioni, tra Sankt Moritz, Davos e
dintorni, dal 24 al 26 agosto prossimi. La prima giornata sarà dedicata alla guida lungo un percorso di regolarità che porta ad affrontare quattro passi montani in uno scenario di rara bellezza. Il giorno
seguente, nel centro di St. Moritz chiuso al traffico, si terrà invece il
Concorso d’Eleganza con premiazione conclusiva. Maserati
sarà presente all’evento con
quattro vetture storiche del
Museo Panini. Le più belle auto
storiche italiane e una cornice
suggestiva famosa in tutto il
mondo: lo stile, l’accoglienza e
l’eleganza saranno italiani, l’efficienza e l’organizzazione tipicamente svizzere.

MAX BELTRAMI: UN GIORNO
SARO’ AL VIA NEL MIO RALLY

M

ax Beltrami è uno e trino. Pilota,
manager, organizzatore. Svizzero di
Mendrisio, dirigente della Chicco
d’Oro produttrice di ottimo caffè che troviamo anche in Italia, ha creato un suo team, il
D-Max racing con sede oltre confine a Vedano Olona. Allo stesso tempo, non rinuncia a
correre nei rally (il debutto risale all’89) e dal
1997 a organizzare e dirigere il Rally di Lugano, gara che però per ovvi motivi non è mai
riuscito a disputare: dovrebbe smettere di dirigerlo. Per anni è stato l’anima della Scuderia Chicco d’Oro in seguito trasformatasi nella Scuderia Zero4più. La peculiarità del suo
team è quella di schierare ben quattro delle
cinque Citroën Xsara WRC esistenti. L’altra
ce l’ha l’ex-campione del mondo 2003, il
norvegese Petter Solberg. Gli impegni per il
2012? Quest’anno Beltrami ha vinto la Ronde
Gioiosa Marea in Sicilia e sarà sicuramente al
via del Rally di Monza.

DA LUGANO AD ALBA: AL LAVORO
PER IL PROSSIMO “TARTUFI E VINO”

C

ome ogni anno, i Maseratisti svizzeri (ma anche tedeschi, austriaci, italiani e non solo) si ritroveranno ad Alba nelle Langhe,
per il celebre meeting di chiusura della stagione 2012, il raduno
Maserati “Tartufi e vino” che giunge alle sua 14° edizione. L’appuntamento è fissato entro la prima decade di novembre e l’organizzatore
dell’evento, il Maserati Club Schweiz nella persona di Claudio Mosconi, coadiuvato da Giancarlo Vassetta e Marcello Grigorov, sta già approntando il programma della due giorni, che prevede al sabato la
consueta prova di abilità. Il meeting nasce per vetture Maserati,
ma nelle ultime edizioni è stato
accettato anche qualche “forestiero”, a patto che possedesse
almeno una Maserati nel proprio
garage. L’edizione 2011, conclusasi nella splendida tenuta di
Villa Tiboldi a Canale, ha visto la
partecipazione di una trentina di
vetture di tutte le epoche.
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Pit-stop

GIULIETTA

DE CASTRO E KERB IN TRIONFO
IL VINCITORE DEL MOTORSHOW SI RIPETE A MILANO AUTOCLASSICA

I

n occasione della prima edizione della
fiera Milano Autoclassica, la Scuderia
del Portello ha organizzato un Master
Show a eliminazione diretta, con vetture Alfa Romeo Giulia GTA e GTAM. Su
un percorso tortuoso e tecnico, davanti
a un folto pubblico, si sono date battaglia 18 vetture condotte da piloti del calibro di Arturo Merzario, Jason Wright,
Francesco Frisone. Con una GTAM preparata dal team Covir di Giuseppe Co’,
si è imposto Sabino De Castro, aggiudicandosi il prestigioso Trofeo del Tren-
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tennale della Scuderia del Portello con
il numero maggiore di vittorie nelle sfide dirette e il giro più veloce in gara.
Per l’occasione, De Castro ha portato al
debutto in una competizione i colori di
KERB MOTORI. Il pilota rhodense sulla
pista di casa ha ripetuto l’exploit del
Motor Show di Bologna, dove si era imposto nella Seat Ibiza Cup. I commenti
di De Castro: “Sono molto soddisfatto
del risultato perché ottenuto nella mia
città a bordo di un’ Alfa Romeo GTAM
che conducevo per la prima volta. Non

© Corradini

L’avete vista in tutto il suo splendore nelle pagine precedenti, magistralmente fotografata da Roberto
Carrer. Abbiamo ritrovato l’Alfa
Romeo Giulietta Spider Bertone a
Ginevra, esposta nello stand del
carrozziere torinese. In occasione
della presentazione della Bertone
Nuccio, nella ricorrenza del centenario dell’azienda. Segno dell’importanza del modello, per questo
abbiamo chiesto ad Angelo Corradini di fotografarcela di nuovo.

immaginavo di adattarmi subito alla
guida e di raccogliere il successo al debutto. Mi ha sorpreso il quattro cilindri
Alfa da oltre 200 CV con un’accelerazione paragonabile alle più moderne auto
sportive e con una maneggevolezza
da vettura monoposto”. Autoclassica è
stata apprezzata dagli appassionati di
auto d’epoca e la selezione degli espositori si è rivelata qualificata e arricchita
dalla presenza diretta di case, quali Maserati, Ferrari, Porsche. Appuntamento
al prossimo anno.

STRATOSFERICA
K

uno Moroder, altoatesino di Santa
Cristina, ha avuto un’idea geniale,
anzi due: prendere il parabrezza
di una Stratos, l’auto dei suoi sogni, e
montarlo su una KTM X-Bow, con funzioni di cupolino trasparente. L’auto è
stata ribattezzata KTM-Montecarlo. Poi
ha deciso di ricreare per intero le forme della Stratos, dando vita alla KTMStratosferica. Quest’ultima sarà pronta

nella versione definitiva a partire dal
prossimo settembre, ma nel frattempo
il progetto ha già l’omologazione tedesca. Sarà commercializzato un kit in
fibra di vetro per trasformare l’X-Bow
nella Stratosferica, oppure si potrà acquistare l’auto completa. L’esemplare
unico della nuova Lancia Stratos di Michael Stroschek, modello con meccanica
Ferrari come per l’originale, rimarrà tale
e non ci sarà una piccola serie limitata.
Gli appassionati della mitica regina dei
rally degli anni ’70 disegnata da Marcello Gandini, potranno quindi consolarsi
con questa incredibile Stratosferica: una
2WD da rally a tutti gli effetti, e anche le

foto sulla neve vogliono rendere omaggio all’atmosfera del mitico Col de Turini. Il telaio è quello in carbonio della
X-Bow, la meccanica viene portata a 310
cv; il cambio è di tipo DSG a doppia frizione. Serve qualche personalizzazione
per gli interni di serie un po’ spogli. L’XBow è guidabile con il casco: vedremo
se per questa versione chiusa se ne potrà fare a meno. Moroder dichiara che
KTM è al corrente della sua iniziativa.
I prezzi: la Stratosferica sarà in vendita a
98.000 Euro, mentre la KTM-Montecarlo a
78.000 Euro, indicativi. 			
Per informazioni: www.ktmstratosferica.
com, www.montenergy.it
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© Carrer

n occasione delle Olimpiadi di
Londra, nomi di atleti internazionali
sostituiranno temporaneamente quelli storici delle stazioni
della metropolitana. Una iniziativa
d i s c u t i b i l e, c h e f a t o r t o a t a n t i c a m pioni non considerati, come Livio
Berruti e Alberto Cova, che invece
hanno segnato un’ era. Due atleti
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da leggenda, due medaglie d’oro
o l i m p i c h e, l a p a s s i o n e p e r i l Tr i d e n t e i n c o m u n e. L i v i o B e r r u t i a v e v a 2 1
anni quando vinse nei 200 metri alle
Olimpiadi del 1960 a Roma. Col tempo di 20”5, eguagliò per due volte
in due ore il record del mondo, e div e n t ò l ’ i c o n a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e.
Ospite al primo lancio della Gran-

© Carrer

BERRUTI E COVA NEL SEGNO DEL TRIDENTE

© Carrer

© Carrer

PISTA! ATTENTI A QUEI DUE

Cabrio, lo ha colpito “…l’armonia
d e l l e l i n e e, d e l l e c u r v e ” . A l b e r t o
Cova è l’unico atleta nella storia dei
10.000 metri ad aver realizzato una
splendida tripletta vincendo l’oro ai
Giochi Olimpici di Los Angeles ‘84,
ai Campionati del Mondo di Helsinki nell’83 e a quelli Europei di Atene
nell’82. Alla domanda riguardante
q u a l e M a s e r a t i p r e f e r i s c e, n o n h a
avuto dubbi: la Quattroporte Sport
G T S “Aw a r d s E d i t i o n ” , c h e c e l e b r a
i 56 riconoscimenti assegnati al modello. Enrambi si sono presentati
con canottiera azzurra e medaglia
d’oro, ma a Cova ora mancano i famosi baffoni neri mentre a Berruti
l’atleta Wilma Rudolph…

OnTheRoad
intage

Sotto, la Ligier JS2 derivata
di serie di Bernard Guenant.
Nelle pagine seguenti,
quella ricostruita dal
Cedar Racing Team
e la Sport JS3.

© Charles Guénant

V

DOUCE FRANCE:

© Stefano Iori

LA SAGA LIGIER
ALL’INTERNO:

Le Mans. Vivere la 24 ore sette giorni su sette: ecco come
Pernod, dal liquore alle corse
© Alain Cortrot Racing

Sulle strade della Francia inseguendo i miti del motorismo transalpino da nord a sud.
Da Vichy a Magny Cours - nel segno Ligier. Poi a Le Mans, teatro della corsa più celebre al mondo.
Infine la discesa verso il Mediterraneo, la Provenza, il circuito Paul Ricard, la Costa Azzurra, Nizza,
lungo scenari color mimosa e lavanda che hanno caratterizzato l’epopea Écurie Pernod.
Seguendo un “fil bleu”, colore del mare e della Francia, anche in campo motoristico.
KERB 1.12
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© Stefano Iori

DOUCE FRANCE: LA SAGA LIGIER
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Maserati - dalla fine del 1971 la scuderia
per essere più competitiva passa ai propulsori modenesi, che utilizza fino a tutto
il 1974. Con una Ligier-Maserati JS2, nel
1973 disputa il Giro d’Italia automobistico anche il nostro Vittorio Brambilla.
Nel 1974 la vettura ottiene il suo miglior
piazzamento nella 24 Ore di Le Mans,
con un 8° posto finale affidata a LaffiteSerpaggi, e sempre in quella anno conquista una dopietta nel Tour de France
con Larrousse-Nicolas-Rives (noto giornalista transalpino) seguiti da DarnicheJaubert. Nel 1975 Ligier torna a montare i
motori Ford Cosworth, dopo che Citroën

© Maserati

nuta nel G.P. di Francia di F.1 a Rouen nel
1968, al volante di una Honda sperimentale, Ligier decide di diventare costruttore e di correre solo con proprie auto.
Per rendere omaggio all’amico scomparso battezzerà con le iniziali di quest’ultimo seguite da una numerazione progressiva, tutti i suoi modelli. Il primo, la
Ligier JS1, è un coupé GT con meccanica
Ford. Nel 1971 nascono la sport JS3 (che
corre anche la 24 di Le Mans) e l’evoluzione della JS1, denominata JS2, entrambe spinte da un motore Ford Cosworth.
Grazie ai buoni uffici di Ligier con Citroën - alla quale all’epoca appartiene la

