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Un solo sguardo sul design esteriore lascia intravedere l’immenso potenziale che si nasconde 
nella nuova Range Rover Sport. Grazie alla sua carrozzeria monoscocca – integralmente in 
alluminio – si presenta con un peso ridotto di 420 kg rispetto al modello precedente, risultando 
così ancora più agile, più dinamica e più sportiva. Numerose sono le novità tecnologiche: il 
sistema di Terrain Response® 2 con riconoscimento automatico del fondo stradale, interni 
più spaziosi e funzionali con esclusive rifiniture artigianali e con cockpit multimediale, tetto 
panoramico scorrevole e configurazione dei sedili 5+2; tutte opzioni che invitano ad effettuare 
un giro di prova. Venite subito a trovarci per effettuare un giro di prova. www . landrover . ch

ALL-NEW RANGE ROVER SPORT

Range Rover Sport 3.0 L SDV6 Auto biography Dynamic: Consumi totali 7.5 l / 100 km (equi valente benzina 8.4 l / 100 km). Ø Emissioni 
di CO2 199 g / km. Categoria di efficienza energetica E. Ø Emissioni di CO2 di tutti i veicoli commer cializzati in Svizzera 153 g / km.

MORE RANGE ROVER.
MORE SPORT.
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IL MONDO DELL’AUTO DEVE DECIDERE COSA FARA’ DA GRANDE

Sono molti i temi che dovremmo sviluppa-
re in questo editoriale e ognuno di essi 
meriterrebbe un approfondimento su più 

pagine. Non è detto che non riusciremo a farlo, 
ma intanto affrontiamoli per sommi capi. Se da 
una parte il Salone di Parigi ha sviscerato una se-
rie di novità notevoli, e diversi mercati europei 
hanno riguadagnato qualche punto nonostante 
la crisi, il mondo del’auto deve decidere cosa 
farà da grande. Fermo restando che sovrapro-
duce. Ci sono tanti modelli inutili, realizzati solo 
per grandeur, per avere valori di CO2 tollerabili 
come Gruppo automobilistico in certe aree geo-
grafiche, per ammortizzare l’acquisizione di com-
ponenti in sinergia su più modelli, anche se poi 
alcuni di loro vendono con il contagocce e spari-
scono dopo poco (anche come usato). Se il mon-
do dell’auto rimane il big spender d’eccellenza 
nel mondo della pubblicità, va detto che è sem-
pre più oggetto di campagne populiste e “politi-
camente corrette” che demonizzano le vetture e i 
suoi utenti (specialmente e ovviamente nel nostro 
paese). Spesso le Case incassano senza battere 
ciglio, o accennano una timida reazione. L’ultima 
“sparata” è la guerra al diesel proclamata dal go-
verno francese. Gli automobilisti sono tartassati, 
multati, criminalizzati, bloccati nel loro muoversi 
quotidiano. Ecco quindi, da noi, la detrazione ri-
dicola del solo 20% dell’auto aziendale, il super-
bollo, le accise sulla benzina, legioni di ausiliari 
e parcheggi a pagamento ovunque. E’ ancora 
un diritto il parcheggio, specie in luoghi dove 
dovrebbe essere rigorosamente gratuito, vedi 
ospedali, stazioni, eccetera? E’ sempre l’auto che 
inquina, mentre non si parla di tante altre cose, 
vedi impianti di riscaldamento fatiscenti. I centri 
cittadini ormai sono off-limits, ma questo è nulla 
quando a volte per andare da una parte all’altra 
di una città la si deve circumnavigare, mentre una 
volta la si tagliava in diagonale impiegandoci un 
decimo del tempo. Chissà perché la gente vuole 
ancora andare a far la spesa in macchina e non 
caricarsi di borse sui bus. Per una commissione 
veloce, ci si vuole mettere un quarto d’ora, non 
un’ora. Se non si potranno più raggiungere i cen-
tri storici, questi via via si svuoteranno e la gente 
se ne andrà altrove, nei mall statunitensi fuori città 
con le downtown deserte e pericolose di sera. 
Vie periferiche di puro collegamento vengono 
ristrette da due a una corsia, con il solo risultato di 
creare ingorghi, code,  tensioni e pericoli. E’ per 
indurre ad andare piano, dicono, ma ci si dimen-
tica che le auto inquinano di più ferme in colon-
na che non in movimento. Il traffico deve essere 
fluido e rapido, non rallentato. Abbiamo rotonde 
inutili create solo per prendere fondi UE e poi 
qui il bello è che gli automobilisti non rispettano 
mai la segnaletica: il triangolo tratteggiato sull’a-
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sfalto significa rallentare e dare la precedenza a 
chi è già all’interno della rotonda. Invece nessu-
no rallenta, tutti a cannone, e attraversare le ro-
tonde più trafficate diventa “L’ultima sfida all’OK 
Corral”. E ancora: oggi l’eco è di moda, vetture 
elettriche, ibride, green, tricicli che costano più 
di una wagon. Poi scopri che fai solo 15 km con 
l’elettrico o il metano. Allora diventa una presa 
in giro. Ma niente, avanti così a testa bassa, tutti 
protesi in una rincorsa frenetica dettata da cosa? 
Dal puro e isterico “politically correct”, perché il 
futuro non potrà mai essere totalmente elettrico, 
finchè restano i limiti di autonomia e i problemi di 
smaltimento delle batterie attuali, che poi per es-
sere prodotte provocano altro inquinamento for-
se maggiore di quello dei motori a scoppio. C’è 
ibrido e ibrido, quello serio e quello dei famosi 
15 km di autonomia, quando il motore si commu-
ta automaticamente a benzina. E’ ormai chiaro a 
tutti come il futuro possa essere solo idrogeno e 
fuel cell. Bene, allora anziché remare tutti uniti in 
questa direzione si disperdono le forze in mille 
rivoli, per far finta di essere più bravi degli altri? 
Ci sono gli automobilisti, che pagano fior di soldi 
per tanta elettronica inutile in auto. In macchina 
si guida, non si guarda internet o la televisione; 
i passeggeri possono farlo. Ogni anno in teoria 
si dovrebbe cambiare veicolo perché ora che 
arrivano i motori Euro 6, sembra che gli Euro 4 si-
ano portatori di malattie infettive. Per non parlare 
poi di Euro 3, assolutamente preistorici e conta-
giosi! Siamo seri ragazzi, una volta con un’auto 
si facevano almeno 100.000 km ed erano tecno-
logicamente inferiori a quelle di oggi. Adesso si 
vorrebbe che la gente cambiasse l’auto come 
un maglione, quando si arriva tranquillamente al 
doppio della possibilità di percorrenza. Abbiamo 
un circolante vecchio di 10 anni, si dice. Vecchio? 
Ecco, uno dei problemi dell’auto è proprio quel-
lo di essere considerata non più come un bene 
immobile, ma come un elettrodomestico di con-
sumo. Una volta si riparavano gli elettrodome-
stici, oggi si buttano, perché tutto è consumismo 
e tutto è tarato per durare un tempo stabilito. La 
tecnologia diventa obsoleta ogni sei mesi. Ci si 
riempie la bocca con car sharing, ma più aumenta 
il car sharing, meno auto venderete cari produtto-
ri. Poi tra l’altro un’indagine europea ha stabilito 
che car sharing, car pooling e noleggio a lungo 
termine non faranno breccia nel grande pubbli-
co dei consumatori, che vuole sempre essere 
proprietario della propria auto. Questi fenomeni 
rimarranno minoritari, se ne tenga conto, anche 
se fanno tanta notizia. Qualche produttore sta già 
lavorando su tricicli ecologici: significa che è già 
pronto a stravolgere il suo core business? Poi c’è 
il discorso giovani: nessuno ha trasmesso loro la 
cultura dell’automobilie, la passione, la voglia di 

sfide e di emancipazione. Nessuno ha raccontato 
loro della storia delle corse, delle imprese epiche 
di tanti cavalieri, i cui collaudi negli anni hanno 
portato ad arrivare alle soluzioni di oggi. Per loro 
l’auto è come un telefonino, un semplice elettro-
domestico e nulla più. Forse perché non possono 
permettersela preferiscono comprare il telefoni-
no. Ma una volta la prima auto era quella di terza 
mano della zio, e la voglia di averla era tanta. Una 
volta da ragazzi si andava a fare lavoretti umili, 
pur di guadagnare qualche cosa. Oggi nessuno 
vuole fare il cameriere perchè si lavora di sabato 
e di sera. Meglio laurearsi fuori corso in legge o 
economia anche se si è degli asini, e farsi mante-
nere da papà. Su costruttori, fate fronte comune 
e alzate la voce di fronte alle strumentalizzazioni 
“politicamente corrette”. Smettetela di fare fumo 
col superfluo e concentratevi sull’hardware. Tra-
smettete la cultura dell’auto anche attraverso le 
competizioni, che portano know-how e sviluppo. 
Fate fronte comune per equiparare le norme di 
omologazione in tutto il mondo, anziché aver-
ne un trentina diverse. Fate fronte comune sulla 
svolta tecnologica dell’auto del futuro. Per avere 
infrastrutture, strade, parcheggi degni di questo 
nome. Per ottenere una politica fiscale uguale ed 
equa in Europa, altrimenti non serve a nulla una 
moneta unica e nemmeno un’Unione Europea. La 
vostra forza economica vi permette di fare fron-
te comune e di farvi ascoltare. Ne va del vostro 
business futuro. Utopia? Sopravviverà comunque 
sempre qualche lettore di Kerb, innamorato delle 
auto senza gadget, quando queste si guideranno 
da sole, e il mondo sarà quello di “Blade Run-
ner”. Pochi superstiti dell’auto sportiva. Godetevi 
i servizi ambientati in Toscana in questo numero…
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Q
uel week-end a Imola vent’anni fa fu 
davvero maledetto. Il dio dei motori 
aveva deciso che avrebbe riscosso il 
suo tributo di sangue, immolando un 
pilota sull’altare della passione. In real-

tà la nera signora non si accontentò e chiese un tributo 
maggiore, inaudito. Cercava la carneficina, Moloch sen-
za pietas. Durante quel fine settimana del 1994 successe 
di tutto e morirono due uomini: un grandissimo campio-
ne plurititolato, Ayrton Senna da Silva, e un pilota al de-
butto in F.1, Roland Ratzenberger. Con trascorsi anche a 
Le Mans e in F.3000 giapponese. Il clamore legato alla 
triste parabola del campionissimo, in preda a una crisi 
interiore e di risultati, fece passare in secondo piano la 
scomparsa del driver austriaco; che vive sempre nel-
la memoria di tanti tifosi, ma soprattutto nei cuori dei 
genitori Margit e Rudolf. Il padre ancor oggi attraverso 
i cimeli del figlio, alimenta il suo ricordo. Nella bellissi-
ma foto del collega Dennis van Loenhout, Rudolf ha in 
mano il suo casco, proprio quello che Roland aveva in 
testa al momento dell’ascesa al cielo. E’ fotografato dal 
lato destro, quello non danneggiato, e dalla terrazza 
dell’Hotel Stein dove lui e Margit diedero il ricevimento 
di nozze, si ammira lo Schloss. “Guarda Roland, la tua 
Salisburgo. Lo vedi il castello?”, sembra dire Rudolf. Tra 
i coniugi Ratzenberger e Don Sergio Mantovani, cap-
pellano dei piloti, è nata una bella amicizia. Si scrivono 
sovente e lo scorso maggio si sono rivisti a Imola per la 
ricorrenza. Li vediamo sotto, dopo la Messa a suffragio. 
Ha 87 anni Don Sergio, ha conosciuto tutti i più gran-
di fenomeni e ne ha visti tanti accomiatarsi anzitempo 
dalla scena. Quel fine settimana di primavera, a caval-
lo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, non portò 
bouquet di fiori, ma corone funebri. Il venerdì in prova 
Barrichello si salvò per miracolo, quando la sua Jordan 
s’impennò decollando sul cordolo contro le reti, cap-
pottando. Il brasiliano perse conoscenza, si fece male, 
ma si salvò. Non era però un bel presagio. L’indoma-
ni la Simtek di Ratzenberger uscì di pista tirando drit-
to a oltre 300 km/h e la decelerazione risultò fatale. Il 
dramma si stava consumando, sempre più atroce che 
mai. Era dalla morte di De Angelis nel 1986, che nessun 
asso era più perito in F.1. Una cappa plumbea scese su 
Imola e la domenica la gara iniziò subito male, con la 
Lotus di Lamy centrare la Benetton di Letho, ferma sulla 
griglia di partenza. I detriti finirono in tribuna ferendo 
alcuni spettatori. Poi ci fu lo straziante dramma di Senna 
con la Williams, ma non era ancora finita. A pochi giri 
dal termine, dopo un pit-stop, la Minardi di Alboreto 
perse una ruota, che andò a ferire diversi meccanici. 
Diabolico scoprire tutti che gli incidenti avvennero per 
guasti meccanici e non per errori al volante. (a.citt.)

Tris d’Assi di questo numero è particolare. Non pubblica contributi di scrittori e giornalisti amici di Kerb Motori. Vuole ricordare Ro-
land Ratzenberger, a vent’anni dalla scomparsa, e Andrea De Cesaris. Rendiamo merito anche al premio ricevuto dal nostro Ed Heuvink.

ROLAND VIVE NEL CUORE DI RUDOLF
Foto Andy Blackmore Design, Sutton Images, Dennis van Loenhout-http://www.devl.nl, Rudolf Ratzenberger, formulapassion.it/ayrton-senna-tribute/Antonio Azzano
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E
d Heuvink è un giornalista olande-
se, collaboratore di Kerb Motori 
con una vasta esperienza nelle pub-
bliche relazioni nel mondo dell’au-
tomobile. Ha lavorato anche negli 

USA seguendo campionati come la Nascar e 
la 24 Ore di Daytona, o eventi come il con-
corso di eleganza di Amelia Island. La sua 
grande passione però è la storia delle corse 
e ha all’attivo quattro libri. Il primo scritto nel 
luglio 2007, con Rob Wiedenhoff, dedicato al 
Racing Team Holland (edito da Stichting Ra-
cing Team Holland). Racconta l’attività agoni-
stica dell’omonimo team che per anni ha pro-
mosso i giovani talenti olandesi. Nell’ottobre 
2002 è uscito il volume pubblicato da Chro-
nosports, dedicato alla Scuderia Filippinetti, 
squadra privata svizzera protagonista negli 
anni ‘60 e ’70, che disputò numerosi campio-
nati con vetture Ferrari. Aneddoti e immagi-
ni evocative fanno rivivere al lettore gli anni 
d’oro delle corse in macchina. Il terzo libro 
presentato nell’ottobre 2010, edito da Rein-
hard Klein, è ambientato sempre in Svizzera 
e narra la storia dell’indimenticato Jo Siffert; 
il ragazzo di Friburgo prima pilota di moto, 

S
trano il destino. Andrea De Cesaris 
nel corso dei suoi 15 anni in F.1 ha 
avuto diversi incidenti, e non si è fatto 
nulla.  Sembrava un guerriero invinci-
bile. Invece se n’è andato in sella a 

una moto, sul raccordo anulare di  Roma. C’è 
un ricordo comune, la partita con la Nazionale 
Piloti a Modena per Gigi Villoresi. Iscritto a 214 
gare, è salito 5 volte sul podio e ha sfiorato il 
successo; se lo sarebbe meritato. Suo padre 
lavorava nel settore del tabacco e Andrea fu 
preso sotto l’ala protettrice da Aleardo Buzzi, 
grande capo della Marlboro, che gli aprì le por-
te della formula uno. Dopo aver vinto nei kart in 
Italia e in Europa, a 18 anni andò in Inghilterra, 
in F.Ford e nel British F.3. Duellando con Chico 
Serra per la vittoria finale nel 1979, mettendo-
si dietro Mike Thackwell, Stefan Johansson e 
anche Nigel Mansell. Serra correva per il team 
Project 4 di Ron Dennis, e l’anno successivo in 
F.2 gli venne affiancato proprio il pilota romano. 
In quello stesso 1980 De Cesaris debuttò in F.1 
con l’Alfa Romeo, sostituendo Vittorio Brambil-

HEUVINK E LA TARGA FLORIO

ANDREA DE CESARIS, GLADIATORE INDOMABILE

poi vittorioso in F.1 e nel Mondiale Sport. Ha 
vinto due GP, la Targa Florio, le due classiche 
di Daytona e Sebring nello stesso anno! Fino 
al fatale incidente che lo ha sorpreso all’età 
di 35 anni a Brands Hatch, per la rottura del-
la sospensione della sua BRM. L’ultima fatica 
di Heuvink, presentata a fine 2013, riguarda il 
suo vero amore, che lo ha portato a mania-
cali visite in Sicilia almeno una volta all’anno: 
la Targa Florio. Edito sempre da Verlag Rein-
hard Klein GbR/McKlein Publishing, è corre-
dato dalle foto del leggendario Bernard Ca-
hier: molto più di un fotografo, un “mostro 
scacro” dell’automobilismo. La prefazione è 
di Nino Vaccarella. Per questo suo libro Ed ha 
ricevuto il primo premio ADAC Motorwelt Au-
tobookprize 2014 nella categoria Motorsport. 
Nella foto, l’editore Reinhard Klein, Thomas 
Burkhadt (Vicepresidente ADAC, l’Automobil 
Club tedesco), Ed Heuvink e il giornalista e 
scrittore Juergen Lewandowski, presiden-
te della giuria.  La gara siciliana occupa un 
posto unico nella storia delle competizioni. 
Sfrecciare con le velocissime vetture sport 
sulle tortuose strade delle Madonie costi-
tuiva infatti un’avventura unica al mondo.

la che a sua volta rimpiazzava Patrick Depailler. 
Firmò con Dennis e la Mclaren MP4 nell’81, ma 
la stagione fu negativa, così ritornò all’Alfa per 
un biennio, con pole-position a Long Beach e 
prima fila a Detroit. Rischiò di vincere a Mona-
co, dove restò senza benzina e finì 3° in una 
corsa rocambolesca, poi fu 4° a Brands Hatch. 
L’anno dopo ottenne il giro più veloce a Spa 
e arrivò 2° a Hockenheim e Kyalami. Passò in 
Ligier per due stagioni: fu 4° a Monaco nell’85 
ma concluse in anticipo la sua avventura con pa-
tron Guy a causa del cappottamento a Zeltweg. 
Nel 1986 dovette ripiegare sulla Minardi-Motori 
Moderni. Nell’87 salì sul podio a Spa, 3°, con 
la Brabham; scelse la Rial disegnata da Gustav 
Brunner nell’88 (4° a Detroit). 3° a Montreal 1989 
con la Dallara-Scuderia Italia, dove restò nel ’90, 
prima di salire sulla debuttante Jordan nel ’91, 
con cui  fu 4° a Montreal e Città del Messico. 
Due annate con Tyrrell e un 4° posto a Suzuka, 
fino all’ultimo atto nel 1994 con Jordan (4° a 
Monaco) e Sauber. Poi si dedicò al motocross, 
alla finanza, e al windsurf da professionista.
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Foto Studio Colombo
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“E 
il vento caldo dell’estate, mi sta portando via 
…” cantava Alice, alias Carla Bissi da Forlì, 
nella bellissima canzone del maggio 1980, 
scritta assieme a Franco Battiato e Giusto Pio. 
Un vento caldo come il Ghibli, nome con il 
quale in Libia, terra dove tra il 1933 e il ’40 si è 
svolto il GP di Tripoli sul bellissimo circuito 

della Mellaha, identificano la brezza proveniente da sud-est in Africa. Da 
noi questo vento si chiama Scirocco e guarda caso entrambi gli appella-
tivi sono stati usati in campo automobilistico. Il primo è apannaggio di 
Maserati, che lo ha utilizzato per battezzare ben tre serie di modelli 
(www.maserati.it). La prima volta nel 1967, per una splendida coupé nata 
dalla penna di Giorgetto Giugiaro alla quale si aggiunse la spyder due 
anni dopo, con motori 4.7 e 4.9 V8 aspirati. La seconda nel 1992 sempre 
per una coupé, derivata dalla Biturbo 6 cilindri 2.0 e 2.8, anche in versio-
ne Open Cup. La terza lo scorso anno (con stagione commerciale piena 
nel 2014) nelle vesti inedite di una berlina a quattro porte del segmento 
E, con nuovi motori twin-turbo V6 tre litri a benzina e 3.0 V6 turbodiesel, 
tutti realizzati in Ferrari a Maranello su specifiche esclusive Maserati. L’ar-
ma della riscossa del Tridente, che ha portato una ventata di aria nuova 
in quel di Modena. E’ proprio il caso di dirlo, visto che Maserati nel 2014 
raggiungerà quota 27.000 vetture vendute, per un fatturato di oltre due 
miliardi di Euro. Nel presentarla al mondo, l’Azienda ne ha riassunto le 
caratteristiche in questa frase: ”La nuova Ghibli è la prima auto Maserati 
del segmento E e offre la potenza di un motore a benzina V6 twin-turbo, 

un efficiente motore diesel, trazione integrale e il lusso di sempre”. Sem-
bra banale, ma la ricetta del successo Maserati è proprio questa: presen-
tare nuovi modelli nei segmenti più grandi e a maggiore redditività per 
aumentare i volumi e fare profitti. Tre motori e quattro versioni: Ghibli 
base con trazione posteriore da 330 CV, Ghibli S ed S Q4 a trazione inte-
grale da 410 CV e Ghibli Diesel da 275 e 250 CV; in Cina sono proposte 
anche versioni depotenziate. Due le novità epocali: il diesel e le 4 ruote 
motrici. Che nei contenuti la Ghibli sia un’automobile di segmento supe-
riore, lo si scopre dal fatto che la sua piattaforma progettuale è condivi-
sa con la Quattroporte, sebbene sia più bassa, più leggera di 50 kg e più 
corta di 29 cm. Evitando di sovrapporsi alla sorella maggiore che misura 
526 cm ed è percepita dal mercato come limousine di rappresentanza e 
lussuosa ammiraglia del Tridente, mentre la Ghibli è una berlina executi-
ve esuberante la cui sportività si denota dalla carreggiate più larghe. 
Lunga poco meno di cinque metri e non sentirli, tanto è agile da mano-
vrare, grazie al sistema di sospensioni anteriori a doppio braccio oscil-
lante e posteriori multilink, e alla scatola dello sterzo in alluminio che dà 
maggiore stabilità alle alte velocità e facilità di manovra alle basse. La 
Toscana, tra Siena e Pienza, cuore della solare Val d’Orcia, è lo scenario 
della nostra prova, incluso un tratto sulle tipiche strade bianche sterrate 
di questa regione, tanto amate dai rallysti. Nel dettaglio, partenza da 
Borgo La Bagnaia, direzione Siena con il magnifico Duomo, il Palio e le 
sue atmosfere. Pienza, perla di rara bellezza, Bagno Vignoni e le terme, 
fino a Montalcino patria del Brunello, indi ritorno a La Bagnaia (www.la-
bagnaiaresort.com). Centoquarantaquattro chilometri in pieno relax, fa-