© Maserati

Il nome di Guy Ligier è da tempo scolpito
nell’olimpo
dell’automobilismo
sportivo. Atleta di grande livello nel canottaggio, nel rugby (con il Vichy) e nel
motociclismo, intraprende successivamente la carriera di pilota d’auto.
Guida tra le altre anche una Cooper-Maserati in F.1 nel ’66: un segno del destino,
dato che Ligier e Maserati torneranno a
incrociare le proprie strade negli anni a
venire. I suoi risultati migliori come pilota li ottiene con i Prototipi, vincendo con
Jo Schlesser - di cui è amico e socio, la 12
Ore di Reims nel 1967 con una Ford GT40
MkIIB. Dopo la morte di Schlesser avve-

© Stefano Iori

ha deciso di mettere in liquidazione Maserati a seguito della crisi petrolifera. Nel 1976, con la JS5 la scuderia
Ligier-Gitanes fa il suo debutto in F.1 con Jacques Laffite
e la storia di Guy Ligier rimane indissolubilmente legata
alla massima formula. Riproduciamo a lato il comunicato
stampa (chiaramente tradotto dal francese) emesso dalla
Maserati il 22 aprile del 1974 per presentare il lancio della
produzione in serie limitata di una Ligier-Maserati JS2 stradale. La sigla JS4, che finora non appare, viene attribuita
in seguito alla prima Ligier microcar, settore nel quale l’azienda è ancor oggi operativa, seppur con una proprietà
diversa che annovera tra i soci anche il figlio Philippe. L’attività nelle corse è invece portata avanti da Tico Martini,
che realizza vetture formula e sport marchiate Ligier realizzate a Magny Cours.
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© Foto Studio Colombo

Universalmente noto per avere creato il mitico personaggio di Corto Maltese alla fine degli anni ’60, Hugo
Pratt è stato uno degli artisti che hanno maggiormente contribuito a sdoganare il fumetto come opera letteraria. Tanto che da due suoi racconti, sono stati ricavati due romanzi pubblicati da Einaudi. Si è da poco
conclusa una bella personale a lui dedicata presso
Villa Malpensata a Lugano, mentre altre mostre ugualmente importanti si sono svolte negli anni passati a
Siena e Cherbourg-Octeville. Qui, in entrambi i casi
è stata esposta anche la vettura che vedete a lato.
Infatti, non contento di aver interpretato il tema della
gitana quale madre di Corto Maltese, nel 1993 Pratt ha
trovato il modo di reintepretare questo soggetto in
maniera originale, decorando una vettura di formula
uno. Si trattava della Ligier-Renault JS37 sponsorizzata ovviamente Gitanes. Questa vettura è stata l’attrazione della mostra allestita dalla casa di tabacchi in
occasione del G.P. di Monaco ’93. Una JS39 con la
stessa livrea modificata (con alettoni bianchi invece
che azzurri) ha successivamente corso affidata a Martin Brundle nei G.P. del Giappone a Suzuka e in quello d’Australia ad Adelaide, ottenendo un 9° e un 6°
posto, e un punto iridato. Pratt è scomparso per una
malattia nel 1995. La sua JS37 vive ancora nel Museo
Ligier presso il circuito di Magny Cours.

© Foto Studio Colombo

LIGIER
PRATT
NEL SEGNO DI CORTO MALTESE
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© Curb Motorsports Museum

Un film del 1991 del regista polacco Krzysztof Kieslowski si intitola La doppia vita di Veronica. E’ perfetto per la Ligier JS21 Cosworth di F.1 del 1983, e la
Ligier-Curb LC02 Cosworth di F.Indy USAC/CART del
1984. La JS21 progettata da Claude Galopin, Michel
Beaujon, e Henri Durand, è sulla carta competitiva,
con una sospensione idraulica studiata da Citroën.
In realtà con Jarier e Boesel il miglior risultato è un
7° posto, a parte il 5° di Boesel a Brands Hatch fuori
campionato. Dalla JS21 deriva la LC02, con l’accordo
tra Guy Ligier e Mike Curb. Sponsor il liquore Dubonnet (marchio acquisito da Pernod-Ricard nel 1976) e
livrea bianca e azzurra. Curb è una celebrità della discografia negli Stati Uniti ed è un grande appassionato. La JS21 è modificata da Jean-Claude Guénard, exmotociclista, ex-pilota di F.3, poi con Jabouille in F.2 e
F.1, morto in off-shore nel 1987 con Didier Pironi e Bernard Giroux al largo dell’Isola di Wight. Kevin Cogan
il 1/4/1984 a Long Beach si qualifica con il 21° tempo,
ma si ritira dopo tre giri per la rottura del semiasse.
Il 15/4 a Phoenix l’auto è affidata a Michael Chandler
che non si qualifica. Cogan sceglie una Eagle, che usa
pure a Indianaplis il 27/5. Visti i risultati negativi, Curb
decide di lasciar perdere e oggi la LC02 è custodita
nel suo museo. Esistono ancora tre JS21. Si trovano
sul web i kit 1:43 di Provence Moulage delle due auto.

© Andrea Cittadini

LIGIER
CURB
DALLA FORMULA 1 ALLA F. INDY
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LeMans
VIVERE LA 24 ORE SETTE GIORNI SU SETTE: ECCO COME

Testo e foto di Stefano Iori/www.motorsportpicturecorner.it
Stefano Iori e sua moglie Annamaria Fantuzzi (foto sotto, a fianco di Luc Alphand) da un decennio non si perdono una 24 Ore di Le Mans che
una, e anche la Le Mans Classic. Questo reportage è ricco di informazioni e curiosità sulla celebre corsa di durata e offre una panoramica fotografica delle ultime edizioni, con alcune immagini degli anni scorsi e scatti esclusivi più recenti del 2011. Lo scorso anno la gara è stata vinta
dall’Audi, mentre Peugeot si è dovuta accontentare delle quattro posizioni successive. Nel 2012 numerosi i motivi di interesse: la nuova Audi
ibrida, il ritorno della Toyota ugualmente ibrida, la nuova partnership tra Pescarolo e Dome e la presenza dell’avveniristica Delta Wing-Nissan.
La 24 Ore di Le Mans non è solo la competizione più famosa del mondo, è
qualcosa di più. E’ una tradizione, un’appuntamento quasi religioso, al quale è
impossibile mancare e che inizia fin dalla
domenica precedente. Ecco alcune drit-
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te su come “respirare” fino in fondo l’atmosfera speciale che si crea nella cittadina d’oltralpe. Le Mans è un città francese
di 140.000 abitanti, capoluogo del dipartimento della Sarthe nella regione della
Loira. Città d’arte e di storia, conserva un

patrimonio che rivela le tracce di un passato ricco e glorioso. Il centro storico ha
preservato un centinaio di case medievali in graticcio, le cui travi sono dipinte
in colori pastello. Il celeberrimo Circuit
de la Sarthe, è un tracciato della lunghez-

KERB 1.12

59

za di 13.629 km che risale al 1923 e utilizza
principalmente normali strade aperte al
pubblico. Dal 1966 è stato raccordato al
circuito permanente Bugatti di 4.165 km.
La domenica precedente la corsa, le verifiche tecniche e sportive iniziano nel
pomeriggio, quindi si può usare la mattinata libera per visitare l’Abbazia d’Epau
a 5 km dal centro, oppure la città vecchia
con la cattedrale di Saint Julien che sovrasta la piazza delle verifiche. Lì vicino,
in un angolo della Place des Jacobins,
c’è l’ufficio turistico che vende i biglietti
per la gara ed effettua la prenotazione
delle ultime camere libere negli alberghi della zona, ma la domenica è chiuso.
Il lunedì full-time verifiche, per poter fotografare le auto iscritte in ogni dettaglio.
Urge arrivare presto per parcheggiare
bene. Il martedì è prevista la sessione
autografi alle 17.00. L’anno scorso si è
svolta in pit-lane, quindi mezza giornata la si può spendere nei dintorni di Le
Mans, andando a scoprire il castello di
Lude, 45 km a sud, vicino al sito archeologico di Aubigné-Racan; oppure più
lontano - a 58 km – c’è l’abbazia benedettina di Solesmes. Per info, www.sarthe.com. Il mercoledì mattina lo si deve
impegnare con una visita al leggendario
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Hotel de France a La Chartre sur Le Loir, il
tempo di un caffè per ammirare i numerosi cimeli risalenti alla fine degli anni ‘50
quando nell’albergo faceva base il team
Aston Martin, poi John Wyer ne rimase
ospite anche con il team Mirage. Foto
d’epoca alle pareti e altri documenti visibili su esplicita richiesta al proprietario,
se ritiene che siate veramente appassionati e competenti. Al pomeriggio prima
dell’inizio delle prove libere, si può iniziare a prendere confidenza con il villagio del circuito: modellini, libri, gadget,
foto giochi, ricchi premi e cotillons.
Il giovedì mattina va dedicato al grande
Museo della 24 Heures, davanti all’ingresso del circuito, con annesso parcheggio. Nel 2011 ha festeggiato il 50°
anno di apertura con un’esposizione di
vetture Porsche. Il pomeriggio invece si
può arrivare fino al villaggio di Arnage,
a 5 km dal circuito ed apprezzare la vita
nella via centrale, costeggiata da pub
stracolmi di inglesi arrivati dal mercoledì. Si guardano improvvisate prove di
accelerazione (in realtà solo per pochi
metri) sotto l’occhio vigile della Gendarmerie e si ammirano le auto parcheggiate ai lati: Lotus, TVR, Bentley, Ferrari,
Maserati, Porsche e - of course - Aston

Martin. Poco prima delle 19.00 trasferimento in massa nell’omonima curva per
assistere alle qualifiche e se fa freddo e
tira vento, bevi birra e sei contento.
Venerdì mattina dedicato all’apertura
della pit-lane e viaggio alla scoperta dei
box: km e km su e giù, avanti e indietro
a caccia dei gadget che normalmente i
team offrono al pubblico. Ovviamente
quei team che hanno il braccino corto
perdono fans a ogni cartolina o poster
mai consegnati, e quando una chitarra
lancinante a mo’ di Jimi Hendrix suona
l’inno americano, tutti di corsa al box
General Motors: è il momento del poster Corvette. In attesa della parata dei
piloti nelle vie del centro, si può arrivare al villaggio di Saint-Saturnin, 18 km a
ovest di Le Mans, dove tutti gli anni si
svolge un raduno di auto d’epoca, dedicato sempre ad una marca diversa
(www.classicbw.org).
In alternativa si diserta questa trasferta,
ci si trasferisce in centro (con enormi
problemi di parcheggio) e si visitano
le seguenti “parrocchie” in attesa della
Parade dalle 18 alle 20 (vedi mappa dedicata). In Place de la République c’è un
bel negozio di modellismo in generale.
Entrate dentro il Passage du Commer-

ce, da un lato della piazza, e troverete
il mitico negozio Manou, specializzato in
automodellismo e guarda caso vetture
Endurance. In Rue Marchande, sul percorso da Place des Jacobins a Place de
la République, c’è un bel rivenditore di
libri fuori catalogo, ottimo per la caccia
all’edizione rara e introvabile che piace tanto al collezionista doc. Nel viale
di fronte alla stazione ferroviaria c’è un
punto vendita dell’A.C.O. con una buona
quantità di gadget. Sabato mattina si ha
giusto il tempo di accomodarsi in tribuna, senza essersi dimenticati una copia
della magnifica rivista “La vie Mancelle
et Sarthoise“ con informazioni storiche e
culturali sui dintorni di Le Mans. Dal 2005
all’interno della rivista pubblicano uno
speciale di una decina di pagine dedicato all’edizione della 24 ore di 50 anni
prima, con molto materiale inedito (foto
e testi). Domenica: si attende con trepidazione di vedere quale sarà la prima
vettura a tagliare il traguardo. Durante la
settimana molto tempo viene dedicato
anche ad abbracciare, salutare e scambiar due chiacchiere con coloro i quali
sono ormai diventati vecchi amici: Henri Pescarolo, Emanuele Pirro, Giuseppe
Risi, Dindo Capello, eccetera, eccetera…