1 0

“Per Maserati, la Ghibli rappresenta 
l’alba di un nuovo giorno”
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cendo attenzione al rispetto del codice stradale. Un percorso misto sen-
za traffico, che rende fin da subito piacevole il test: uno e trino, visto che 
parliamo di Tridente, dal momento che ci siamo messi alla guida della S 
Q4, poi della Diesel e infine della base. Se la prima è godimento allo 
stato puro, dato dalla tenuta della trazione integrale, dai cavalli in ab-
bondanza e dal relativo sound, oltre che dal sistema frenante maggiora-
to con dischi Brembo Dual Cast, la seconda regge molto bene il confron-
to. Infatti il motore a gasolio è la chiave di volta per poter far breccia sul 
mercato europeo con un prezzo competitivo da 67.751 Euro. E’ la prima 
volta nella sua storia che Maserati propone un propulsore diesel, che si 
rivela molto versatile, e gli ingegneri Maserati hanno fatto in modo che il 
suono fosse simile a quello del motore con propellente super senza 
piombo. La Ghibli Diesel consente consumi inferiori ai sei litri per 100 km, 
ed è la prima Maserati con tecnologia Start-Stop. A livello di guida in 
condizioni di percorrenza normali, le differenze percettibili sono minime: 
lo sterzo della Diesel è un po’ più duro di quello della Q4 e il sistema 
frenante è differente, dato che sulle versioni S è potenziato rispetto a 
quello montato su base e Diesel. Chi usa la macchina tutti i giorni per la-
voro, troverà anche nella vettura a gasolio un grande mezzo, godibile e 
affidabile, dal look moderno e accattivate, con tutti i crismi che fanno di 
Maserati un’icona delle “luxury sport sedan”. All’interno dell’abitacolo, 
quest’auto si distingue per essere moderna, funzionale e dinamica. Lo 
specifico design del cruscotto, concavo fronte lato passeggero, mostra 
perfettamente il suo carattere brillante e giovane, senza per questo per-
dere nulla del lusso che ci si attende da una Maserati. La strumentazione 
e i comandi sono impostati all’insegna del “tutto davanti allo sguardo”. 
Quindi niente distrazioni per cercare pulsanti a destra e sinistra. Segni par-
ticolari: pelle bicolor, carbonio sulla consolle, display touch screen più 
grande rispetto alle concorrenti. I sedili sono comodi e avvolgenti, uno 
step migliorativo. La comodità negli interni è anche per cinque, se occor-
re, con ampio bagagliaio e schienale abbattibile 60/40. L’amante dell’iper-
sportività, dotato di portafoglio più gonfio, può optare invece per la Ghi-
bli da 330 CV o la S da 410, inclusa la Q4, la più prorompente di tutte. Va 
sottolineato che in fatto di consumi e riduzione delle emissioni, con que-
sta nuova famiglia di motori V6, Maserati ha fatto dei passi avanti notevoli. 
Ovviamente la Diesel è la più parca di tutte, con valori che quasi si dimez-
zano rispetto a quelli dei mezzi a benzina, ma anche la Q4 da 284 km/h e 
4,8” nell’accelerazione 0-100, mantiene un certo aplomb quando passa 
davanti alle stazioni di servizio. Soffermandoci sulla linea, troviamo che sia 
molto equilibrata. Magari di primo acchito sempra convenzionale, ma in 
realtà emergono chiaramente rivisitazioni moderne di forme care alla sto-
ria Maserati, in un sapiente mix di angoli e linee morbide. L’avanterno evi-
denzia la familiarità con la Quattroporte, ma il profilo del cofano è più 

spiovente e il muso è più prominente; la calandra è diversa, stretta in alto 
e larga in basso e ricorda sia la GranTurismo che i modelli vintage del 
passato come la A6 GCS, specie per i listelli verticali. Agressivissima la 
presa d’aria orizzontale sotto la calandra. Bello il disegno dei fari a led, 
che ricorda un boomerang al contrario, e qui abbiamo una reminiscenza 
con la 3200GT e i suoi celeberrimi fanali posteriori. MarcoTencone e il suo 
staff avevano il difficile compito di produrre una macchina che enfatizzas-
se le proprie caratteristiche di agilità e dinamismo attraverso una persona-
lità dall’aspetto più marcato, ma che mantenesse allo stesso tempo alcuni 
collegamenti estetici con la Quattroporte. Il risultato è quello di aver ge-
nerato una “coupé a quattro porte”, dato che su strada la vettura si com-
porta come una granturismo, con le comodità di una berlina. Infatti dare 
piacere di guida è proprio uno degli obiettivi cardine del progetto Ghibli, 
e ciò è stato possibile adottando una ripartizione dei pesi perfetta, con il 
50% sia all’anteriore che al posteriore. I passaruota, specie quelli posterio-
ri, si ispirano alle forme curvilinee e muscolose addirittura della Birdcage, 
e danno grinta al progetto. Il profilo laterale è dominato dalla linea  che si 
sviluppa dalle tradizionali prese d’aria Maserati e sale per terminare die-
tro ai fanali posteriori. Un taglio che dà quasi l’idea che la vettura sia più 
bassa e abbia una sorta di profili laterali che ricordano le “minigonne” 
tipo F.1. Elegante e pulita la coda, che lascia aperta anche l’ipotesi futura, 
chissà, di un portellone. Curatissimi i dettagli: lo spoiler sul baule, il taglio 
delle luci che dà continuità con il cofano, l’estrattore, i terminali di scarico 
rotondi e cromati del tipo quattro in due. Tulle le versioni Ghibli utilizzano 
un cambio automatico ZF a otto rapporti utilizzabile come automatico o 
manuale, oltre che con leve al volante. Prevede cinque modalità di cam-
biata: Auto Normal, Auto Sport, Manual Normal, Manual Sport e I.C.E. per 
condizioni meteo estreme. Della Q4 diciamo che ha eguali consumi e pre-
stazioni della trazione posteriore, ma grazie al grip costante degli pneu-
matici ha maggior guidabilità “all year long”, in qualsiasi situazione atmo-
sferica. La Ghibli dispone dell’ATC, l’Active Torque Control che migliora la 
tenuta e la percorrenza di curva, garantendo una traiettoria più precisa. La 
personalizzazione come di consueto è un cavallo di battaglia della marca 
modenese e anche con la Ghibli si ha la più possibilità di cucirsi l’auto su 
misura abbinando alla tinta della carrozzeria, pelli e legni per gli interni, il 
colore delle pinze freno, la foggia dei cerchi preferiti, e altro ancora. Il 
colore più vibrante è il Blu Emozione, mentre in nero un’auto ha sempre il 
fascino da serata di gala. Blu è la nostra Q4, nera la Diesel, grigio metallo 
la base. L’arrivo della Ghibli ha inaugurato l’apertura del secondo sito 
produttivo Maserati a Grugliasco, Torino, nel nuovo impianto ex-Bertone 
intitolato all’Avvocato Gianni Agnelli. Qui sono prodotte le berline, men-
tre a Modena rimane la produzione dei modelli sportivi GranTurismo e 
GranCabrio, oltre che dell’Alfa Romeo 4C.





“Toscana, tra Siena e 
Pienza, cuore della 
solare Val d’Orcia,
sulle tipiche strade 

bianche sterrate …”
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QUELLA DOPPIA PASSIONE DI THIERRY DRAPEAU
S E R A T A  D A  S O G N O ,  O S P I T I  D E L  G R A N D E  C H E F  C H E  C U C I N A  I N  E S C L U S I V A  P E R  N O I di Andrea Cittadini - Foto Sabina Giussani

A
lla scoperta di Les Sables-d’Olonne, dove tra il 1951 e il 1953 
monoposto di F.2 e F.1 diedero vita all’omonimo Grand Prix 
senza titolazione iridata. Nel luglio 1952 s’impose Gigi Vil-
loresi con una Ferrari e al via c’erano anche le Maserati di 

Toulo De Graffenried e Harry Schell, tra gli altri. Al volante della nuo-
va Maserati Ghibli nel colore Blu Emozione che ricorda il bleu Fran-
ce, lasciamo l’Oceano Atlantico e ci spostiamo in campagna, dopo 
una sessantina di chilometri. Ci apprestiamo ad ammirare un luogo 
incantevole, ospiti a cena di Thierry Drapeau, chef due stelle Michelin 
e Grands Chefs Relais & Chateau, tra i più apprezzati d’Oltralpe.  Il 
suo Hotel Thierry Drapeau poco lontano dal suo ristorante Logis de 
la Chabotterie, è un gioiello per gli occhi, e lui ha deciso di cucina-
re solo per noi quattro nella cucina a vista. Siamo infatti con l’amico 
Bernard Guénant, patron della concessionaria Maserati Trident di La 
Roche-sur-Yon, che ha messo a disposizione la Ghibli e che ha propi-
ziato la serata alla “maison” Drapeau, assieme a sua moglie Evelyne. 
Grazie alla seconda passione di Thierry, quella per le belle auto come 
la GranTurismo che vedete sul suo sito e la nuova Ghibli che gli mo-

striamo. Lo chef e sua moglie Karine ci accolgono e ci mostrano la 
struttura, un quattro stelle d’alto livello con 14 camere e suite in le-
gno e pietra, immerso nel bocage e arredato con gusto e raffinatez-
za, dotato di spa, lounge, salone da the, cantina, boutique, pasticceria 
e panetteria interni. I bimbi familiarizzano e giocano tranquilli. Fuori, 
nell’ampia area verde si coltivano frutta, verdura e misticanze, che lo 
chef usa nelle sue ricette. Ha fatto la gavetta Thierry Drapeau, ha lavo-
rato duramente e continua a farlo. Lo chef vandeano ha  fatto propria 
la passione di suo padre, che la domenica si dilettava ai fornelli con i 
prodotti comprati al mercato. Dopo l’apprendistato e ruoli di crescen-
te responsabilità in ristoranti distribuiti lungo la Francia, inclusa Parigi, 
nel’96 è tornato in Vandea e ha aperto il suo primo locale a Les Sables-
d’Olonne. Poi la nuova avventura al Logis de la Chabotterie, due stelle 
Michelin con l’obiettivo di conquistare la terza, e da qualche mese l’ 
hotel. “Passion et gourmandises” (Passione e golosità)  il tema del 
menu preparato davanti ai nostri occhi da Drapeau, vero “provoca-
teur de plaisirs”, con ingredienti naturali del suo orto e prodotti della 
Vandea, come quelli che prendeva suo padre la domenica mattina… 
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2 recensioni

Annuncio Prenota per 101 €, dom 23 nov - lun 24 nov

+33 2 51 40 00 03Hotel Thierry Drapeau, La Chabotterie

, 85260 Saint-Sulpice-le-Verdon, Francia

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Informazioni OK

HÔTEL **** & RESTAURANT **
THIERRY DRAPEAU

Site du Logis de la Chabotterie
- 85260 Saint-Sulpice-le-Verdon -

Vendée, France
Restaurant: tel. +33 2 51 09 59 31

Hôtel: tel. +33 2 51 40 00 03

www.thierry-drapeau.com
http://www.restaurantthierry

drapeau.com/
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di Andrea Cittadini -  Foto Dirk Michael Deckbar Photographie, Zetagroup, PorscheOP
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IR 911 TARGA 4/4S

TRADIZIONE E INNOVAZIONE PORSCHE
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G
uidare per 521 chilometri una delle auto più belle al mon-
do, non è cosa da poco. Specialmente quando lo fai su 
strade bellissime della Toscana al volante di un icona 
come la Porsche 911. Precisamente della nuova 911 Targa 
4S, che ci consente di guidare open air per il 50% del 

tragitto, autostrada compresa, e in più di poter saggiare subito la sua 
maggior sportività e potenza rispetto alla 911 Targa 4. Modello che avre-
mo ugualmente modo di provare nel corso dell’evento italo-svizzero, 
organizzato da Porsche Italia con la partecipazione di Porsche Suisse. Le 
linee sinuose della vettura sono inconfondibili e senza tempo, un clas-
sico del design, per quella che rappresenta una “pietra miliare” della 
storia dell’automobile. Partenza e arrivo presso il Centro Porsche Firenze 
Auto In Srl, e la sua collezione di Porsche d’epoca in bella mostra assie-
me alla gamma attuale. La giornata è splendida e viste le caratteristiche 
dell’auto è un imperativo aprire subito il tetto vista cielo. La prima meta 
del nostro roadbook impostato sul navigatore è San Gimignano, patri-
monio dell’UNESCO, dove le famiglie più in vista facevano a gara per 
costruirsi la torre più alta, simbolo di potere e ricchezza. Oggi ne restano 
15 delle 72 originarie, la più prominente delle quali risale al 1311 e misura 
54 metri. Da San Gimignano, pieghiamo verso la Maremma, destinazione 
San Galgano Chiusdino, in piena campagna. Un’ora di strada, traffico 
zero, dove possiamo gustare a fondo l’acustica emozionale del sound, 
ampliato dal doppio terminale a due tubi di scarico (quindi 4 tubi in to-
tale per la S), oltre ad apprezzare la precisione e la risposta di guida del 
volante, dotato di servosterzo elettro-meccanico. A San Galgano ci sono 
il ristorante agriturismo e due monumenti d’eccezione (www.sangalga-
no.it, www.sangalgano.org, www.sangalgano.info). La Cappella/Eremo 
di Montesiepi, dove dopo anni di bravate e dissolutezza si ritirò Galga-
no Guidotto “vivendo in solitudine con Dio e la natura”. Custodisce la 
spada nella roccia che si vuole infissa dallo stesso San Galgano nel 1180, 
per simboleggiare una croce con l’elsa e abbandonare ogni singolar 
tenzone. Accanto, si innalza la maestosa Abbazia cistercense del 1218, 
oggi senza tetto, superbo esempio di architettura gotica. Visione subli-
me con gli archi acuti che s’innalzano verso il firmamento e tutt’intorno 
prati con papaveri in fiore: poppies per i britannici, diventati il simbolo 

dei caduti nella I e II Guerra Mondiale. Si riparte alla volta di Castagneto 
Carducci, passando per Massa Marittima. Qui visiteremo la residenza pri-
vata del Castello della Gherardesca, www.castellodicastagneto.it, risa-
lente all’anno Mille o poco più. Ricco di saloni, arredi e cimeli, intreccio 
di storia e incanto, ancora parzialmente abitato dalla famiglia, mentre 
la rimanente parte è adibita a luogo d’eventi. Posto nel punto più alto 
di Castagneto Carducci, guarda il Mar Tirreno e si bea della meravigliosa 
vista della Maremma, terra grandiosa. Passiamo per Bolgheri, patria del 
Brunello, con le sue strade bianche. Arriviamo a Livorno passando per  
il circuito stradale del Montenero, dove Nuvolari trionfò più volte, la cui 
lunghezza variava da 20 a 7 e 5 km. Vi si corse dal ’21 al ’39 (dal ’27 la Cop-
pa Ciano), poi nel ’47 e ’53. A Livorno siamo fronte mare, al Grand Hotel 
Palazzo e a due passi dal mitico Stadio dell’Ardenza, occasione propizia 
per rivedere l’amico Paolo Nassi. Si cena al ristorante dello Yacht Club 
Livorno, con vista porto e traghetti, a fianco dell’azzurra torre dei pilo-
ti. Bisognerebbe sfruttare appieno le risorse che ha Livorno. L’indomani 
via per la seconda tappa, che attraversa l’Appennino passando per Ca-
stelnuovo di Garfagnana e il Passo delle Radici a 1.529 metri, per arrivare 
dopo circa tre ore al tranquillo e piacevole borgo di Cutigliano. Qui si 
sosta alla trattoria “da Fagiolino” (www.dafagiolino.it). In una settantina 
di km siamo nuovamente a Firenze, a chiusura della nostra due giorni di 
test. La Porsche 911 Targa 4/4S, è allo stesso tempo tradizione e innova-
zione. Deriva dalla 911 Carrera 4 con la carreggiata posteriore più larga, 
ed è la macchina d’ispirazione corsaiola che tutti legano al marchio di 
Stoccarda nell’immaginario collettivo. Come la leggendaria Targa origi-
nale, il nuovo modello è dotato di roll-bar al posto dei montanti. E’ in 
acciaio, rivestito in metallo  pressofuso, verniciato in alluminio. Le tre 
fenditure laterali e la scritta, ricordano proprio la prima Targa. La capote 
in tela cela in realtà al suo interno una struttura rigida in magnesio. Inoltre 
il tessuto speciale di rivestimento applicato sotto la capote offre un per-
fetto isolamento termico e acustico per eliminare spifferi e fruscii. Tramite 
un pulsante, automaticamente in soli 19 secondi il pannello del tetto si 
posiziona sotto il lunotto, nel vano dietro i sedili posteriori. Con il tet-
tuccio chiuso, il lunotto si solleva per accedere al bagagliaio posteriore 
che fa il paio col vano davanti. La Porsche 911 Targa venne presentata nel 
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1965 al Salone di Francoforte e incontrò subito i favori della clientela americana. Infatti sem-
brava che il governo volesse vietare la vendita di auto scoperte, ritenute pericolose e la Targa 
bypassava il problema. La Targa era ed è un modello a sé, che si colloca tra coupé e spider. 
Il nome deriva dalla Targa Florio, ma dalla presentazione della vettura divenne il nome iden-
tificativo di questo sistema “open air” inedito fino quel momento. La 911 Targa 4/4S è una 2+2, 
e i sedili dietro sono adatti a bambini o a situazioni d’emergenza. Sia la versione “base” che 
la S sono dotate della trazione integrale PTM (Porsche Traction Management), con ripartizione 
della coppia motrice prevalentemente sul retrotreno, a suo agio in ogni condizione climatica 
e di manto stradale. La prima dispone del motore boxer 3.4 da 350 cv a 7400 giri, per 282 km/h 
di velocità massima e 0-100 in 4,8 secondi. La seconda adotta il boxer 3.8 6 cilindri da 400 cv a 
7400 giri per 296 km/h e 0-100 km/h in 4,4 secondi. Entrambi i propulsori sono 6 cilindri a norma 
Euro 6. In sintesi la 911 Targa 4S ha 50 CV in più della Targa 4, assetto ribassato, freni più potenti 
e cerchi da 20, per circa 15.000 Euro di differenza (113.111 contro 128.239 Euro). Però se ami ave-
re il top, la differenza la senti! Rispettano la tradizione il cruscotto con i cinque strumenti tondi, 
uno dei quali ripropone i dettagli del navigatore, e la chiave d’avviamento posizionata a 
sinistra. Cosa renderei più pratico? La consolle centrale, dove se appoggi il braccio schiacci 
un pulsante e anche il navigatore. Le due auto sono disponibili con cambio manuale a sette 
marce o a doppia frizione PDK (di serie sulla 4S). E’ incollata al terreno, ha margini di sicurezza 
elevati e non parte di coda anche se i più scalmanati cercano di indurla a tanto. Grazie a di-
spositivi come il sistema Active Suspension Management (PASM); e il sistema Porsche Torque 
Vectoring (PTV), che assicura maggiore velocità, precisione di sterzo e sicurezza in curva. Chi 
vuole rendersi la vita più semplice, può montare il PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control, 
che stabilizza l’auto in curva regolando il rollio.  L’assetto è ok anche in città. E’ sempre un 
gran piacere mettersi alla guida di una Porsche, perché è l’unica super sportiva “dal volto 
umano”. Lunga al massimo 4 metri e mezzo e larga meno di 2, facile da guidare, con una buona 
visuale. Il tutto condito dalla vocazione maniacale per la perfezione (info: www.porsche.it).
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L’evento stampa dedicato alla Porsche 911 Targa 4/4S ha permesso di attraversare buona parte della Toscana e dell’Appenino tosco-emilia-
no al confine tra le province di Pistoia e Modena, passando dal circuito del Montenero. Per buona parte col tettuccio aperto, dato che para-
brezza e lunotto avvolgenti proteggono bene e la rumorosità è accettabile. Non si può pretendere il silenzio quando si guida open air! I co-
lori delle auto schierate: il bellissimo Blu Zaffiro, Giallo Racing, Rosso, Nero, riprendono quelli delle Targa storiche. Prima di questo rendez-vous in 
Toscana, Porsche aveva organizzato la presentazione stampa Internazionale sempre in Italia, sulle strade della Puglia, presso l’Hotel Borgo Egnazia di 
Savelletri di Fasano, Brindisi (www.borgoegnazia.com) nella foto qui sotto a destra, a fianco delle Targa storiche: rossa e blu del 1967, gialla del ’73.
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I
l legame tra Porsche e Martini va oltre il rapporto di sponsorizzazione iniziato 
nel 1968 in Germania. Proseguito negli anni ’70 nell’Endurance, con le Sport 
e le GT fino al 1980, quando il marchio di distillati continua la sua avventura 
in F.1 e in altre categorie con altre case. Durante questo periodo arrivarono 

i successi nella 24 ore di Le Mans nel ’71, ’76 e ’77, nella Targa Florio 1973, nel 
Mondiale Sport ’76. La livrea con le strisce blu, azzurre e rosse diventò un’icona 
nel mondo delle competizioni. Tutti lo scorso anno ci aspettavamo che il ritor-
no di Porsche a Le Mans dovesse avvenire nei colori del noto liquore italiano, 
ora di proprietà del Bacardi Group presieduto da Facundo L. Bacardi, pronipote 
dell’omonimo fondatore, con sede in Inghilterra e a Bermuda. Le premesse c’e-
rano tutte. C’era stata la presentazione al Nürburgring della 918 Spyder ibrida in 
livrea Martini con alla guida Walter Röhr. Poi anche la 911 GT3 Cup “vip-car” che 
ha corso nella Porsche Mobil 1 Supercup 2013, era “brandizzata” Martini. Séba-
stien Loeb ed Emanuele Pirro hanno guidato quella vettura a Montecarlo, Bar-
cellona e Monza. Invece nulla di fatto, e il logo Martini approda sulla Williams 
di F.1, grazie alla filiale sudamericana che supporta Felipe Massa. Con questa 
opportunità il brand che fu Martini&Rossi ha pescato il jolly, perché l’annata della 
scuderia inglese è stata ottima. Ecco però un  nuovo colpo di scena inaspettato: 
la realizzazione della Porsche 911 S Martini Racing Edition da parte di Porsche 
Exclusive, programma di personalizzazione della Casa tedesca, per celebrare 
il ritorno a Le Mans. Allora qualcosa bolle ancora in pentola… chissà forse nel 
2015, magari con Fernando Alonso se Honda glielo consentirà. La 911 Carrera S 
Martini Racing Edition rende omaggio ai successi sul tracciato della Sarthe del-
le varie 917 o 935 “Moby Dick”. L’edizione limitata in soli 80 esemplari (di cui 3 
per l’Italia), è offerta in esclusiva in alcuni mercati europei (Italia, Spagna, Olan-
da, Gran Bretagna, Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina, Cipro), oltre 
che in Cina, Giappone e America Latina. E’ disponibile nei due colori di serie 
bianco e nero, con spoiler anteriore e posteriore Aerokit Cup. I brancardi sotto-
porta in acciaio portano il nome del modello, illuminato da una luce rossa. Gli 
interni comprendono le modanature del cruscotto nel colore della vettura con 
la scritta “Martini Racing Edition”, il volante Sport Design e il pacchetto Sport 
Chrono. Il motore è il boxer a sei cilindri da 3,8 litri e 400 CV, con prestazio-
ni da 0 a 100 km/h in 4,1” e oltre 300 km/h. Il prezzo base per il mercato ita-
liano è di 145.184 Euro (IVA inclusa). Restiamo fiduciosi: le Porsche-Martini han-
no fatto la storia delle corse e probabilmente ne scriveranno anche il futuro…

UN COCKTAIL BEN RIUSCITO…
E C C O  L A  P O R S C H E  9 1 1  C A R R E R A  S  M A R T I N I  R A C I N G  E D I T I O N
Foto Porsche

A n t e p r i m a
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P
eugeot Italia ha sposato la filosofia delle one off in esem-
plare unico. Seguendo questo filone sono nate due inter-
pretazioni d’autore fuori dal comune, firmate da Castagna 
Milano, storica carrozzeria “rivitalizzata” dal vulcanico Gio-
acchino Acampora. Una dedicata alla rivoluzionaria 508 
RXH, poco prima di passare il testimone alla Nuova 508. 
L’altra dedicata alla innovativa 2008, che ingloba tre auto in 

una (berlina, station wagon e SUV); prima vera world car del Leone pro-
dotta in Europa, Sud America e Asia, con grande successo di vendite. Il co-
lore, usato in maniera audace, è il denominatore comune. Nella 2008 la cre-
atività solare ed esplosiva tipica dell’estate, si manifesta nell’uso del blu 
e del rosso, i colori della Francia con il bianco. Lo stile Peugeot tende alla 
semplificazione dei tratti, per liberare il design dal superfluo e restituirlo 
all’essenza della purezza delle forme. Le linee degli elementi della car-
rozzeria, producono la bicromia: una dominante rossa, che circonda nella 

fiancata un raffinato blu indaco opaco, tinta della tunica dei Tuareg. Polve-
rizzato, lo spalmano sulle zone del corpo non coperte da indumenti per 
proteggersi dai raggi solari, da qui il soprannome di “uomini blu” . Negli 
affreschi questo colore è sempre accompagnato da un magnifico rosso, 
afferma Acampora nella sua visione onirica alla Van Gogh, ma anche nelle 
bellissime tele policrome di Jean-Claude Tron, aggiungiamo noi. Nell’abi-
tacolo, come in una moderna architettura en plein air, di giorno filtra luce 
soffusa attraverso la tendina opalescente del cielo; di sera, luce indiretta 
stellata. Per Acampora l’indaco e il rosso sono i colori dell’avventura, per-
fetti per la city crossover Peugeot, che possiamo definire Normally chic: ha 
tutto, ma senza ostentazione. Gradazioni autunnali/invernali, invece, per la 
508 RXH Castagna, che rappresenta la massima espressione ingegneristica 
del Marchio. La sua tecnologia HYbrid4 utilizza un motore HDi 2.0 da 163 
CV abbinato a quello elettrico posteriore da 37, per un totale di 200 caval-
li. E’ lei la prima ibrida diesel a trazione integrale sul mercato!