© Rolex/ Eddie Keogh/24H Le Mans

Sopra la piantina del circuito di Le Mans che per buona parte usa strade aperte
al pubblico. Sotto, la mappa del centro città dove si svolge la parata il venerdì.
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HISTOIRE MOTO
PERNOD, DAL LIQUORE ALLE CORSE
BREVE STORIA DELLA SCUDERIA FRANCESE CHE HA CORSO NEGLI ANNI '80 di Andrea Cittadini

C

reata nel 1978, l’Écurie Pernod riesce a riunire sotto i propri colori
i migliori piloti francesi sponsorizzandoli tutti, senza per questo
inserirli in un unico team. L’impegno
di Pernod nelle due ruote non si limita alla velocità, ma abbraccia anche il
fuoristrada. Citiamo Thierry Michaud
nel trial o Hubert Auriol e Martine de
Cortanze alla Dakar, per arrivare fino
al motocross con Brad Lackey, ma in
questo caso si tratta di un’eccezione,
dato che il pilota è americano e non
francese.
Nella velocità i piloti della scuderia
corrono nelle classi 125, 250, 350 e 500,
solitamente con mezzi Motobecane,
Yamaha, Bimota, Suzuki e rispondono
ai nomi di Michel Rougerie, Olivier
Chevallier, Patrick Fernandez, Roger
Sibille, Thierry Espié, Guy Bertin, Christian Estrosi, Eric Saul e in seguito anche Jacques Bolle, François Baldé,
Jacky Onda. Il logo Pernod, azienda
produttrice del celebre liquore all’anice facente parte del gruppo PernodRicard (nato nel 1975 dalla fusione delle due società) sta al motomondiale
come quelli Elf o Gitanes all’automobilismo: ovvero marchi che sostengono
giovani talenti francesi fino a farli diventare campioni. Dopo Pernod, solo
Sonauto e Gauloises sapranno ripetere un’esperienza analoga. Nel 1980
Pernod decide di diventare costruttore con un proprio team, realizzando da
zero una moto interamente francese,
telaio e motore inclusi. Un progetto
molto ambizioso e stimolante. Si sce-
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glie la classe 250 perché meno costosa
della 500, ma ugualmente ben esposta
mediaticamente, inoltre è quella più
frequentata dai piloti francesi.
Bernard Cambournac, direttore generale della società Pernod incarica nel
marzo 1980 Jean Bidalot (fino ad allora
alla Motobecane in 125) di realizzare
la moto, che sarà pronta in dieci mesi
e presentata il 19 febbraio 1981 nella
accattivante livrea gialla e azzurra. In
quell’occasione Cambournac dichiara
che “In Francia, creatività, immaginazione, volontà, intraprendenza, sono
sempre vivi e noi possiamo se lo vogliamo, essere perfettamente competitivi con tutti gli altri marchi stranieri.
In sintesi, e non sono certo io il primo
a dirlo, la parola impossibile non esiste per i francesi”. Bernard Livry è il
dirigente Perond delegato a seguire il
progetto.
La sede del team è a Creteil, periferia
di Parigi, dove ha sede la “Pernoderie”, il quartier generale Pernod, impresa che a cavallo degli anni settanta
e ottanta è lagata allo sport e ha tra le
proprie fila nell’ufficio pubbliche relazioni, due miti del rugby come JeanPierre Rives e Serge Blanco.
Il marchio Ricard è invece marsigliese,
e vedremo che il futuro del team sarà
sempre più legato al sud, alla Provenza, al Var, alla Costa Azzurra, con la
sponsorizzazione della città di Nizza,
da dove provengono Estrosi e Onda
- concessionario Yamaha - mentre Baldé è di Hyeres. Inoltre c’è la vicinanza
al circuito creato da Paul Ricard a Le

Castellet nell’aprile 1970, e pare che l’idea di entrare nel motomondiale con
il logo Pernod sia nata proprio dalla
passione di Paul Ricard, convinto dal
pilota Olivier Chevallier.
Dal debutto di Assen nel giugno 1981,
l’avventura della Pernod si concluderà nel 1985, con una moto tecnicamente diversa, visto che la mancanza
di ricambi obbligherà ad adottare un
motore Yamaha e un telaio dello specialista Alain Chevallier. Nel frattempo
dal 1983 Bidalot ha lasciato la squadra e Christian Estrosi ricopre il doppio ruolo di pilota e team manager.
Viene finalmente ottenuta una vittoria
nel 1983 in Gran Bretagna da Jacques
Bolle, che si ripete ad Albi nel campio-

© Manfred Mothes Sportfoto
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nato transalpino, numerosi sono i piazzamenti. Bolle oggi è presidente della
federazione francese, mentre Estrosi
è sindaco di Nizza, deputato in parlamento ed ex-ministro.
Nel dettaglio, i risultati della Pernod 250.
1981: 5a nel Campionato Marche con 11
punti, 11° Espié e 16° Estrosi in quello
piloti.
1982: 4a con 41 punti, 11° Estrosi e 12°
Espié, pole in Svezia e giro veloce in
Germania
1983: 6a con 25 punti, 10° Bolle, 25°
Estrosi. Una vittoria con Bolle in GranBretagna e giro veloce
1984: 4a con 31 punti, 10° Baldé e 20°
Bolle
1985: 11a con 5 punti, 18° Balde e debutto di Onda con la seconda moto in
alcune gare.
Cosa rimane oggi di questa avventura? Almeno due moto. Una appartiene
all’Alain Cortot Racing ed è dell’82/83.
L’altra è l’ultima dell’85, ed è stata recuperata dall’appasionato e collezionista Jean Charles Battesti presso Christian Estrosi. Battesti l’ha restaurata e
resa marciante, e la moto è tornata in
pista affidata al suo pilota originario
Jean-François Baldé, nel 2007 a Varano.
Nel 1984 Estrosi smise di correre in
moto, ma rimase come direttore sportivo; corse quattro gare del Campionato Europeo di F.3 con una Ralt RT3
Toyota del Barron Film Racing sponsorizzata Pernod e un 9° posto come
miglior risultato. In seguito Pernod
sponsorizzò François Hesnault nella
sua seconda e ultima stagione in F.1
con Brabham e Renault nel 1985, mentre Ricard divenne sponsor della Ligier
nel 1986.

© Jean Charles Battesti

A lato Baldé nel 2007.
Sopra Estrosi, Bolle e Baldé nell’84.
In alto in senso antiorario, la Pernod
presentata nel 1981 e in azione con Espié,
Onda nell’85 ed Estrosi nell’82.
Sotto, Estrosi nella Ralt F.3

KERB 1.12

63

64

Il Ribelle

ASSOMIGLIAVO A FITTIPALDI E CELENTANO
SULLA PISTA ROSSA CON LA CONTESSA. LA CRISI PETROLIFERA MISE FINE ALLA MIA CARRIERA

U

n giorno leggo sul giornale che
vengono organizzate manifestazioni
promozionali chiamate “Incontri in
pista” e decido di iscrivermi. Un centinaio di persone si presentano a Monza
con la propria vettura. Ci vengono date
le istruzioni e un casco, poi divisi in categorie si prova sul percorso Junior: tre

giri cronometrati a testa. Arrivo quarto
e sono motivato a debuttare in gara.
Per mancanza di soldi partecipo a corse amatoriali. La Contessa Enza Guercio
titolare della scuderia “Sport e turismo”
organizza delle gimkane e degli slalom
su kartodromi e piazze di località del
nord. Corro a Milano in piazza Castello,

di Sciampi

a Pavia, Varese, Monza, Salsomaggiore,
con la mia auto o con altre in prestito,
ottenendo buoni piazzamenti. Una volta
ho avuto un incidente. Volevo vincere a
tutti i costi la gara sulla Pista Rossa dell’Idroscalo, ma la mia Mini si è cappottata.
La macchina è andata distrutta. Mia madre, anche se un po’ in apprensione, era
orgogliosa di avere un figlio pilota, seppur per diletto. Ero iscritto all’ANCAI e
conoscevo tutti i driver famosi dell’epoca. La crisi petrolifera dei primi anni settanta mise fine alla mia carriera. Alcuni
dicevamo che assomigliassi a Emerson
Fittipaldi, altri ad Adriano Celentano.
Motori e musica, le mie passioni…
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Il Personaggio

DON SERGIO MANTOVANI, PILOTA MANCATO

DA SESSANT’ANNI È IL CAPPELLANO DEI PILOTI, PER GLI AMICI È DON RUSPA

M

onsignor Sergio Mantovani nasce a Modena il 27 aprile
del 1927 e nel mondo dei motori è un’istituzione. Ordinato sacerdote nel 1953, inizia a frequentare la Maserati
come cappellano facendosi apprezzare dagli operai, anche
da quelli non credenti. Segue il reparto corse in numerose
trasferte, diventa amico di Jean Behra e Juan Manuel Fangio,
Stirling Moss, e di tanti altri: è il cappellano dei piloti. Nel
1959 viene nominato Parroco di S. Caterina, a un centinaio di
metri dalla Maserati. Nel 1961 alla presenza di Behra, Fangio,
Trintignant, Moss, Von Trips, Adolfo e Omer Orsi proprietari
della Maserati, e del Conte Volpi di Misurata titolare della
Scuderia Serenissima, viene inaugurato un asilo che ospita
ancor oggi numerosi cimeli. Nel 1971 viene eretta l’Ara dei Piloti, momumento dedicato alla loro memoria. Nel 1978 costruisce la nuova chiesa demolendo quella vecchia pericolante
senza autorizzazioni. Per questo è condannato a 10 mesi e 10
giorni di carcere con la condizionale e diventa “Don Ruspa”.
«Quel giorno Enzo Ferrari mi telefonò - ricorda Don Sergio -
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di Andrea Cittadini - Foto Mario Chiarappa

dicendomi che se fossi finito dentro mi avrebbe fatto avere
tutti i giorni colazione, pranzo e cena serviti su una Ferrari».
Nel 1987 Don Sergio realizza la “Casa della Gioia e del Sole”
per ospitare anziani non autosufficienti. Qui spende gli ultimi
anni della sua vita Gigi Villoresi. Quando Giulio De Angelis
fù rapito per cinque mesi nel 1988 (due anni dopo la morte
del figlio Elio al Paul Ricard) Don Sergio fù parte attiva nella
mediazione per il suo rilascio, e per tre giorni si sostituì a lui
nelle mani dei rapitori in attesa del pagamento. L’imprenditore si sdebitò finanziando la costruzione della palestra parrocchiale. Da quasi sessant’anni Don Sergio celebra la messa
prima del G.P. di Monza; andava anche a Imola e non manca
mai una visita al G.P. di Monaco per trovare De Angelis. Don
Sergio, che fisicamente ricorda un po’ il Don Camillo di Fernandel, ha provato delle auto da corsa negli anni ’50 e ’60.
Nel 1984 stava per correre veramente, ma i suoi parrocchiani
glielo impedirono…

Nella pagina a fianco, Don Sergio a bordo di vetture
da corsa e con Juan Manuel Fangio.
Le foto sono state fornite da Don Sergio.
Sopra, alcuni dei cimeli presso l’Asilo
della Parrocchia di S. Caterina e Don Sergio oggi.
Sotto, la licenza da pilota del 1984.

KERB 1.12

67

MODELLISMO:
DALLA VETTURA
DI F.1, ARRIVA
UN BEL KIT 1:43
DELLA CP MODEL

© Loris Kessel

APOLLONF1

© Loris Kessel

Modellismo
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Nella foto sotto, l’Apollon di F.1 nel kit in scala 1:43 realizzato della CPModel.
A lato, la vettura in prova a Monza nel G.P d’Italia 1977 con Loris Kessel.
In basso, Loris con il figlio Ronnie.

L’

amico Loris Kessel, scomparso nel
2010 per una malattia, iniziò a correre con un’Alfa Spider. Passò poi nel
1974 in F.3. L’anno seguente gareggiò
con vetture Sport e F.2, e fu vicino alla
vittoria all’Estoril sotto la pioggia. Nel
1976 forte della sponsorizzazione degli
orologi Tissot, firmò un contratto con
John McDonald e il Ram Racing, che
schierava una vetusta Brabham BT44B,
per disputare le gare europee del Mondiale. Prese parte a cinque G.P. qualificandosi in tre, oltre che alle due corse
fuori campionato che si disputavano in
Inghilterra. Il miglior piazzamento fu un
12° posto. Poi fu costretto a interrompere la stagione e a fare causa al team,
che aveva “venduto il sedile” a più piloti. Nel frattempo Tissot si accordò
per diventare lo sponsor della stagione 1977 della Ensign di Clay Regazzoni,
che si accingeva a lasciare la Ferrari.
Kessel invece entrò in possesso di una
vecchia Williams-Wolf, che nel 1976 era
stata utlizzata da diversi piloti tra i quali
Jacky Ickx, Arturo Merzario, Michel Leclère, senza ottenere risultati particolari. Questa vettura non era altro che una
trasformazione di una Hesketh del ’74
modificata e ridenominata da Frank Williams nel ’75, sponsorizzata Ambrozium,

quando ci corse Jacques Laffite che fu
grandioso 2° al Nuerburgring. Kessel
effettuò qualche test con questa monoposto con livrea nera e sponsor Kessel
Watch, ditta di orologi che all’epoca
aveva messo in piedi con il fratello, con
l’idea di provare a qualificarsi per il G.P.
d’Italia. Constatato che ormai non era
più competitiva, trovò lo sponsor Apollon - un “gerovital” dell’epoca, e si fece
convincere a modificare radicalmente
la macchina. L’incarico fù affidato al Fly
Studio Caliri-Marmiroli e l’auto venne
ribattezzata con il nome dello sponsor.
Senza prove e sviluppo a sufficienza e
a causa di un problema tecnico in prova l’impresa non riuscì, e Loris decise
di lasciare per un po’ l’ambiente. Aprì
un garage, diventando poi concessionario Honda, Alfa Romeo, Rolls-Royce,
Lamborghini, Bentley, Ferrari e Maserati. La Apollon ora appartiene ad un
collezionista, riportata nella configurazione bianca e rossa della Williams del
1975. Di lei rimane però uno splendido
modellino in scala 1:43, un kit in resina
e metallo appena presentato dalla CP
Model, a 45 euro più spese di spedizione. Davvero eccezionale il catalogo F.1
di questa piccola azienda laziale, www.
cpmodel.it. Nel 1981 Kessel tornò in F.2

con il team Horag di Markus Hotz e negli anni successivi corse nell’Endurance
con Cheetah e Alba Carma e acquistò
l’Ensign MN177 ex-Regazzoni per correre in gare storiche. Nel ’91 gareggiò
nel Campionato Sport Svizzero, che poi
vinse con Osella. Nel 1993 concluse al
7° posto di classe e al 3° di categoria
la 24 Ore di Le Mans con una Porsche
962 del Team Obermaier, in equipaggio
con Oppermann e Altenbach. Negli anni
2000 invece, Kessel e il suo team hanno
vinto diversi titoli nel Campionato Italiano GT, nel Challenge Ferrari e in altre
serie nazionali. (a. citt.)

Matilde Model
via Togliatti, 31
I-42020 Montecavolo (RE) - ITA
tel.: (+39) 0522 245096
fax: (+39) 0522 245435

e-mail: info@matildemodel.it
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FORMULA 1 - FOTOROMANZO
A T T ORE PER UN G IO R N O

Donington, tutto è pronto per il ciak.

Un fotoromanzo a cura di Red Bull e Geox
Protagonista: Sebastian Vettel
C’è un gran sole,

Sebastian è pronto nell’abitacolo,

ma a noi serve la pioggia!

con gomme da bagnato.

Sebastian Vettel è l’astro nascente dell’automobilismo mondiale.
A ventiquattro anni è il più giovani bi-campione del mondo nella
storia della F.1. Il pilota tedesco sì era imposto all’attenzione generale vincendo il G.P. d’Italia a Monza nel 2008 sotto la pioggia, con
la Toro Rosso. Dalla scorsa stagione la Red Bull ha un po’ d’italianità,
da quando il marchio Geox è sponsor della squadra e fornisce
anche le scarpe da gara ai piloti. Vettel è stato il protagonista dello
spot Geox Amphibiox sul circuito di Donington Park, simulando la
pioggia. Durante un pit-stop, oltre al cambio gomme, al segnale
convenuto gli vengono fornite anche le scarpe da bagnato…
Simuliamo la pioggia e il pit-stop: cambio gomme e scarpe...

Sono bi-campione
del mondo!
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FORMULA 1 2012: SQUADRE
RED BULL RACING (A)
Vettura: Red Bull RB7 – Motore: Renault
1 Sebastian Vettel (D)
2 Mark Webber (AUS)

VODAFONE McLAREN MERCEDES (GB)
Vettura: McLaren MP4/27 – Motore: Mercedes
3 Jenson Button (GB)
4 Lewis Hamilton (GB)

SCUDERIA FERRARI (I)
Vettura: Ferrari F2012 – Motore: Ferrari
5 Fernando Alonso (E)
6 Felipe Massa (BR)

MERCEDES AMG PETRONAS F1 TEAM (D)
Vettura: Mercedes W03 – Motore: Mercedes
7 Michael Schumacher (D)
8 Nico Rosberg (D)

LOTUS F1 TEAM (GB)
Vettura: Lotus E20 – Motore: Renault
9 Kimi Raikkonen (FIN)
10 Romain Grosjean (F)

SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM (IND)
Vettura: Force India VJM05 – Motore: Mercedes
11 Paul Di Resta (GB)
12 Nico Hulkenberg (D)
72

E PILOTI PROTAGONISTI
SAUBER F1 TEAM (CH)
Vettura: Sauber C31 – Motore: Ferrari
14 Kamui Kobayashi (JPN)
15 Sergio Perez (MEX)

SCUDERIA TORO ROSSO (I)
Vettura: Toro Rosso STR7 – Motore: Ferrari
16 Daniel Ricciardo (AUS)
17 Jean- Eric Vergne (F)

WILLIAMS F1 (GB)
Vettura: Williams FW34 – Motore: Renault
18 Pastor Maldonado (VEN)
19 Bruno Senna (BR)

Team Caterham (MAL)
Vettura: Caterham CT-01 – Motore: Renault
20 Heikki Kovalainen (FIN)
21 Jarno Trulli (I)

HRT F1 TEAM (E)
Vettura: HRT F112 – Motore: Cosworth
22 Pedro De la Rosa (E)
23 Narain Karthikeyan (IND)

MARUSSIA F1 TEAM (RUS)
Vettura: Marussia MR03 – Motore: Cosworth
24 Timo Glock (D)
25 Charles Pic (F)
KERB 1.12
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CAFE BIKES IL RECORD

SUL LAGO SALATO DI BONNEVI LLE

IL MIO QUINTO PRIMATO IN SELLA ALLA NORTON
74

di Alan Cathcart – Foto Phil Hawkins

’

E

già passato oltre un anno, ma un’esperienza come quella che ho vissuto a Bonneville rimane sempre vivida nella memoria. Stabilire un record è una cosa che dà un’eccitazione incredibile. Ti viene da pensare che se anche non
dovessi più riuscire a combinare nulla di importante nella
vita, la tua parte l’hai già fatta: sei entrato nel guinness dei
primati! Per me si trattava di un ritorno, dopo che nel 2009
avevo già ottenuto quattro primati con una Triumph. Siccome
Bonneville dà assuefazione, non è stato difficile convincermi,
e così è arrivato un nuovo successo, questa volta in sella ad
una Norton. Non c’è dubbio: andare a correre sul lago salato di Bonneville è un’esperienza unica che ti rimane dentro
per sempre. Un po’ come il “mal d’Africa” per chi correva la
vera Parigi-Dakar. Forse perché l’atmosfera di Bonnveille è
davvero irripetibile e sulla strada che parte da Salt Lake City
dovrebbero mettere un cartello con scritto: “Attenzione continuare su questa via può creare dipendenza”… In sella a
Triumph preparate dallo specialista californiano Matt Capri
(www.southbaytriumph.com) nel 2009 ero riuscito a stabilire
ben quattro record FIM: due a bordo di una Thruxton Bonneville stradale, dalla quale Capri ha ricavato quasi il doppio
della potenza rispetto alla versione standard, e altri due su
una Bonneville Turbo da 230 CV riprogettata completamente.
L’emozione di correre a tutta manetta sul Lago Salato è così
emozionante che nell’agosto 2010 ho deciso di tornare nello
Utah per i Motorcycle Speed Trials, cambiando però motocicletta. Infatti Matt Capri nel frattempo era diventato importa-

tore Norton, così ho deciso di seguirlo in questa nuova avventura, variando marchio ma rimanendo fedele ai colori
della Union Jack, la bandiera britannica che porto sul casco.
La sfida era davvero allettante: far coincidere il ritorno della
gloriosa Norton sul mercato americano con la conquista di un
primato da parte della nuova Commando 961 SE in versione
stock. I Motorcycle Speed Trials (riconosciuti sia dalla AMA
che dalla FIM), ormai alla nona edizione in questo 2012, sono
riservati esclusivamente alle due ruote e sono stati ideati da
Dennis Manning, detentore di vari record di velocità su terra
registrati sull’International Course, ovvero il più lungo dei
due rettilinei sul Lago Salato, largo 28 metri e lungo 18 Km.
Nel 1974, Manning aveva provato a stabilire un record di velocità con un siluro carenato spinto da due motori Norton
Commando da 850 cc, riuscendo a raggiungere velocità vicine ai 450 Km/h, senza però essere in grado, come richiede
invece la procedura di omologazione, di fare un secondo
passaggio nella direzione opposta entro un’ora di tempo.
Dennis avrebbe voluto riprovarci di nuovo, ma poco dopo,
la Norton chiuse per problemi economici. Prima del suo tentativo, l’ultimo record targato Norton risaliva al Il 29 agosto
1970, quando l’americano Sam Wheeler stabilì il primato con
un siluro da lui costruito. Il Norton Streamliner usava un motore elaborato della Commando 750 montato su un telaio in
tubi, con cupolino ricavato dal serbatoio esterno di un
Lockheed Starfighter. Anche la vernice gialla era di origine
militare. Ora, 42 anni dopo quel risultato, la casa inglese ha
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ripreso per l’ennesima volta l’attività e grazie all’impegno di
Matt Capri si è ripresentata sul Lago Salato con una Commando 961 SE tutta nera, con bellissimi cerchi in carbonio BST di
serie.Il record AMA da battere apparteneva a una Buell 1000
XB9-R, con 203,42 Km/h, e in questro caso Capri non poteva
preparare la moto con parti speciali: tutto doveva essere strettamente di serie come richiede la categoria Production. Stuart Garner (patron della Norton) è riuscito a inviarci
un motore giusto tre settimane prima del tentativo di record
e nonostante elaborare il propulsore non fosse consentito,
Capri e il suo capo meccanico argentino - ma anche qui di
chiare origini italiane - Jerry Augusto, hanno voluto comunque smontarlo completamente per esaminarlo a fondo. La
moto è più performante della Triumph Bonneville, anche se
dispone di un motore a due valvole ad aste e bilancieri al
posto del Twincam a quattro valvole, rispetto al quale vibra
un po’ di più e ha una risposta leggermente più brusca. Ha
un buon rapporto di compressione, pari a 11:1 dopo che abbiamo montato una guarnizione della testa un po’ più sottile,
e un’ottima coppia da 92 Nm a soli 4.000 giri misurati sul banco prova, con potenza massima di 82,6 CV alla ruota a 7.800
giri. E’ stato modificato l’anticipo da 30° a 42°, ottenendo 3
CV in più. Capri ha anche spostato il limitatore da 7.500
a 8.400 giri, ma ha incontrato qualche problema con l’impianto elettrico. Il contagiri non voleva funzionare, così è stato
costretto a installarne un altro (pur mantenendo l’originale
per non infrangere i regolamenti) solo che questo indicava la
metà del regime di rotazione reale. Quando la lancetta puntava i 4.000 giri, in realtà il motore stava girando a 8.000! Ca-