PEUGEOT 2008 CASTAGNA
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T
inte sobrie per lei:  tweed verde e blu per gli  interni.  Blu 
che denota un f i lo comune con la 2008. I l  colore della 
carrozzeria nasce dal progetto “Mimesi” di Lechler, un 
grigio con “misticanze” verdi che rif lette l’esterno, can-
giante nelle differenti  ore del giorno. I  giochi di luce 
dall’opaco al lucido, dal “texturizzato” al l iscio, con i l 
bordeaux in contrasto, danno materia al pigmento e 

fondono la vettura col paesaggio circostante. Naturalità fredda che 
diviene calda all ’ interno della vettura: lo speciale Alcantara grigio-

verde ad effetto “lanoso” è i l  materiale su cui sono state instal late im-
bottiture in autentico tweed inglese, tarsie in cuoietto senape naturale 
venate con un “gilett ino” in pelle bordeaux. L’uso del legno è esteso 
al vano bagagli, r ivestito in rovere. Dettagli  che valorizzano l’anima 
eco-green di quest’auto ibrida, mentre viaggia nel si lenzio in sim-
biosi con l’ambiente. La Peugeot 508 RXH Castagna è stata donata al 
Museo de l’Aventure Peugeot di Sochaux a suggello dell’ incontro tra 
due Marchi come Peugeot e Castagna, così r icchi di storia e attenti  al la 
tradizione: ora è qui dove Peugeot è nata, e i l  passato vive in eterno.

PEUGEOT 508 RXH CASTAGNA
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Indicazioni stradali per Ischia NA

L
’origine del nome è controversa, ma è certo che Ischia era già in 
auge con i Greci. Sovrastata dal Monte Epomeo ha subito diverse 
dominazioni, dai Normanni agli Aragonesi. Meta e buen retiro di 
personaggi illustri. Le cronache d’oggi raccontano dei soggior-
ni di Angela Merkel, e quelle di ieri del regista Luchino Visconti. 
Ischia è la destinazione di un “turismo evoluto”, fatto di acque 
termali, storia, cultura, enogastronomia, paesaggi e un mare in-

dimenticabili. Il Castello Aragonese, costruito da Alfonso d’Aragona nel 1438, 
è imponente, domina con la sua mole il borgo dei pescatori, a lungo il più 
ricco dell’isola. Rifugio per gli ischitani, assicurò la difesa del braccio di mare 
per Napoli. Delle sue acque terapeutiche ne scrissero da Omero, a Virgilio. 
Un patrimonio tra i più grandi del mondo: Ischia è la capitale del benessere. 
Qui è sbarcata dal traghetto la Peugeot 508 RXH Castagna, esclusivo esem-
plare unico. Un’automobile speciale, un esercizio artistico su un modello che 
chiude un ciclo, per preparare l’arrivo nelle concessionarie della Nuova 508, 
con la RXH resta sempre al vertice della gamma. E’ la prima vettura ibrida 
diesel a quattro ruote motrici; i suoi due motori lavorano in sintonia, il sup-
porto dell’elettrico al termico è la chiave di volta della dimensione nuova di 
fluidità di guida, gestione della coppia e riduzione dei consumi che la tecno-
logia HYbrid4 consente. L’isola, quasi 47 chilometri quadrati, è fatta apposta 
per essere girata in lungo e in largo con la 508: Ischia Porto, Ischia Ponte con il 
Castello Aragonese, Barano e la spiaggia dei Maronti, Sant’Angelo d’Ischia, 
Serrara Fontana e l’Epomeo, Forio, Lacco Ameno, Casamicciola… Tanti comu-
ni, ognuno con caratteristiche molto diverse. Ischia gode di un clima soleg-
giato tutto l’anno e temperature tali da rendere possibile anche il bagno fuo-
ri stagione. E come dice Antonio, illustre professionista e amante dei motori, 
ischitano DOC, “Il mare d’inverno è per pochi, il mare d’estate è per tutti!”.

Bella Ischia
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S
velata a Londra e poi Parigi, la Nuova Peugeot 508 rappresenta 
una profonda evoluzione stilistica e tecnologica, per confer-
mare la leadership nel segmento D. Sfoggia la nuova calandra 
scelta per i futuri modelli del Marchio e adotta  Touchscreen, 
retrocamera, Blind Corner Assist (monitora l’angolo cieco della 
vettura) e fari a led. Dispone di nuovi motori Euro 6 dai bassi 
consumi e dalle alte prestazioni, come il 2.0 BlueHDi 150 CV con 

cambio manuale. La Nuova 508 viene commercializzata in Italia nelle versioni 
SW (foto sopra) con allestimenti Active, Business, Allure e GT ed RXH (foto 

sotto). Quest’ultima con sistema HYbrid4 e motore turbodiesel (2.0 litri HDi 
FAP® da 163 CV ) abbinato a un’unità elettrica da 37 CV: rimane un modello 
senza rivali, con la trazione ibrida, il suo assetto all-road, la sua polivalenza 
di utilizzo e le sue prestazioni ambientali uniche nel panorama automobilisti-
co. La Nuova 508 SW offre una vasta gamma di propulsori: 2.0 BlueHDi FAP® 
180 CV; 2.0 HDi FAP® 163 CV; 2.0 BlueHDi 150 CV; 2.0 HDi FAP® 140 CV; 1.6 
e-HDi FAP® 115 CV; 1.6 THP 165 CV benzina. Il range di prezzi: 30.000-45.000, 
info su www.peugeot.it. La Nuova Peugeot 508 è prodotta a Rennes per il 
mercato europeo e a Wuhan per la Cina, primo mercato per questa vettura.

ANTEPRIMA NUOVA PEUGEOT 508
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di Alessandro Saetta Vinci, http://decappottabiliontheroad.com - Foto Gianfranco Giachetti con Sara Schwarz, JaguarON
 TH
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T R U E  E N G L I S H  C A R
INTERLAKEN-FIRENZE GIOCANDO A 007

S
ono una spia. Sono una spia italiana ma potrei passare per 
inglese, perché lo parlo piuttosto bene e anche l’accento è 
impeccabilmente cockney londinese. Indosso la giacca. 
Ok. Indosso gli occhiali da sole. Ok. Mi manca la pistola. 
Ok. Farò finta di essere uno di quegli agenti segreti esperti 
di arti marziali. Nella mia mente ho appena bloccato il re-
spiro al tipo che mi è passato accanto con un solo colpo di 

Karate Kyokushin. Era una spia russa, di sicuro. Luogo di partenza: Interla-
ken, Svizzera. Destinazione: Firenze, Italia. Mezzo di trasporto: Jaguar F-
Type. Se c’è una cosa che fa vendere sono le sensazioni. Si impiegano 
tonnellate di carta stampata ed elettronica per parlare di prestazioni e 
consumi e qualità e interni e carrozzeria e garanzia. Ragionevole, ma ri-
dondante. Contano le sensazioni. La Jaguar F-Type rosso fiammante (Ita-
lian Racing Red da catalogo) che ho qui davanti a me; mi fa sentire una 

spia segreta al servizio di Sua Maestà la Regina. Con un prezzo di parten-
za di 77.060 euro non è proprio economica, ma costa meno di molti “carri 
armati” in circolazione che ti fanno sentire un direttore commerciale di 
un’azienda che vende cemento o inferriate per garage. Preferisco essere 
una spia. Tanto la pressione per questo viaggio non è su di me. È sull’auto. 
La Jaguar F-Type si chiama F. EFFE. Lettera che arriva dopo la E. E la Jaguar 
E-Type potrebbe facilmente essere scelta come immagine iconica di tutto 
quello che l’automobilismo è stato e dovrebbe essere. Prestazioni, libertà 
ed eleganza. Usata nella saga di James Bond in Casino Royale del 1967, 
con David Niven e Peter Sellers, quindi perfetta per me. Il fardello dell’e-
redità che questa britannica convertibile deve sopportare è notevole, ma 
oggi guiderò la versione S ovvero quella intermedia che costa 88.860 
Euro, mica sterline, 4,47 metri di lunghezza, 1.597 chili di peso. Il propulsore 
a mia disposizione è un V6 da 3 litri che eroga 380 cavalli e 460 nm di cop-
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pia. Lo 0-100 viene sbriciolato in 4,9 secondi e la velocità massima è di 275 
km/h. La “piccola” e rossa Jag è in palla. Io ne sarò all’altezza? Appollaiata 
sotto la montagna Jungfrau e incastonata tra due laghi (da qui il nome), il Thun 
e il Brienz, Interlaken è costellata di bar, negozi di orologi e di prodotti artigia-
nali in legno. Vive di turismo. L’aria che si respira è fresca e rinvigorente, il 
benessere è tangibile e molti turisti sono arabi. Scommetto che nessuno fra 
loro guida una piccola utilitaria nel rispettivo paese. Normale che gli sguardi 
siano solo per la F-Type. Sarà l’effetto novità, o forse è il colore. Irrilevante. Un 
agente segreto non può perdersi in sciocchezze simili. Dal Comando mi dan-
no le solite raccomandazioni prima di prendere possesso dell’auto: come 
consuetudine le ignoro… Salgo. Cintura. Specchietti. Premo il tasto START. 
L’auto si scuote e il rombo del V6 avvolge il mio corpo come per osmosi. Mi 
metto in marcia. Interlaken è una passerella, e allora io sfilo. Tetto chiuso. Mar-
cia bassa, rombo cupo, regime medio. Il motore c’è e si sente, e si deve sen-
tire. I turisti arabi mi guardano. Io più che altro speravo invece nello sguardo 
di qualche globetrotter femmina. Impiego un’ora per attraversare Interlaken 
nella sua interezza, non perché sia grande, ma perché percorro le stesse stra-
de due o tre volte. Ma  ora basta giocare... Mi attende una missione.Subito in 
autostrada, direzione Firenze, Italia. L’auto consuma benzina esattamente 
come un assetato la sua birra ghiacciata. Dieci chilometri a nord di Milano mi 
fermo in autogrill. Molti degli sguardi sono sull’auto. Un uomo molto abbon-
dante in altezza e larghezza, divora il suo panino e mi squadra. Sono una spia 
e quindi l’intuito è fondamentale. Guardo alle sue spalle gli altri uomini con 
cui si accompagna: altrettanto grossi. Le donne: procaci. L’abbigliamento: 
troppo appariscente. Sempre spie russe? Poi l’uomo mi parla: “Bella amico, è 
una Corvette?” Mi sa più Stati Uniti che Russia. Quest’uomo vede sorgere il 
sole venti centimetri prima di me. Ma io sono una spia e non ho paura. “No, 
amico” rispondo io “E’ una Jaguar F-Type.” “Cool, man. È una Camaro? “ “No, 
è una F-Type. La produce la Jaguar. “ “Wow. La fanno nel Kentucky?” “No, è 
Inglese. E’ una Jaguar.” Senza speranza. Fossilizzato sui rivoltosi di Boston… La 
F-Type è un’auto cosiddetta vistosa. A Interlaken o a Montecarlo, giusto per 
fare due esempi in tema, le supercar sono di per sé una vera e propria attra-
zione, ma a Firenze le cose cambiano. C’è ben altro da vedere quindi la mac-
china passa in secondo piano. Poi vige lo snobismo al contrario, para-proleta-
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rio, che mal sopporta tutto ciò che sa di benessere. Il che ci porta a un 
primo problema di prospettiva. Sì, perché normalmente quando l’auto 
in questione è una due posti, due porte, sportiva di fascia medio-alta 
come questa, i tester amano utilizzare gli aggettivi “epico” e “memora-
bile”. Amano parlare dell’effetto che fa nella vita vera. E la vita vera, in 
questo caso, si svolge sui “vialoni” di Firenze, in centro e in zona stadio 
Artemio Franchi. Uno dei luoghi comuni più diffusi, se leggete prove di 
vetture di questo genere, riguarda la reazione delle altre persone per-
ché nelle riviste si tende a scrivere che tutti si girano a guardare, dando 
per scontato che per un’auto essere vistosa sia un pregio, e magari lo è. 
Qui a Firenze quello che un mezzo del genere provoca, nella maggior 
parte dei casi si chiama “studiata indifferenza”. Gli altri lo vedono il mez-
zo, lo vogliono, lo ammirano. Ma fanno di tutto per non farvelo notare 
perché voi lo state guidando e loro no. Ma chi lo guarda, lo ama. E si 
vede. La Jaguar F-Type si è rivelata, dalla partenza a Interlaken all’arrivo 
qui a Firenze, un’automobile quasi esclusivamente sensazionale. Nel 
senso che ognuno dei suoi oggettivamente molteplici pregi non è tatti-
le, ma come dicevamo all’inizio è una sensazione. Non si può toccare 
con mano il suono aggrovigliato, rauco e penetrante che esce dagli sca-
richi, ma è esattamente quello il primo punto a favore della F-Type. È pur 
sempre una spyder da oltre 80.000 euro e in quanto tale, non deve esse-
re logica ed è quindi giusto che quasi tutte le sue caratteristiche princi-
pali non lo siano. La F, la senti arrivare prima di vederla e quando la vedi, 
ecco il secondo enorme bel pregio: è una delle più belle auto uscite 
negli ultimi anni. Ha tratti decisi e spigoli nei punti giusti. Tutto, a partire 
dalle nervature sul cofano, la doppia presa d’aria frontale, i fari filanti e 
gli scarichi doppi posteriori, sembra disegnata con il bisturi da qualcuno 
che se ne intende di aerodinamica. Il tutto supervisionato da un guru di 
design come Ian Callum. Rimbalzando sull’immancabile pavé di Piazza 
della Repubblica a Firenze rifletto su quanto una “scoperta” del genere 
non c’entri nulla col contesto, ma è divertente. Mi tolgo ogni velleità 
sportiva e pregiudizio sociale e parcheggio davanti allo storico Caffè 
Concerto Paszkowski, aperto nel lontano 1846 come birreria e trasforma-
tosi negli anni in bar di alto rango, mi sembra il luogo più adatto per te-