pri e i suoi hanno raggiunto Salt Lake da Los Angeles dopo 11
ore di viaggio. Ci siamo trovati lì, e in sede di verifiche tecniche abbiamo dovuto semplicemente dimostrare che la nostra Norton era in grado di accendere i fari, gli indicatori di
direzione e mettersi in moto grazie al motorino d’avviamento, e mi pare che tutto ciò sia il minimo per un mezzo regolarmente targato per circolare su strada!La moto è piaciuta agli
altri piloti e al pubblico. Per assurdo avrei forse potuto venderne 50 con tanto di acconto se Garner mi avesse affidato
questo compito durante quel fine settimana. La moto nera
sulla distesa di sale bianco spiccava in maniera indelebile,
ma non eravamo certo lì per fare solo vetrina… L’indomani
alle 5.30 del mattino con un clima magicamente perfetto, senza una nuvola in cielo e con una temperatura intorno ai 20°,
siamo arrivati sul Lago Salato quando il sole stava per sorgere e abbiamo preparato la Commando per il primo tentativo.
Va detto che a parte un paio di test al banco e circa 650 km su
strada, la moto non era stata ancora collaudata per verificare
la massima prestazione velocistica. Nonostante il temporale
dei giorni precedenti, il sale era liscio e compatto, ma
per precauzione abbiamo comunque montato un pneumatico posteriore Dunlop da bagnato che la Norton ci aveva spedito insieme al motore, da usare nel caso in cui il sale fosse
diventato un po’ “poltiglia”. Non essendo così, all’anteriore
abbiamo lasciato la gomma di serie. Per effettuare il primo lancio abbiamo scelto la pista più corta, ovvero il
Mountain Course. Si parte dal Miglio Zero e si percorrono
due miglia prima che venga effettuata la misurazione della velocità, che avviene appunto tra il secondo e il terzo mi-

“Siamo arrivati sul Lago Salato
quando il sole stava per sorgere”
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Cinque record in due anni
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glio. In questo caso, si trattava solo di un lancio di prova, per
verificare che sulla moto fosse tutto ok, quindi non mi
sono preoccupato di alcuni aspetti, come il fatto che il manubrio alto della 961 SE di serie impedisca di mantenere una
posizione aerodinamica. Ad ogni modo, cambiando a 8.000
giri (i 4.000 del contagiri aggiuntivo!) la Norton ha raggiunto
ben presto la velocità massima, ma quello che mi ha colpito
di più è stata la sua stabilità, nonostante l’ammortizzatore di
sterzo Öhlins fosse ancora da regolare. Il bicilindrico ha spinto forte, anche se dopo i 7.200 giri sembrava leggermente
affievolirsi, a differenza di quanto mi sarei aspettato con il limitatore posto a 8.400 giri. Ciò nonostante, il rilevamento ufficiale ha registrato una velocità di 199,559 km/h, di poco inferiore al record precedente. Ed eravamo solo all’inizio...
Per il nostro secondo tentativo abbiamo riempito il serbatoio
con carburante da gara a 110 ottani (consentito dal regolamento della categoria Production e potenzialmente vantaggioso grazie al rapporto di compressione relativamente alto)
abbiamo tolto le pastiglie dalla pinza anteriore in modo da
ridurre al minimo gli attriti e abbiamo gonfiato gli pneumatici
a 3,4 bar rispetto ai 2,7 con cui eravamo partiti, per non dare
troppa impronta a terra, viste le dimensioni del copertone
dietro. Partire direttamente dal terzo miglio dell’International
Course, con le fotocellule piazzate tra il quinto e il sesto,
sembrava la cosa migliore da fare visti i solchi che si erano
venuti a creare sul Mountain Course, ma in realtà non era proprio così. Infatti il giapponese Hiro Koiso, con il quale stavo
parlando fino a pochi minuti prima, è caduto con la sua Harley Sportster sovralimentata, perdendo improvvisamente aderenza alla ruota posteriore. Il conseguente impatto ad

alta velocità è sembrato abbastanza grave, ma per fortuna
Hiro se l’è cavata con una “semplice” frattura della clavicola,
dimostrando comunque che non è poi così semplice tenere il
gas aperto su un sconfinata pianura di sale. Ad ogni modo, i
commissari hanno fatto davvero un ottimo lavoro nel rimuovere i detriti e nel ricompattare la pista, tant’è che quando è
arrivato il mio turno, mi sono posizionato di proposito sul
lato del tracciato da cui era partito Koiso. In quel punto il sale
era stato appena spianato e quindi in teoria avrebbe dovuto
offrire maggior aderenza. Ho cercato di accelerare progressivamente, passando dalla prima alla seconda marcia senza
troppa fretta, per poi spingere il motore fino a 7.000 giri. In
terza, la ruota posteriore non ha pattinato, così ho iniziato a
fare sul serio, con gas a manetta cercando nello stesso tempo di caricare la ruota anteriore con il peso del corpo, in
modo da prevenire eventuali alleggerimenti dovuti alla spinta del propulsore. Cercavo di mantenere la posizione più aerodinamica possibile, con il busto appoggiato al serbatoio e
il sedere sollevato dalla sella, in perfetto stile “Bonneville”,
con le ginocchia ben strette sui fianchi del serbatoio e i gomiti appoggiati sopra di esse, vista la forma svantaggiosa
del manubrio. Ho tenuto la terza marcia fino a quando il motore non ha iniziato a perdere grinta, ovvero agli 8.300 giri,
con la centralina elettronica che inizia a ritardare l’accensione. In questo modo ho potuto sfruttare l’inerzia del motore
mentre inserivo la quarta, mantenendo alto il regime di rotazione, senza dimenticare di tenere a mente il rapporto inserito, visto che quest’ultimo non viene indicato nel display del
contagiri. Idem quando ho messo la quinta, che poi è la marcia più alta della Commando. Ormai avevo gia passato il car-

Nella pagina a lato, sotto, il cartello
che ricorda di essere essere a
Bonneville e la piantina del luogo.
Dennis Manning e il suo team
nel tentativo del 1974,
il Norton Streamliner di
Sam Wheeler del 1970.
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tello del quarto miglio e stavo procedendo verso il quinto,
dove era posizionata la fotocellula che avrebbe dato inizio al
rilevamento della velocità. Cercavo di rimanere a circa 20 metri dal margine esterno della pista, per riuscire ad andare diritto con la visione periferica, mantenendo però la testa abbassata sul cruscotto. L’ago del contagiri è rimasto fisso a quota
3.900 (dunque i 7.800 giri effettivi) per tutto il miglio lanciato e
il motore sembrava non riuscire ad andare oltre. Ad ogni
modo, una volta superate le bandiere verdi che segnalavano
la fine del tratto cronometrato, ho rallentato e imboccato la
strada di accesso per tornare al punto di partenza, nella speranza di aver fatto qualcosa di buono. Da lontano, ho visto
Matt e Roger Russell, un altro meccanico del Team South Bay,
sventolare sorridenti il foglio dei risultati: 207,605 km/h! Bene,
eravamo a metà strada. Adesso dovevamo effettuare il lancio
di ritorno nello stesso giorno, come prescritto dalle norme
AMA, per riuscire nell’impresa e battere ufficialmente il record della Buell. Il lancio di ritorno ha preso il via dal settimo miglio, in direzione opposta rispetto a quello di andata.
Quando è arrivato il mio turno, in tutta onestà, ho rifatto né
più e né meno quanto compiuto nel lancio di andata, confermando una velocità di 208,217 km/h, per una media pari a
207,914, nuovo record AMA! Anche se può sembrare un risultato tutt’altro che eclatante per una moto di 1.000 cc, bisogna
ricordare che il Lago Salato di Bonneville si trova a 1.308 metri
sul livello del mare, cosa che comporta una perdita di potenza del 13% per i motori aspirati. Sul livello del mare, infatti, la
Norton dovrebbe essere tranquillamente in grado di superare i 230 km/h. Per lo stesso motivo, in passato, tanti record
di velocità su terra sono stati stabiliti a Daytona Beach, corren-

do direttamente sulla sabbia con il mare di fianco! Sarebbe
stato bello superare il muro dei 210 km/h, così due giorni più
tardi, dopo che sul Lago Salato si era abbattuta una tempesta
di raro calibro, ci siamo presentati di nuovo sull’International
Course. Un’attenta rilettura del regolamento durante quella
“pausa forzata” ci aveva rivelato che in realtà potevamo rimuovere il filtro dell’aria di serie, e utilizzare un carburante
con minor numero di ottani e una maggiore percentuale
di ossigeno. Questi accorgimenti avrebbero dovuto garantirci un incremento di potenza del 3% senza correre il rischio di
detonare. Ancora una volta sono partito dal terzo miglio, nella speranza di guadagnare giusto quei pochi km/h in più per
poter centrare l’obiettivo. Tuttavia nonostante durante il lancio sia andato ancora tutto per il verso giusto, il risultato è stato al di sotto delle aspettative: soli 207,605 km/h. E’ parso
quindi chiaro a tutti che quella velocità fosse il massimo raggiungibile dalla Norton in altura e con un’aerodinamica non
perfetta a causa del manubrio alto. Avevamo già battuto il
record della Buell, quindi l’obiettivo era raggiunto: la Norton
aveva ottenuto il suo un nuovo record. Nel 2011 ci siamo presi
un anno sabbatico. Matt ha aperto una nuova e più grande
concessionaria sull’altro lato della Pacifica Coast Highway e ci
ha dedicato tutto il suo tempo e i suoi dollari.Torneremo
quest’anno a Bonneville, con una Triumph Thunderbird Storm
ufficiale, per battere i record FIM e AMA nella classe fino a
2.000 cc., attualmente detenuti dalla Harley Davidson. La Pirelli ci sta preparando una gomma posteriore speciale e proveremo a superare le 170 miglia orarie! Non vedo l’ora di continuare a scrivere il seguito di questa “ballata del Lago Salato”
(Hugo Pratt docet, con una variazione sul tema) …
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A fianco Matt Capri e Alan Cathcart,
pronti per stabilire i record nel
2009 con il team South Bay Triumph.
Sotto, il team South Bay Norton
con la coppia Capri-Cathcart,
sempre vincente anche nel 2010.
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SCHEDA TECNICA NORTON COMMANDO 961SE RECORD BONNEVILLE
Telaio: A doppia culla in tubi di acciaio cromo molibdeno, con serbatoio dell’olio integrato
Sterzo: Piastre lavorate dal pieno con piastra inferiore tripla
Apertura sterzo: 99 mm
Inclinazione cannotto di sterzo: 24.5°
Manubrio: In acciaio cromato
Motore: Bicilindrico in linea parallelo 4 tempi, raffreddato ad aria, ad aste e bilancieri,
2 valvole per cilindro, carter secco, albero motore a 270° e contralbero
Cilindrata: 961 cc
Alesaggio e corsa: 88 mm x 79 mm
Potenza: 83.8 bhp (85 cv, 82,6 alla ruota) a 7.800 giri (80 cv di serie)
Coppia massima: 92 Nm a 4.000 giri (90Nm di serie)
		
Rapporto di compressione: 11.1:1 (10.1:1 di serie)
Accensione: Elettronica
Iniezione elettronica: Euro 3 con catalizzatore 3 vie
Trasmissione: Cambio a 5 marce in presa diretta, trasmissione finale a catena
Frizione: Multidisco in bagno d’olio
Pompa idr. e com. frizione Brembo linea Oro
Sospensione anteriore: Forcella telescopica rovesciata Ohlins regolabile da 41 mm (di serie 43mm) 		
					
con escursione alla ruota di 115 mm
				
Sospensione posteriore: Forcellone posteriore in acciaio scatolato con due ammortizzatori Ohlins 			
				
regolabili con serbatoio integrato con escursione alla ruota di 100 mm
					Interasse: 1.420 mm
					
Altezza sella: 815mm (di serie 813 mm)
					
Peso a secco: 182 kg (di serie 188 kg)
					
Impianto frenante anteriore: Brembo, con due dischi in acciaio semiflottanti da 320 mm con pinza a 4 pistoncini
					
Impianto frenante posteriore: Brembo, disco in acciaio da 220 mm con pinza a 2 pistoncini
					
Cerchio anteriore: BST in carbonio 3,50 x 17
					
Cerchio posteriore: BST in carbonio 5,50 (di serie 5,00) x 17
				
Pneumatico anteriore: Dunlop Qualifier 120/70 x 17
				
Pneumatico posteriore: Dunlop racing da bagnato 190/55 (di serie 180/55) x 17
Capacità serbatoio carb.17 litri
				
Velocità massima: 208,217 km/h (registrata a Bonneville)
						
Strumentazione: Norton con contachilometri e contagiri analogici
						Componenti in carbonio: Parafango anteriore, Carter catena, 				
						
Parafanghino posteriore, Portatarga, faro oltre ai due cerchi
							
Prezzo: Euro 20.800 più messa in strada (versione di serie)
							
Per informazioni: Norton Motorcycles (UK) Ltd., www.nortonmotorcycles.com. 		
								Norton Italia, Motocicli Speciali Srl, www.nortonitalia.com
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JOHN BRITTEN, IL GENIO: OMAGGIO AL MITO
PROGETTISTA ECLETTICO, REALIZZO’ IL SUO SOGNO COSTRUENDO UNA MOTO ALL’AVANGUARDIA

84

©Giovanni Cabassi

Q

el giorno a Monza ebbi una visione.
Vidi una moto completamente fuori
dagli schemi, con telaio in fibra di
carbonio e propulsore portante, che utilizzava pezzi di un motore di F.1. Dulcis
in fundo, la moto era verniciata in fucsia
e blu metallizzato. Vidi un mezzo eccezionale che però quella volta non corse,
a causa della centralina smagnetizzatasi
durante il trasporto aereo. Però poi tornò di nuovo, questa volta con un’altra
livrea più sobria, gialla e nera, e ci fece
sognare. Quella era la moto costruita nel
proprio box da John Britten, la V1000, che
ha appassionato i puristi delle due ruote di tutto il mondo. Ora che quel genio
poliedrico di John Britten non è più tra
noi, celebriamo la sua leggenda. Nato a
Christchurch - Nuova Zelanda - il primo
agosto 1950, nel segno del leone; morto
di cancro il 5 settembre 1995, lasciando
la moglie e tre figli. Tim Hanna ha scritto un magnifico libro “enciclopedia” di
ben 500 pagine sulla sua sfida. Laureatosi ingegnere meccanico seguendo un
corso serale, Britten dopo aver lavorato
in Inghilterra, decide di tornare in Nuova
Zelanda e avvia alcune iniziative imprenditoriali di successo, anche nel settore
immobiliare, dove si “inventa” architetto. Nel frattempo dà corpo al sogno della sua vita, una moto rivoluzionaria, con
soluzioni avveniristiche come l’uso della
fibra di carbonio per il telaio, una scelta
che già la Heron Suzuki 500 ha fatto nel
Mondiale GP a partire dal 1985. Nel 1992
Britten fonda l’omonima casa motociclistica, che inizialmente ha sede nel suo
garage. Il futuro vedrà la realizzazione di
dieci moto da corsa, cinque delle quali
vendute in USA, tre in Nuova Zelanda,
una in Italia e una in Olanda; moto che fa-

rebbero furore anche come meri oggetti
di design da esporre in salotto. La Britten
ufficiale ha preso parte alla Battle of the
Twins di Daytona, alla BEARS World Series, dedicata appunto alle bicilindriche
a otto valvole, al Campionato Neozelandese F1, categoria che consentiva maggior libertà di elaborazione rispetto alla
Superbike e che per anni ha furoreggiato al Senior TT nell’Isola di Man. In queste categorie la Britten V1000 ha vinto
diversi titoli o si è piazzata comunque al
secondo posto. Dal 1993 la storia della
Britten si incrocia con quella di Roberto
Crepaldi e del team CR&S, che acquista
il telaio n. 003 (quello venduto in Italia, il
primo destinato alla produzione) e inizia

a fornire supporto tecnico e logistico alla
squadra neozelandese per le partecipazioni alle gare europee. Verra’ acquistato un motorhome completamente nero
con bandiera a scacchi, soprannominato
“Black beauty”, poi purtroppo venduto
ad altro team negli anni seguenti: chissà che fine ha fatto. Il primo prototipo
della Britten ha debuttato a livello internazionale a Daytona e alla sua guida si
sono alternati piloti come Chris Haldane
e Paul Lewis, già presenti nei campionati
mondiali Superbike e 500 (Lewis proprio
sulla Heron Suzuki). Poi si sono succeduti Jason McEwen, Andrew Stroud, Lauren Poole, e sulla giallo-nera del CR&S
Nangi Dones, Mark Famer (che muore in
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samente dalla Scuderia Italia nel 1991 e da Andrea Moda e
Brabham l’anno seguente. Infine, in una versione profondamente modificata e con il marchio Yamaha, è stato poi
adottato dalla Tyrrell. La Britten è munita di un sofisticato
sistema elettronico che comanda l’accensione e l’iniezione.
In verità l’idea di adoperare parti di un motore di F.1 per
realizzare una potente bicilindrica non era nuova. Nel 1987
infatti venne costruita l’inglese Quantel che sfruttava parti
del motore Ford Cosworth 3.000cc.. Alla realizzazione della
moto contribuì anche John Surtees, e fu guidata sempre
da Paul Lewis e John Marshall con buoni esiti. Con Britten,
però si giunse all’apoteosi che oggi marchi come Confederate o Vyrus ci fanno in parte ricordare. (a. citt.)

©A.Cittadini

prova al TT uscendo di strada), ancora Andrew Stroud, Dario
Marchetti (2° a Monza nel ‘95), Shaun Harris, Stephen Briggs.
La Britten non ha un telaio. Il motore funge da struttura portante e con l’ausilio di due telaietti realizzati in fibra di carbonio, sostiene il serbatoio e la sella. Direttamente collegate al
motore sono anche le forcelle anteriori e posteriori di forma
trapezoidale, ugualmente costruite in fibra di carbonio così
come i cerchioni. La moto ha un solo ammortizzatore posto
frontalmente davanti al motore. Quest’ultimo è un bicilindrico a V da 1000cc. quattro tempi, in grado di erogare una
potenza di 155cv. a 11.500 giri, poi arrivati anche ad essere
quasi 170, per un peso di 141 kg. Utilizza due pistoni del propulsore Judd V10 usato dalle monoposto di F.1, e più preci-
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FATTE IN ITALIA CON CUORE AMERICANO
HEADBANGER: LE CUSTOM PER INTENDITORI, IN PURO STILE STARS AND STRIPES
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2011 © Headbanger Motor Company

L

e idee più belle e di successo nascono quasi sempre dall’istinto, da una
scarica di adrenalina, da uno stato di
euforia creativa. Poi quando si decide di
condividere questa intuizione, capita sovente di essere bollati come folli o nella
migliore delle ipotesi come sognatori:
“non funzionerà mai, non c’è spazio, ma
a chi vuoi che interessi, non hai i mezzi”,
eccetera, eccetera. Così si viene convinti a lasciar perdere, per poi scoprire
che qualcun’altro ha avuto la tua stessa
idea, oppure te l’ha rubata, e che questa
funziona alla grande! Bisogna mettersi in gioco: Giorgio Sandi lo ha fatto, e
sta avendo ragione. La voglia è nata durante un viaggio in moto negli USA tanti
anni fa, passando da Westwood in California, dove ha sede la nota università
di UCLA. Stava sfogliando un vecchio numero di Life con la copertina dedicata a
Woodstock, quando si è chiesto perché
non produrre delle custom in Italia. La
nicchia di mercato c’è, trovando spazio
tra le case giapponesi e quella - notissima - americana. Mancava l’alternativa,
occorreva un prodotto che rappresentasse la genialità del “Made in Italy”,
mezzi artigianali e personalizzati per super impallinati alla ricerca di un oggetto culto. Moto cosiddette “ignoranti” e
controcorrente, analogiche nell’era del
digitale; con motori a carburatori e assenza totale di elettronica. Il sogno si è
trasformato in realtà quando Sandi ha incontrato il tecnico Luciano Andreoli, che
a Rovato oggi realizza le Headbanger.
La sede societaria è a Milano, nel cuore
di Brera, presso lo showroom Good Vibrations, dove è esposto tutto il mondo
Headbanger: non solo la gamma completa, ma anche accessori, caschi, abbigliamento e persino la birra, due rosse
doppio malto da gustare una volta giunti

Headbanger Summertime.

a destinazione. Queste custom tricolori
adottano un “cuore” a stelle e strisce,
ovvero motori bicilindrici di varia cubatura, da 1.450 a 2.000 cc, di provenienza
USA a norma Euro 3. La moto viene “cucita” sartorialmente addosso al suo biker.
Colori, foggia del serbatorio, tipo di pelle e cuciture della sella, scelta dei cerchi
e delle cromature, partendo dalla base
dei sei modelli a catalogo. Hollister, la
“dura e pura” meglio nera, che fa tanto
James Dean o Marlon Brando in “Fronte
del Porto” o “Il Selvaggio”; High Flyin’
(la più sportiva, nel 2011 è stata realizza-

ta una versione speciale dedicata al 100°
della 500 Miglia di Indianapolis); Foxy
Lady con sella biposto, schienalino e
manubrio alto, per comodosi viaggi con
la propria pin-up; Gipsy Soul, un classico anni ’70, anche con ruote grandi e
look da hippy. Summertime, “un trip psichedelico”, ruote strette manubrio alto e
inclinato e un look da urlo. Woodstock
Boogie, rigorosamente black opaco in
omaggio ai Sixties, tendente al chopper, per viaggi coast-to-coast da “Easy
rider”. I prezzi indicativi IVA inclusa: da
21.500 a 33.000 Euro.