stare le proprietà cittadine di quest’auto così fuori dal suo habitat in questo 
ambiente urbano. Dietro di me, la giostra di Piazza della Repubblica, sopra di 
me, la vecchia Pensione Pendini e “l’Arcone” con l’iscrizione: “L’antico centro 
della città, da secolare squallore a vita nuova restituito”; alla mia sinistra c’è lo 
storico cinema-caffè Gambrinus, oggi divenuto, pensate un po’, Hard Rock 
Cafe Firenze. Emergo dall’abitacolo in pelle della F-Type in maniera neutrale, 
non faccio alcuno sforzo per apparire più o meno spocchioso o più o meno 
discreto di quel che potrò sembrare. Un agente segreto non deve destare 
nell’occhio, dev’essere naturale, ma il mio giaguaro è relativamente tracotan-
te per natura, inutile tentare di nascondersi. Con un unico movimento fluido, 
mi alzo in piedi, chiudo la portiera ed entro nel Caffè Concerto Paszkowski. 
Passerò i prossimi 5 minuti a prendere un caffè. Guardo l’auto dalla vetrina 
mentre qualche passante distrattamente ispeziona la mia belva e qualcun al-
tro fa delle foto. Il barista mi ha visto scenderne ed entrare nel bar e mi chie-
de: “E’ tua?”. Domanda semplice e concisa richiede risposta semplice e con-
cisa: “No.” Non chiede altro. Niente spiegazioni né dettagli. Potrei averla 
rubata per quanto gli interessa. Mi versa un bicchiere d’acqua dopo il caffè e 
commenta: “Bella”. Concordo.  La F-Type non ha un senso razionale. Non ha 
un senso in autostrada né in città. Non ha un bagagliaio ampio e non è a buon 
mercato. Ma rimane fantastica. Non c’è altra auto che avrei preferito guidare 
oggi in questa cavalcata autostradale dalla lucente e ordinata Interlaken, 
all’opaca ma splendida (mia cara) Firenze. Seconda o terza auto da coppia su 
di giri. Non ha senso razionale, appunto, ma proprio per questo è un’auto 
estremamente desiderabile. Mi piace. C’è uno strapiombo di differenza tra la 
F-Type e tutte le sue plausibili rivali di mercato: mentre quest’ultime sono 
alunne impeccabili e puntuali nel dare lezioni di dinamica e tecnica, la Jaguar 
è una scapestrata ed eversiva allieva che rifiuta di imparare le buone manie-
re. È un’emozione scalpitante capziosamente infilata dentro parti meccaniche. 
Se fra voi qualcuno sarà così fortunato da possederne una, se ne innamorerà. 
Avere una Jaguar F-Type per molti versi è come avere una fidanzata lunatica, 
molto decisa e intraprendente, che ama Chablis a profusione (McEwan do-
cet) e che vuole solo mangiare in ristoranti con conto a tre cifre. Non è sem-
plice ma si continua a perseverare, perché ha il viso di un angelo, il corpo di 
una super-modella e occasionalmente… E’ il fascino dell’agente segreto.



3 4

Foto Custom Gardel, Kerb Motori
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G
abriele Gardel è un vero appassionato a 360 gradi. Da pilota 
professionista vincitore di diversi titoli iridati GT, con trionfi an-
che a Le Mans, è diventato un imprenditore di successo nel suo 
habitat naturale, quello dei motori. Il Garage Gardel di Noranco, 
alle porte di Lugano, è diventato in poco tempo il nuovo polo 
di attrazione ticinese per tutti gli amanti delle belle auto. Infatti 
gli eventi e le attività che vengono organizzati nello show-room 

luganese o in altre location del Canton Ticino, non si contano più. Gabriele Gardel allo 
stesso tempo continua la sua attività racing, che lo ha visto nel 2014 correre su più fronti: 
nell’Endurance GT3 con la Jaguar dell’Emil Frey Racing, nel Trofeo Maserati e nella Na-
scar Europe. Tuttavia Gardel non pensa solo alle quattro ruote, ma il suo amore viscerale 
per la meccanica in generale lo porta anche ad occuparsi di moto, che sono poi il suo 
hobby preferito. Inoltre ha imparato a progettare parti speciali con CAD 3D per realizza-
re modelli davvero unici. Gardel nel tempo libero prova le sue Harley oppure progetta, 
costruisce, testa le sue creature: auto e moto personalizzate per ricordare momenti par-
ticolari della sua carriera in pista. Veicoli vintage, ma anche contemporanei se si presen-
ta l’occasione giusta, da trasformare in opere d’arte per fini intenditori: a questo scopo 
è nata la società Custom Gardel, a disposizione dei clienti. Se infatti la concessionaria 
Garage Gardel si occupa della vendita di vetture Jaguar, Land Rover, Subaru e Mazda, 
Custom Gardel è specializzata - come dice il nome stesso - nella customizzazione di 

CustomGardel.com
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ogni tipo. Ovviamente la parte del leone la fanno i mezzi “born in the 
USA”, ovvero Harley Davidson, Mustang e Corvette. Diversi modelli sono 
già stati messi in strada; Kerb Motori ha già parlato delle Harley versione 
Jaguar D-Type e Tributo Le Mans 2010, mentre per quanto riguarda le auto, 
su questo numero della rivista puntiamo i riflettori sulla Ford Mustang Ele-
anor GT 500 E. Un altro articolo poi lo meriterà di sicuro la Bullit ’67 Fast-
back (che vedete in foto a pagina 37 con la Eleanor). Altre elaborazioni 
inedite - a due e quattro ruote - sono già in preparazione presso l’atelier 
di Noranco. Questa Eleanor e alcune Harley, non sono in vendita: Gabriele 
Gardel vuole tenerle nella propria collezione. Così i potenziali clienti pos-
sono vederle e toccare con mano la qualità della lavorazione, curatissima, 
oltre alla tipologia dei materiali hi-tech scelti. Inoltre, per il secondo anno 
consecutivo Custom Gardel ha organizzato l’evento “Loud Pipes”, dedi-
cato ai proprietari di auto e moto old timer amanti delle customizzazioni; 
il programma prevedeva esposizione e sfilata di tutti veicoli, bike & car 
wash, grigliata, concerti rock dal vivo e altro ancora. Inutile dire che Harley 
Davidson e Corvette sono stati i marchi maggiormente rappresentati. Or-
mai se si vuole avere una “loud pipes” (che sta per marmitte rumorose, dal 
suono cupo e rauco dei tubi di scarico di questo mezzi) che faccia tenden-
za, l’indirizzo dove rivolgersi è quello di Custom Gardel. La protagonista 
di queste pagine è una Ford Mustang Fastback del ’67 trasformata in una 
Ford Mustang Eleanor GT 500 E, macchina resa celebre dal film “Fuori in 
60 secondi” con Nicolas Cage e Angelina Jolie. Acquistata negli Stati Uniti, 
l’auto era in pessime condizioni e Custom Gardel ha compiuto un lavoro 
ciclopico ricostruendola da zero, con la stessa cura per i dettagli che un 
mastro orologiaio mette nella creazione delle complicazione di un cro-
nografo. La vettura è stata completamente smontata e la parte anteriore 
del telaio è stata rifatta ex-novo; la carrozzeria è tornata a splendere nel 
colore grigio metallizzato cangiante, con bande nere. L’Eleanor by Gardel 
è dotata di un nuovo motore da 427 cubic inches, ovvero 7.000 cc dello 
specialista Roush (il motorista numero 1 nella Nascar) capace di 550 CV, 
abbinato a un nuovo albero di trasmissione con cambio Tremec TKO 600 a 
5 marce, con rapporto della prima di 2.87. Il sistema frenante è Wilwood, 

con pinze a 6 pistoncini e relative pastiglie. All’interno del vano motore 
si nota il porta batteria disegnato e realizzato da Gabriele Gardel, con 
impresso il suo logo; lo stesso dettaglio è presente anche sul supporto 
del radiatore. Anche l’abitacolo è stato completamente rifatto: plancia, 
consolle, pedaliera, e sul bracciolo in pelle è ricamato lo stemma dell’a-
zienda con la sua firma. Sul cruscotto troviamo anche il logo Shelby G.T. 
500, ma in realtà l’Eleanor originale del film alla quale si ispira questa di 
Gardel non è una Shelby, ma una Fastback. E’ una finzione cinematogra-
fica che sia una Shelby! C’è voluto un anno per completare il restauro e 
il valore indicativo dell’auto ora è di circa  200.000 Euro. La storia della 
Eleanor inizia nel 1974, quando diventa un’icona in USA dopo esser stata 
l’auto protagonista del film “Gone in 60 Seconds” (Fuori in 60 secondi) di 
Henri Blight  “Toby” Halicki. Una Ford Mustang Sportroof del 1971 modifi-
cata esteticamente nella versione del ’73 e ribattezzata appunto Eleanor. 
Purtroppo Halicki morirà nel 1989 durante le riprese del secondo episodio 
della serie. La moglie, in suo ricordo è riescita a far realizzare nel 2000 un 
remake della pellicola, sempre con lo stesso titolo “Gone in 60 Seconds”  
e Nicolas Cage nel ruolo principale (http://www.gonein60seconds.com). 
Il plot è lo stesso: una banda di ladri ruba una serie di supercar e per 
consegnarle in tempo nei docks del porto di Long Beach, sfreccia a tutto 
gas trasformando la città in una sorta di autodromo... L’Eleanor è sem-
pre “la stella”, anche nel remake, ma questa volta l’auto usata è una Ford 
Mustang Fastback del 1967 (non quella del ’71-’73) anche se pure questa 
porta il simbolo della Shelby G.T. 500 sulle fiancate, modificata con un kit 
disegnato da Steve Stanford. L’Eleanor protagonista del movie capostipi-
te di tutte le repliche costruite dopo l’uscita delle pellicola, si distingue 
per le carreggiate più larghe, il cofano motore e quello posteriore rifatti 
e i doppi fari tondi al centro del paraurti sotto la calandra. Uno dei tre 
esemplari marcianti guidato da Nicolas Cage per effettuare le riprese, un 
anno e mezzo fa è stato aggiudicato all’asta al Dana Mecum 26th Original 
Spring Classic Auction di Indianapolis, per un milione di dollari! La Ford 
Mustang è uno dei simboli dell’automobilismo a “stelle e striscie” e “Fuori 
in 60 secondi” è stato uno dei film più visti. Anche a Lugano e dintorni.
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I
l 4 luglio 1954 la squadra corse Mercedes diretta da Alfred Neubauer, tornò ufficial-
mente alle competizioni, con chiare ambizioni di successo. Al debutto, l’aerodina-
mica W196R arrivò subito prima e seconda nella 41a edizione del G.P. di Francia a 
Reims, con J.M. Fangio e Karl Kling. Esattamente sessant’anni dopo, KERB MOTORI 
è tornato nel cuore della Champagne con una Mercedes-Benz SLK 350 è ha incon-
trato Hans Herrmann, l’unico pilota ancora vivente di quella formidabile équipe; 
quel giorno stabilì il giro più veloce prima di ritirarsi per problemi al motore. “Il 