2011 © Headbanger Motor Company

2011 © Headbanger Motor Company

2011 © Headbanger Motor Company
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Gipsy Soul (qui nella versione Bobber)

High Flyin

Hollister
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UNA ZAETA SEMPRE DI TRAVERSO
UN BRIVIDO SEMPLICE DI EQUILIBRIO PRECARIO. DA GRAZIANO ROSSI A FREDDIE SPENCER

P

aolo Chiaia è un guru della finanza,
ma come Dr.Jekyll & Mr. Hyde si
trasforma. Ama i tatuaggi e le moto
di nicchia, appariscenti ma spartane:
opere d’arte prodotte in pochi pezzi. Chiaia è nel board di Confederate
e con la società Ouroboros ha creato
la Zaeta. “Come movimento dell’anima Zaeta nasce negli anni ‘70 quando
in Valpolicella, in un campo con un ciliegio al centro, giravo in ovale con il
Ciao bianco. Il piacere dell’equilibrio
precario è qualcosa di primitivo e le-

gato alle prime sfide che si cercano da
adolescenti, come lo skateboard (la mia
prima vera tavola è del 1976)” racconta. Il
primo prototipo è giallo, come i biscotti
di farina veneti, gli zaeti, da qui il nome.
L’idea nasce a Daytona nel 2007 con Massimo Rizzo e Marco Belli, rider in USA,
pluri-campione italiano, UK, europeo di
flat-track (con la Zaeta nel 2010). Nel 2008
la visione comune con Graziano Rossi e il
varo del progetto. Nel luglio 2009 nasce
una moto nuda, essenziale, piccola, adatta al pilota di MotoGP per allenarsi, ma

anche all’utente che si sposta in città e si
diverte nel week-end. Nella cronoscalata
Pike’s Peak 2011 in Colorado, Belli con
la Zaeta è 3° nella classe 750 e 7° assoluto. La moto pesa a secco 100kg. x 70 cv
alla ruota, ha un telaio in tubi d’acciaio,
serbatoio in alluminio satinato, motore
TM mono a 4 tempi da 530 cc. Ne cura
lo sviluppo Andrea Andreani. In maggio
a Treviso, sul nuovo modello, ci è salito
il grande Freddie Spencer. L’ex-pluri iri
dato della Louisiana, con Alan Cathcart,
ha accolto l’invito di Paolo Chiaia.

© Paolo Calini

Qui sotto la nuova Zaeta.
Nella pagina a lato, la prima moto e
quella attuale da gara.
In alto a destra, Marco Belli e Paolo
Chiaia. Sotto Freddie Spencer, in
azione e con Graziano Rossi.
Prezzo indicativo della versione
di serie Euro 13.500.
Per informazioni: www.zaeta.it.
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LOOK NERO OPACO I N OMAGGI O A SI M ONCELLI
IL TEAM SAN CARLO HONDA GRESINI SCOMMETTE SU BAUTISTA, PIRRO E ANTONELLI

D

avvero azzeccata la scelta del Team
San Carlo Honda Gresini di presentarsi alla stampa nella galleria del
vento del Politecnico di Milano. Infatti
il mondo dello ricerca e le forme aerodinamiche delle moto da corsa, sono
strettamente correlati. Le pareti blu
hanno fatto da contrasto alla nuova veste grafica del team, color nero opaco.
Un modo per listarsi a lutto e onorare
Marco Simoncelli, dopo un’annata tragica che ha fatto pensare anche al ritiro. Non si può però buttare il lavoro di
una vita e anche Simoncelli non avrebbe approvato una scelta del genere. E’
davvero significativa, in un momento di
crisi come questo, la decisione della famiglia Nataloni di continuare ad investire
con il marchio San Carlo nello sport. Un
esempio che tante altre aziende italiane
dovrebbero seguire, a partire da quelle
più legate al mondo dei motori, come
le case petrolifere. Due le MotoGP al
via: la Honda RC213V ufficiale di Alvaro
Bautista (reduce da una buona stagione
con una Suzuki arrivata al capolinea) e la
nuova CRT FTR con motore Honda CBR
1000 di Michele Pirro, vincitore in Moto2
nel 2011 a Valencia. L’obbiettivo con Bautista è quello di stare il più possibile nei
primi cinque. Il compito di Pirro invece,
è quello di sviluppare il prototipo e renderlo competitivo. La squadra di Faenza
debutta anche in Moto3 con il giovane
Niccolò Antonelli su Honda NSF250R a
quattro tempi, e la sua è l’unica moto che
resta nella vecchia colorazione bianca;
per fare bene, il pilota pesarese si è già
affidato a un management di esperienza.
In Moto2, Gresini schiera due Moriwaki
MD600-Honda per l’inglese Gino Rea e il
thailandese Ratthapark Wilairot.
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YAMAHA FACTORY RACI N G: EFFETTO BLU MARE

NEL MIRINO: RIPRENDERSI L’IRIDE CON LORENZO E RECUPERARE DEFINITIVAMENTE SPIES

N

ella splendida cornice high-tech minimalista della propria sede a Gerno
di Lesmo, dove domina il blu intenso, colore del mare, lo Yamaha Factory
Racing Team ha realizzato il servizio fotografico di presentazione della stagione
2012. Le tonalità blu sono riprese nella
grafica della moto, ma una volta la livrea
era quella classica bianca con striscia a
scacchi rossi e profili neri, mentre Kenny
Roberts scendeva in pista con moto gialla e banda a quadrotti neri profilati bianchi. Dieci anni fa il blu era solo il colore
di Yamaha Motor France (l’ex-Sonauto),
Yamaha USA e Yamaha Marine; poi è diventato quello delle attività off-road racing, e infine da qualche anno contraddistingue lo status di Yamaha Factory
Racing. Dominatrice nella classe regina
del Motomondiale per buona parte degli anni 2000, prima con Valentino Rossi e
poi con Jorge Lorenzo, la Yamaha vuole
riprendersi lo scettro ceduto alla Honda
nel 2011. In Qatar lo spagnolo è partito
con il piede giusto, dimostrando subito
di potersi imporre sui rivali. Anche se
Dani Pedrosa sembra essersi avvicinato
alle prestazioni del compagno di colori,
Casey Stoner resta l’antagonista numero
uno per Lorenzo. Facciamo un pronostico pro-Yamaha con la seguente classifica
finale: Lorenzo, Stoner, Pedrosa, Dovizioso, Rossi, ma non ci dispiacerebbe vedere Dovizioso sul terzo gradino assoluto.
Chi non può sbagliare in questo 2012 è
Ben Spies: deve dimostrare di essere un
protagonista, se non vuole essere relegato ad una carriera da comparsa. L’annata in corso sembra promettere risultati
importanti anche alle due Yamaha del
team francese Tech 3, affidate ad Andrea
Dovizioso e Cal Crutchlow.
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STEVE McQUEEN, CAMPIONE DI PASSIONE ALLO STATO PURO
ANCOR OGGI E’ USATO COME TESTIMONIAL PER MOLTE CAMPAGNE PUBBLICITARIE

S

teve McQueen fosse ancora vivo
oggi avrebbe 82 anni e guadagnerebbe più di quanto percepiva all’epoca. Infatti non passa giorno
senza che un marchio non faccia riferimento a lui e ai suoi film. Capolavori
come il mitico Le Mans, che fu un flop
al botteghino, ma che per noi impallinati di motori resta un cult; per la scrupolosità filologica e la veridicità delle
scene - girate simulando una gara vera
e propria. Figlio di uno stuntman, McQueen sul set cercava di fare a meno
di controfigure. La sua passione per i
motori, auto e moto in egual misura,
è stata fortissima. Qui parleremo di
due ruote e campagne pubblicitarie.
Nel prossimo numero ci occuperemo
di auto. Nell’ultima edizione del Salone di Milano, sono stati presentati
due modelli a lui dedicati. Il prototipo
Husqvarna MOAB, che reinterpreta
l’H400 con la quale McQueen venne
immortalato sulla copertina di Sports
Illustrated del 23 agosto 1971, mentre
faceva cross in California nel deserto
del Mojave, precisamente il 13 giugno
1971. E la Triumph Bonneville T100 Steve
McQueen, 1100 esemplari per ricordare il mezzo utilizzato nel film “La grande fuga”, cammuffato da moto dell’esercito tedesco. McQueen disputò
diverse gare e nel 1964 fece parte del
team USA alla 6 Giorni Internazionale
di Enduro in Germania Est. Le sue foto
con casco Bell e giacca Barbour sono
state utilizzate da entrambi i marchi
per le rispettive campagne pubblicitarie. Il Bell “Road and Trail” nella versione Six Days Replica, è l’evoluzione
dello storico 500-TX e costa 310 Euro.
Il casco venne disegnato dal celebre Kenny Howard, in arte Von Dutch,
nell’officina Triumph di Bud Ekins, com-
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pagno di squadra, amico e stuntman di
McQueen. Da anni Tag Heuer ha fatto di
McQueen il suo testimonial principe e
ha riproposto in diverse versioni il celebre Monaco, che l’attore fece realizzare
appositamente per il film Le Mans, con
quadrante di plastica. Anche Paciotti per
le sue scarpe 308 Madison ha usato l’immagine del divo USA. (a. citt.)

©Bettmann/CORBIS
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LIFESTYLE TIME
KIDEA PREMIA LANZONI

GRANITE AND MARBLE

Kerb Motori è lieta di annoverare tra i pro-

Charles Eddie e sua moglie Lynn, sono due appassio-

pri collaboratori Ivan Lanzoni, architetto e

nati inglesi di storia dei motori. Charles da giovane ha

designer, che vanta numerose consulenze

corso in kart, F. Ford e qualche rally con una Mini. Nel

con prestigiose aziende italiane e stranie-

corso degli anni, hanno viaggiato per censire e foto-

re nell’ambito del design e della grafica.

grafare le tombe di tanti campioni del passato. Molti

Nell’edizione 2012 di K-idea, un appuntamen-

di loro, inutile dirlo, sono morti nel corso di una com-

to oramai fisso nell’agenda di chi si occupa

petizione. Questo libro indica dove sono seppelliti e

a vario titolo di Innovazione in Italia è sta-

pubblica anche informazioni su altri momumenti a loro

to premiato al Kilometrorosso dalla giuria,

dedicati. Alcune tombe o lapidi cadono in rovina e il

(costituita da Brembo, Jacobacci&Partners,

volume vuole anche sensibilizzare sul loro stato di con-

MPXLab, Umania e Whirlpool), per la parti-

servazione. La prefazione è di Don Sergio Mantovani,

colare creatività. La raccolta di creazioni sul

Cappellano dei Piloti, e promotore dell’Ara dei Piloti

sito www.ivanlanzoni.it.

a Modena. Questo è il primo di una triade di volumi.
Gli altri due saranno dedicati ai motociclisti, e ai ciclisti
del Tour de France. L’opera, pubblicata direttamente
dall’autore, ha 224 pagine e 650 foto ed è acquistabile presso Chaters (www.chaters.co.uk, e-mail books@
chaters.co.uk). Granite and Marble by Lynn and Charles

Eddie A Directory of the Memorials and Resting Places
of Motor Racing’s Greats (Volume 1: UK & Europe) 29.99
sterline + 7,5 sterline per le spese postali. Sono disponibili anche 100 copie numerate e firmate dagli autori al
prezzo di 39.99 sterline.

Tag Heuer ha festeggiato il suo 150° anniversario
nel 2001. Trent’anni prima, nel 1971 Heuer divenne
cronometrista ufficiale della Scuderia Ferrari e
il logo apparse per la prima volta sul musetto.
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KERB MOTORI AT REIMS

DOUCE FRANCE

THIS IS THE FIRST ISSUE

ON THE ROAD OF EXCELLENCE

LIGIER, LE MANS, PERNOD

Is there still room for a new magazine today? The answer is yes,
provided you have a strong personality. KERB MOTORI wants to tell
the world of cars, motorbikes and
motorsport from another perspective. The magazine takes a cultural
approach, focusing on stories of
people, brands, places that few
know. We cater to a niche of fans
and we offer a mix of features and
news on current production, classic
models and racing. KERB MOTORI
was founded with the goal of becoming your favourite magazine.

From Modena to Reims, in Champagne, the land of excellence. Here
prestige and elegance of the Maserati GranTurismo equipped with
the MC Sport Line Kit, find the natural habitat, alongside the Royal
Champagne and Bollinger. Here
we encounter the Gueux circuit,
which in the ‘50s was the scene of
epic battles between the most famous drivers. In 2011 we celebrated
the 100th Anniversary of the birth of
Juan Manuel Fangio, who in 1958
choose Reims for his last race, finishing 4th with the Maserati 250F.

Going to France, from north to
south in pursuit of the French motoring legends. From Vichy to Magny
Cours, the place of Ligier, to speak
of Maserati, Hugo Pratt and Mike
Curb. Then on to Le Mans, scene of
the most famous race in the world.
Finally down to the Mediterranean
sea, to Provence, the Paul Ricard circuit, the Côte d’Azur and Nice, along
lavender perfumed landscapes that
symbolize the history of the Écurie
Pernod. Following a “fil blue”, the
color of the sea and the national colour of France, also in motorsport.

ENGLISH

DON SERGIO FERRARI SP1 ALAN CATHCART
THE CHAPLAIN OF ALL DRIVERS

A UNIQUE SUPERCAR IN THE WORLD RECORD-BREAKING AT BONNEVILLE

Don Sergio Mantovani is an institution. A friend of Jean Behra, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss and many
others, he became the chaplain of
the drivers. In 1978 he built the new
church by demolishing the old crumbling one without the authorities
permission. He was sent to court

The SP1 is the first car commissioned to Ferrari as part of the program “Special Project” mandated
to produce exclusive one of a kind
models. This is typical of Ferrari
and a return to its roots when back
in the ‘ 50s and ‘60s a customer
could ask for a tailormade model
from an existing chassis or engine.
Junichiro Hiramatsu decided his supercar had to be designed by Leonardo Fioravanti, in the 20th anniversary of his company, who chose
the F430 as the base model with
modifications to the aerodynamics.

and sentenced to 10 months and 10
days in jail on probation: “That day
Enzo Ferrari called me - Don Sergio recalls - and told me that if I
had been put in jail he was ready to
send me breakfast, lunch and dinner every day served in a Ferrari”.
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No doubt about it – going racing on
the Bonneville Salt Flats gets under
your skin. The search for speed is
so downright addictive, they ought
to stick a warning label on the sign
off the I-80 freeway from Salt Lake
City directing you to the so-called
Bonneville Speedway: “Warning:
Turnoff can lead to Salt sickness. Beware!!” After a three-year learning
curve on the Salt Flats, I wound up
grabbing FIM and AMA Land Speed
Records in 2009 with Triumph, and
again in 2010 with a Norton prepared by speed guru Matt Capri.

KERB MOTORI A’ REIMS
LE PREMIER NUMÉRO

”LA BASSA”

SUR LA ROUTE DE L’EXCELLENCE AVEC VERDI E GUARESCHI

Il y a-t-il encore une place pour un
nouveau magazine aujourd’hui? La
réponse est oui, à condition d’avoir
une forte personnalité. KERB MOTORI veut parler d’auto-moto, d’une
autre façon, avec une approche culturelle, en se concentrant sur des histoires de personnes, des marques,
des lieux que peu connaissent.
Nous répondons à un noyau de
fans, et nous leurs offrons un mélange d’histoires sur le présent et le
passée, ainsi que sur la production
et les courses. KERB MOTORI veux
devenir votre magazine préféré.

De Modena à Reims, en Champagne. Dans la région de l’excellence,
où le prestige de la Maserati GranTurismo avec le kit MC Sport Line
trouve son habitat naturel, avec la
complicité du Royal Champagne
et du Bollinger. Le circuit de GueuxReims nous attend: théâtre de batailles épiques entre les pilotes les
plus renommés dans années ‘50. En
2011 on a célèbré le 100° anniversaire de la naissance de Juan Manuel
Fangio, qui a couru son dernièr GP
à Reims, en 1958, en terminant à la
4ème place avec la Maserati 250F .

On ne cessera jamais de regretter Giovannino Guareschi, et sa
mémoire peut également renaitre
avec l’essai d’une voiture “vintage”. Avec la Maserati Quattroporte Ière serie, née en ‘63, nous nous
promenons sur les lieux de “Peppone et Don Camillo”, mais aussi
de Giuseppe Verdi. L’auteur originaire de “La Bassa”, près de Parme, est né le 1er mai 1908 à Fontanelle, à un jet de pierre de Roncole,
dans la ville de Busseto, qui a vu la
naissance du grand compositeur,
en Rue de la Procession.

FRANÇAIS

DOUCE FRANCE 24 HEURES DU MANS ÉCURIE PERNOD
LIGIER, LE MANS, PERNOD

UNE SEMAINE SPECIALE

LE LIQUER ET LES COURSES

Au tour de la France, dans la pour
souite des mythes du sport Français,
du nord au sud. De Vichy à Magny
Cours - place forte de Ligier - pour
parler de Maserati, Hugo Pratt et
Mike Curb. Apres, direction Le
Mans, place de la course la plus
célèbre au monde. Enfin la descen-

Pendant une décennie, Stefano Iori
et son épouse Annamaria Fantuzzi
(photo à côté de Luc Alphand) n’ont
pas manqué une édition de la 24 H
du Mans et aussi du Mans Classic.
Ce reportage est plein d’infos et
de conseils pour vivre la fameuse
course d’endurance, et offre un panorama de photos des dernières
éditions et de celle de 2011 (en plus
le portrait d’un mythe comme Henry
Pescarolo). L’année passée la course
a été remportée par Audi d’une manière inétendue au nez des Peugeot.
Encore Audi, ou Toyota en 2012?

Créée en 1978, l’Écurie Pernod a
réuni et soutenu sous ses couleurs,
les meilleurs pilotes Français sans
les insérer dans la même équipe.
C’est en 1980 que Pernod décide
de devenir un constructeur avec sa
propre structure, en créant à partir de zéro une moto entièrement
Française, châssis et moteur. Depuis
ses débuts à Assen en Juin 1981, l’aventure de Pernod prendra fin en
1985, avec une victoire en Angleterre en 1983 par Jacques Bolle, qui se
répètera à Albi ainsi que de nombreux autres podiums.

te vers la Méditerranée, la Provence,
le circuit Paul Ricard, la Côte d’Azur,
Nice. Paysages couleur mimosa et
lavande qui caractérise l’Écurie Pernod. En suivant un “fil bleu”, couleur
de la mer et de la France, également
dans le domaine auto-moto.
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vendo&compro
VENDESI MASERATI INDY 4700 AMERICA 1971
Colore carrozzeria verde pino
(vernice originale al 90% in quanto sono stati fatti alcuni ritocchi)
Colore interni
bianco neutro (pelle originale in ottime condizioni)
Tipo		
coupé
Anno		
1971
Km		
22.000
Alimentazione
Benzina
Prezzo		
65.000 Euro
Luogo		
Modena, Italia
Contatto		
Marcello Candini, tel. +39 059/ 828280
Altre informazioni:
Già ASI, Targhe nere con libretto originale d’epoca
4 posti, Cambio 5 marce
Servosterzo (molto importante per questo tipo di vettura)
Vetri elettrici, aria condizionata, pedane beige originali, libretto uso e manutenzione, libretto dei tagliandi
Set attrezzi originale e cric. Comprata dal primo proprietario 5 anni fà, venduta ad un cliente di Modena che ha percorso circa 1.200 km,
riacquistata visto che il cliente compie 102 anni e ha messo in vendita la sua collezione!

LIGIER JS 11/15 1980
Da Fiskens, è in vendita la gloriosa e rara Ligier JS11/15 del 1980,
n. di telaio 004. Pilotata da Didier Pironi, ha ottenuto una vittoria
in Belgio e 4 podi. Pironi fu 5° in classifica finale, dietro al compagno Jacques Laffite, pure lui autore di 1 vittoria e 4 podi, mentre la
scuderia Ligier finì 2nda nel campionato costruttori. La monoposto
proviene dalla collezione originaria messa insieme direttamente
da Laffite e ora esposta nel Museo di Magny Cours, ed è poi stata
acquistata dagli attuali proprietari che l’anno usata a Goodwood.
www.fiskens.com

RUBRICA VENDO E COMPRO: AUTO E MOTO STORICHE, DA CORSA,
MODERNE DI PARTICOLARE INTERESSE, OGGETTISTICA
Volete fare un’inserzione? Vendere la vostra auto o la vostra moto?
Vendere accessori o memorabilia? Pubblicizzare il vosto evento?
KERB MOTORI è la rivista giusta per voi, con lettori italiani e stranieri.
Scrivete a:
kerbmotori@kerbgroup.com
Gratuito per privati: 1 annuncio testo max 20 parole e foto.
Per aziende: 1 annuncio testo max 20 parole e foto, 20 Euro.
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Acetaia Malpighi
“Il sapore e l’aroma del nostro Aceto Balsamico Tradizionale di Modena sono
la migliore gratificazione che il tempo possa riservarci ed il miglior regalo che
con il cuore, si possa donare”.
(Augusto Malpighi, 1885-1972)
Dal 1850 Acetaia Malpighi produce Aceto Balsamico Tradizionale di Modena,
eccellenza enogastronomica del territorio modenese tutelata dal marchio
D.O.P.
Condotta per cinque generazioni fino ai giorni nostri, oggi Acetaia Malpighi è
un’azienda rivolta al mercato globale e all’innovazione, in grado di creare
prodotti sempre nuovi e sorprendenti ma ancorati alla tradizione e ai ricordi.
LE VISITE GUIDATE PRESSO LE ACETAIE
Tutti i prodotti di Acetaia Malpighi provengono da una materia prima di
qualità eccellente: l’uva tipica modenese delle vigne di famiglia situate presso
la Tenuta Del Cigno, incantevole meta turistica alle porte di Modena dove
ogni anno oltre 22 mila visitatori attraversano le sale delle antiche acetaie per
scoprire ed assaporare il vero Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
custodito all’interno di oltre 2.800 botti.
Una visita di piacere, ma anche un vero e proprio educational per conoscere
le antiche tecniche di produzione tramandate di anno in anno dalla famiglia
Malpighi: la cottura, che avviene a fuoco diretto e a vaso aperto, il travaso
nella prima botte, la più grande della batteria, dove inizia il processo chimico
di maturazione del prodotto.
Ai visitatori è poi riservata la degustazione guidata di tutti i prodotti a
marchio Malpighi che possono essere acquistati presso lo show room situato
all’interno della tenuta e dell’azienda.
Le visite guidate presso l’azienda e le acetaie della Tenuta vengono effettuate
tutti i giorni, durante tutto l’anno, previo appuntamento. Sono gratuite e
aperte a piccoli e grandi gruppi.
Acetaia Malpighi srl
Uffici: Via Barca, 20
41126 Modena (Zona San Donnino)
Tenuta/Acetaie: Via Pica, 310
41126 Modena
tel. +39 059 465063
fax +39 059 465021
info@acetaiamalpighi.it
www.acetaiamalpighi.it
www.massimomalpighi.it

ACETAIA

MALPIGHI®

MODENA - ITALY