circuito di per sè non era molto spettacolare con i suoi tratti rettilinei. Solo in un punto 
dopo il rettifilo principale era veramente impegnativo. Si potevano perdere pochi decimi 
o un secondo in quel tratto”, ricorda Herrmann. Nel 1953 a 25 anni corse a Le Mans con 
una Porsche assieme a Helm Gloecker, finendo 2° di classe. L’anno seguente fu invitato 
dalla Mercedes per un test al Nürburgring: “Neubauer aveva già messo sotto contratto 
Fangio come primo pilota, e Karl Kling per la seconda vettura. Per la terza macchina ci fu 
una selezione. Fummo invitati in quattro: Paul Frère, Hans Klenk, Dieter Bechem e io. Fui il 
più veloce e venni scelto. Debuttai quindi a Reims, dopo un breve collaudo della nuova 
monoposto a Hockenheim. Lì ebbi un incidente, ma senza strascichi e rassicurai la squadra 
sulla mia volontà di correre. Il viaggio da Stoccarda a Reims durò due giorni, e pernot-
tammo a Nancy. Era Neubauer a organizzare tutto, conosceva i migliori hotel e ristoranti 
lungo i tragitti verso i circuiti. Viaggiavamo in convoglio con molti mezzi e personale, e 
la nostra organizzazione era impressionante per l’epoca. Nove anni dopo la fine della 2° 
Guerra Mondiale, uno schieramento di forze così imponenti non poteva lasciare indiffe-
renti i francesi. Fangio vinse la gara davanti a Kling: il primo successo tedesco dopo la 2a 
Guerra Mondiale. Io ho avuto subito problemi di motore, ma la lotta era aperta e ci sareb-
be stata una tripletta Mercedes sul podio. Ebbi comunque la soddisfazione di stabilire il 
giro più veloce”. Dopo Reims, Herrmann guidò al Nürburgring ma si ritirò anche lì. Fu 3° 
al Bremgarten a Berna, e 4° a Monza. Dopo un altro ritiro a Pedralbes, finì al 6° posto la 
stagione coronata da Fangio. Il successo della Mercedes, quel giorno fu però offuscato 
da un altro avvenimento concomitante: la conquista da parte della Germania della Coppa 
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di René de Boer/Ed Heuvink - Foto Ed Heuvink, Daimler AG

del Mondo di calcio, in finale contro l’Ungheria a Berna. Il lunedì i giornali dedicarono lo 
spazio maggiore al calcio”. Con una Mercedes SLK 350, partendo dall’Olanda abbiamo 
raggiunto e ripercorso quei luoghi, con il circuito pressoché intatto, incluse le tribune 
e la struttura dei box, che fa di questo luogo incantato qualcosa di unico e speciale. La 
SLK 350 è una spider compatta con tetto ripiegabile in alluminio o cristallo, dotata di 
motore 3.5 V6 da 306 CV per 250 km/h. La regione della Champagne merita sempre una 
visita, e Reims è la sua città più grande e antica, celebre per la Cattedrale dove vennero 
incoronati 25 Re di Francia. C’è anche un interessante Museo dell’auto. L’area dove si 
produce Champagne misura 34.000 ettari ripartiti tra 319 villaggi e diversi dipartimenti. 
Circa 15.000 persone lavorano nel settore vinicolo e ogni anno vengono imbottigliate 
300 milioni di bottiglie, per un fatturato di quattro miliardi e mezzo di euro. Le maison 
principali si trovano tra Reims ed Epernay. Qui la “Route touristique du Champagne” si 
snoda in mezzo ai vigneti. Ci siamo fermati al Domaine Dehours a Cerseuil, un piccolo 
produttore nato negli anni ’30. Produce 80.000 bottiglie all’anno ed è stato premiato sette 
volte. Il percorso finisce a Hautvillers, dove il monaco Dom Perignon “inventore” dello 
Champagne, visse in un monastero. Il circuito di Reims-Gueux, venne inaugurato nel 1926. 
A partire dal 1950, la F.1 ha corso qui per undici volte: Fangio, Hawthorn, Collins ma anche 
Giancarlo Baghetti al suo debutto in F.1, oltre a Brabham e Clark, hanno vinto su questo 
tracciato. Il pilota australiano conquistò l’ultima edizione nel 1966. 100.000 persone usava-
no assieparsi sulle tribune lungo il perimetro trapezoidale d’asfalto. La 12 Ore endurance 
e le gare di F.3 e F.2 erano altri appuntamenti fissi della stagione. Nel ’72 venne decisa la 
chiusura dell’impianto. La crisi petrolifera, il venir meno dei supporti economici da parte 
dei produttori vinicoli e la necessità di opere per migliorare la sicurezza, furono fatali. 
Fortunatamente le strutture rimaste in piedi sono state dichiarate bene storico e forte di 
questo fatto, l’Associazione Amici del Circuito di Gueux decise dieci anni fa di restaurare 
e riverniciare tutto. L’autodromo, che ora è una strada statale aperta al traffico, da allora 
viene utilizzato per servizi fotografici e raduni di auto storiche. Info:  www.tourisme-cham-
pagne-ardenne.com;  www.rendezvousenfrance.com;  www.amis-du-circuit-de-gueux.fr
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Nella foto in alto, Fangio e Kling su Mercedes con 
a fianco Ascari su Maserati (poi costretto al ritiro).
Qui sopra il celebre team manager Alfred Neu-
bauer segnala le posizioni ai piloti. Sopranno-
minato “Il dittatore”, dal ’26 al ’55 fu a capo del 
motorsport della Stella di Stoccarda, dopo aver 
iniziato la sua carriera con Ferdinand Porsche 
come capo collaudatore.
Hans Herrmann con la W196R n. 22.
A lato, Fangio, Kling ed Herrmann. 
Nella pagina a lato, con la Mercedes SLK 350 
abbiamo ripercorso il circuito, senza tralasciare la 
possibilità di visitare alcune cantine nei dintorni.



4 1KERB 3.14



A trent’anni dalla nascita della 205 GTi, durante il  “Festival of Speed di Goodwo-
od” Peugeot ha messo in pista la 208 GTi 30° Anniversario, disponibile in serie 
limitata con targhetta celebrativa. Come avvenuto con la RCZ R, la Casa del 

Leone si è avvalsa del know-how di Peugeot Sport per sviluppare una versione an-
cora più “cattiva” della 208 GTi già in gamma. Assetto ribassato di 10 mm, carreggiate 
allargate, cerchi neri da 18’’ con pinze freno rosse, sono i segni particolari di questo 
modello, spinto dal nuovo motore 1.6 THP Euro 6 con Stop & Start da 208 CV, cifra che 
rimanda al nome dell’auto. Che ha cambio a 6 marce e differenziale Torsen. La livrea 
bi-colore associa il rosso e il nero con un trattamento bi-materiale: il frontale rivestito 
da un tessuto nero testurizzato in contrasto con il rosso lacca della zona posteriore. Le 
due tinte sono divise da un taglio netto obliquo introdotto dalla concept car Onyx e 
reinterpretato da 308 R Concept ed Exalt. Il DNA sportivo della 208 GTi 30th si esprime 
anche nei numeri: da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e oltre 230 km/h di velocità massima.208 GTi  30th

P a s s a t o  e  F u t u r o
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Ricerca e sviluppo finalizzate alla riduzione di consumi 
ed emissioni, vedono Peugeot all’avanguardia. A Pa-
rigi si è visto il veicolo dimostrativo tecnologico 208 

HYbrid Air 2L, che risponde al progetto governativo di un 
mezzo che consumi solo 2,0 l/100km. Le tecnologie impie-
gate devono essere industrializzate a un costo abbordabile 
entro il 2020. Si tratta di 
d i m e z z a r e i consumi 
di una 208 già molto 
r i s p a r m i o - sa! La 208 
HYbrid Air 2L si basa 
sulla 208 1.2 PureTech 82 
CV 3 cilindri. Per ridurre i 
consumi a 2,0 l/100km, 
gli inge- gneri del 
Gruppo e i partner del 
p r o g e t t o hanno scelto 
tecnologie estreme, con 
una selezione rigorosa per individuare solo quelle indu-
strializzabili in uno stabilimento attuale ad elevata cadenza 
produttiva. I materiali compositi e l’alluminio, la riprogetta-
zione dei pezzi e dei nuovi processi permettono di guada-
gnare 100 kg. La 208 di serie è dotata di un motore a ben-
zina con cambio a 5 marce. Quest’insieme è sostituito da 
una catena di trazione ibrida, dove il sistema ad aria com-
pressa supporta l’unità a benzina e  può sostituirsi ad essa.
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PEUGEOT 208 HYbrid Air 2L
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QUELL’AFFAIRE TRA VOLANTI E QUADRANTI DI LUSSO
A. LANGHE  &  SÖHNE E  I  MIT I  DELL ’AUTO :  MERCEDES ,  MASERATI ,  ROLLS-ROYCE Foto A. Lange & Söhne, BMW GROUP, MilanoAutoclassica, Zumbrunn/Maserati

L
e passioni hanno spesso denominatori comuni. Quelle per le 
auto d’epoca e gli orologi di pregio sono legate in maniera 
indissolubile. L’amore per il design, la tecnologia, i materia-
li pregiati, il passato ma anche le avanguardie anticipatrici di 

mode e tempi, fanno sì che sovente l’intenditore di auto storiche lo 
sia anche di cronografi e complicazioni. La Maison A.Lange & Söhne lo 
sa bene, per questo patrocina i più importanti appuntamenti dedicati 
al mondo vintage a quattro ruote. In un 2014 ricco di anniversari, ha 
aperto la stagione con una presenza eccezionale a Milano AutoClas-
sica, in occasione dei 60 anni della Mercedes 300 SL Ali di Gabbiano. 
La collezione 2014 della Casa di alta orologeria Sassone, ha fatto da 
cornice all’esposizione di alcune Gullwing costruite tra il 1954 e il ’63, 
inclusa una Roadster. A.Lange & Söhne (http://www.alange-soehne.
com/) ha proposto agli appassionati il Lange Zeitwerk Striking time in 
oro rosa (nelle foto in basso a pag. 45) dotato di meccanismo con ore 
e minuti «saltanti esattamente» ed elementi della suoneria disattiva-

bile integrati nel design del quadrante. I due modelli Saxonia bianco 
e marrone (nelle foto sotto), sono perfettamente in linea con la 300 
SL Roadster, per la donna amante delle auto di charme e degli oro-
logi di classe. Il quadrante ricoperto di madre-perla indica il tempo; 
nella cassa in oro bianco impreziosita di diamanti, troviamo una com-
binazione di precisione orologiera, maestria artigianale ed eleganza 
femminile. Dopo l’evento milanese, Lange ha “sposato” per la terza 
volta consecutiva il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este a Cernobbio. 
Qui le ricorrenze erano due: il Centenario Maserati e i 110 di Rolls-
Royce, oltre al tema del concorso che erano gli Anni ’20 del Gran-
de Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Il vincitore del Best of Show, 
Albert Spiess con la sua Maserati 450S blu del ’56, ha ricevuto in pre-
mio l’esemplare unico fuori commercio del Lange 1 Time Zone “Como 
Edition”, con posizione sul quadrante di Central European Time asse-
gnata alla città di Como, anziché Berlino. La cassa in oro bianco del 
Lange 1 Time Zone è intarsaiata a mano con lo stemma del Concorso.

S e n z a  t e m p o
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Il Lange 1 Time Zone posa sul 
radiatore della Rolls-Royce Silver 
Ghost del 1913. La Marca Britannica 
ha presentato la Phantom Drophead 
Coupé Waterspeed Collection nello 
stesso colore della progenitrice. 
Cala la notte a Villa d’Este: è l’ora 
del Richard Lange Calendario 
Perpetuo «Terraluna» con l’indica-
zione della fase lunare orbitale. 
Tre rintocchi limpidi e uno profondo 
scandiscono i quarti d’ora e l’ora 
piena del Lange Zeitwerk Striking 
time, qui a lato e sotto, con la 
one-off Maserati 150 GT.
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Linee aerodinamiche ardite, a volte 
ironiche. Il Concorso d’Eleganza 
Moto di Villa Erba riserba sempre 
sorprese.  Abbinate all’alta tecno-
logia del Richard Lange Calendario 
Perpetuo «Terraluna» che riunisce 
spirito inventivo e design storico. 
Nella foto a lato il Grande Lange 
1 Fase Lunare, alla quale è dedi-
cata una posizione importante sul 
quadrante, calcolata con precisione 
su 122,6 anni. La luna determina le 
maree, incide sul ritmo di vita di 
innumerevoli esseri viventi e 
di numerose piante.
 

Nelle foto ai lati, iI 1815 Tourbillon 
con meccanismo Zero-Reset e 
arresto al secondo esatto. Per 
la prima volta un orologio di A. 
Lange & Söhne combina l’arresto 
dei secondi per il tourbillon con 
il dispositivo di regolazione delle 
lancette Zero-Reset. L’interazione 
di entrambi i meccanismi brevet-
tati consente l’arresto al secondo 
esatto e una ancor più agevole 
regolazione dell’orologio. Quan-
do si estrae la corona, il bilanciere 
si arresta subito e la lancetta dei 
secondi scatta sullo zero.
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Da New York a Villa d’Este. Due 
Ferrari straordinarie con targa USA 
affiancate a un dettaglio del Richard 
Lange Calendario Perpetuo «Ter-
raluna». La Luna è visibile in ogni 
dove, negli USA come in Germania 
e Italia: cambia solo il fuso orario. 
Auto e design senza tempo e forme 
inconsuete; tonde per la BMW blu, 
avveniristiche per i prototipi Fiat 
Abarth e Alfa Romeo di colore 
rosso. Classiche invece, con cassa 
in oro, per il modello 1815, l’anno 
di nascita di Ferdinand A. Lange 
(a lato e sotto).
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Q
uesto week-end lascio la Costa Azzurra e vado in 
montagna da amici. Stacco un po’ dalla folla, dal 
caos e dal calore soffocante dell’estate al mare. 
C’è più tranquillità in montagna, l’aria è fresca. Il 
verde smeraldo del paesaggio, si abbina al lucci-
cante riflesso delle acque lacustri sotto il sole. 
Vero piacere per gli occhi e pace ristoratrice del 

corpo e dello spirito.  A mano a mano che si affrontano i tornanti per 
salire a St. Moritz, sento un senso di serenità pervadere il mio animo. 
Sono fortunato, le previsioni davano pioggia e invece ecco il clima per-
fetto. Sto andando dagli amici di Passione Engadina, l’evento clou 
dell’estate dedicato a chi ama le auto storiche, ma anche le cose belle e 
le atmosfere genuine. Qui nessuno se la tira. Lasciate perdere il fatto che 
la località sia una di quelle più in nel panorama internazionale. La sua 
forza non sta nelle boutique grandi firme che si possono benissimo tro-
vare in Via Monte Napoleone a Milano. No, la forza è tutto il resto: la 

natura, le frazioni tipicamente alpine, i passi, le mille attività per i bambi-
ni, le tante possibilità di fare sport, angoli romantici per le coppie.  Poi 
siamo in periodo di bassa stagione, e non c’è il sovraffollamento del tut-
to esaurito. Inoltre siamo in Svizzera, dove - si sa - tutto marcia come un 
orologio. Sto andando all’evento automobilistico per eccellenza dedi-
cato a gioielli di artigianalità, design, tecnologia, tutti rigorosamente ita-
liani. La protagonista quest’anno è Maserati, il suo Centenario. E come 
potrebbe essere diversamente? Appena arriviamo notiamo semi nasco-
sta una Birdcage nei colori della Scuderia Camoradi a fianco di una 
MC12: beh, iniziamo bene. Piano piano vediamo anche facce note, tanti 
ex-colleghi come Ermanno Cozza, Fabio, Marcello, Alex. E poi… no, im-
possibile: anche gli amici Rossella, Maurizio e Alberto del mitico Risto-
rante Montana di Fiorano, che hanno portato qui la tipica cucina mode-
nese. Ma soprattutto ecco Lucio, il mio fido compagno di avventura per 
il secondo anno consecutivo, a bordo della sua Maserati 3200 GT giallo 
Mondiale, con fari posteriori a boomerang. Lucio è un fine giurista napo-

PASSIONE ENGADINA CELEBRA IL TRIDENTE
S O G N O  D I  U N A  N O T T E  D I  M E Z Z A  E S T A T E  T R A  A M I C I :  D I A R I O  D I  B O R D O 

di Andrea Cittadini - Foto Passione Engadina
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letano amante del mare e delle sigarette! Paolone, Tiziana, Consuelo, 
Tecla, e il resto dello staff, sono già operativi da tempo e hanno in serbo 
per noi una sorpresa. Siete venuti a provare le vostre auto in Engadina, 
nel Cantone dei Grigioni? Bene, allora noi per prima cosa vi facciamo 
viaggiare in treno. Un treno speciale, il mitico trenino rosso della Rhäti-
sche Bahn, la Ferrovia Retica, quello del Bernina Express e del Glacier 
Express. Sì, perché siamo invitati ad una cena speciale a bordo proprio 
di quest’ultimo convoglio, sulla linea dell’Albula: partenza in prima sera-
ta da St. Moritz, tramonto con vista dai viadotti del passo dell’Albula, 
Davos, Klosters, Vereina e ritorno a St. Moritz. Passando sul viadotto di 
Landwasser, uno  spettacolare ponte in pietra a sei archi, sopra la gola 
del fiume omonimo, situato tra Filisur e Schmitten.  Qui le opere architet-
toniche della ferrovia si integrano magnificamente con la particolare 
conformazione del territorio. Le linee del Bernina e dell’Albula (Glacier 
Express) fanno parte dal 2008 del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Dal 
1930 questo treno espresso collega il massiccio del Bernina sino al Cer-

vino, St. Moritz a Zermatt. I vagoni sono panoramici e climatizzati, i pasti 
vengono preparati a bordo e sono serviti al proprio posto da personale 
simpatico e internazionale. Io e Lucio Lo Schiavo ci troviamo di fronte la 
coppia dell’altra Maserati gialla: la Ghibli SS coupé del 1970 di Carlo 
Borgonovi e del collega giornalista Mattia Schieppati. Inutile dire come 
la serata alternativa passi piacevolmente, perché come giustamente af-
ferma Paolo Spalluto nella presentazione dell’evento, “…lo stile del ra-
duno è di tipo “no stress” e dunque votato al piacere di guida, allo stile 
di vita, alla bellezza dei paesaggi, alla cultura, alla qualità dell’offerta 
gastronomica. Ogni aperitivo, pranzo, albergo, modo di essere vicino a 
piloti e ospiti è concepito con un concetto di qualità a 5 stelle, semplice-
mente inappuntabile, cordiale, caldo e professionale”. Una volta rientra-
ti in stazione, tutti a nanna, noi al Crystal Hotel, moderno fuori quanto 
caratteristico e accogliente dentro, con personale cortese ed efficiente. 
Le altre due strutture coinvolte, sono il fiabesco Kulm, quartier generale 
di briefing, pranzi e cene, e il mondano Kempiski. Io e Lucio al via ci ri-
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promettiamo di far meglio dell’anno scorso, ma nella edizione prece-
dente eravamo più in palla e le prove ci confacevano di più, quindi la-
sciamo perdere ogni velleità di classifica e gustiamo il panorama. Poi 
Davos e lo Steigenberger Grandhotel Belvedere, meritano bene una 
sosta. Durante la cena di gala facciamo conoscenza con un grandissimo 
appassionato e collezionista italiano emigrato in America, Venanzio Fon-
te, con sua figlia Tomasina, a bordo della strepitosa Alfa Romeo 6C 1750 
GS Touring del 1933 di colore nero che vedete nelle pagine d’apertura. 
Ven è pure un fine cultore di Maserati e ha affidato la sua 200 SI a Fabio 
Collina, responsabile di Maserati Classiche, coadiuvato dalla moglie Rita 
precettata nel ruolo di navigatrice. La figlia  invece, è a bordo della Me-
rak 2000 GT che Marcello Lusuardi, manager Bosch, porta in corsa con la 
compagna Nina Stapf, a comporre l’asse italo-tedesco che fila come uno 
Shinkansen. Francesco Greco e Piermichele Bernardo della IBC, che arri-
veranno terzi di classe, con una Maserati Quattroporte 3.2 evoluzione IV 
serie del 1999 in un raro ed elegante colore verde, partono con un nume-
ro precedente il nostro, quindi abbiamo modo di scambiare qualche 
battuta durante il primo tappone del sabato, che porta a percorrere i 195 
km della St. Moritz Race in due tranches con valico di due passi. Tra gli 
aficionado in gara, non possono mancare Claudio Mosconi, con la sua 
3500 GT Vignale Spyder,  e Peter Straub con Madeleine Villiger, su Mase-
rati Bora. Mosconi e Straub sono la forza del “maseratismo” nella Confe-
derazione Elvetica. Come non citare anche Jan Klingele con Ruth Amann, 
sulla stupenda Ferrari 275 GTS, e Lincoln Small con Suzanne Mauer, a bor-
do dell’ Alfa Romeo Junior Zagato. Suzanne, sudafricana trapiantata a 
Londra, ci racconta che anche lei è arrivata dalla costa francese per par-
tecipare al raduno. 7 ore per 700 km (da fare due volte) di “percorso 
aggiuntivo” non ce li toglierà nessuno, quando si concluderà tutto e do-
vremo rientrare nei ranghi. Passione Engadina 2014 è anche l’edizione 
dei rallysti, con Alex Fiorio su Lancia Beta Montecarlo in coppia con Lin-
da Avoltini, Christian Geistdorfer su Lamborghini 350 GT e Miki Biasion in 
versione scrittore per presentare il suo libro. La domenica mattina si 
svolge sull’Aeroporto di Samedan, la Zegna St. Moritz Challenge Cup, la 
sfida dei velocisti, lungo il nastro d’asfalto di questo aeroclub con una 

storia affascinante, che rimanda all’epopea dei pionieri del volo. Termi-
nata la prova sprint, le auto si mettono in mostra vanitose nel centro di 
St. Moritz, per essere ammirate dal pubblico. Come detto Maserati è sta-
ta la madrina di Passione Engadina 2014, e il Centenario è stato festeg-
giato con oltre 30 capolavori del Tridente di tutti i tipi, tra i quali: 26 M 
(1928), 300 S (1955), 150 S/200 S Prototipo (1955), 450 S (1956), 200 SI (1957), 
3500 GT Vignale Spyder (1960), Mistral Spyder (1966), Quattroporte 
(1967), Ghibli (1968), Mistral (1969), Quattroporte I Serie (1969), Indy (1970), 
Mexico (1970), Bora (1972), Khamsin (1974) e Merak 2000 GT (1981). Inoltre 
ospiti del raduno sono state la MC12 di Fredy Lienhard, la Birdcage, e la 
Bellagio Touring Superleggera. In rappresentanza degli altri costruttori 
italiani, citiamo fra tutte, due Alfa Romeo 6C d’ante guerra, Ferrari 308 
Vetroresina, Lamborghini Miura P400, Bizzarrini GT 5300 Corsa, Iso Grifo 
Rivolta, De Tomaso Pantera, Lancia Stratos, Fiat 124 Spider, e un’intrusa: la 
Citroën SM Maserati V6 2.7, ammessa perché dotata del motore Masera-
ti nella ricorrenza dell’anniversario… Per la cronaca la terza edizione di 
Passione Engadina ha visto vincitori gli equipaggi qui elencati. Auto sino 
al 1945: Ven Fonte e Tomasina Lucchese, Alfa Romeo 6C 1750 GS Touring, 
1933. Dal 1946 al 1960: Ugo Amodeo e Susanna Battistacci, Alfa Romeo 
1900 c Pininfarina, 1953. Dal 1961 al 1970: Andreas Bodmer e Sandra Velt-
mann, Fiat 500 110 F, 1969,  i vincitori assoluti con la loro piccola 500: han-
no dato la “paga” a vetture con ben altro pedigree! Dal 1971 al 1984: 
Claude Calderari e Jean Robert, Alfa Romeo Spider 2000, 1980. Sportcars 
and Guestcars: Riccardo Borsari e Marco Borsari, Maserati 3200 GTA, 
2001. Zegna St. Moritz Challenge Cup: Ottaviano Checchi e Giovanna 
Franchi, Maserati Indy, 1970. Che si portano a casa il “coppone” da resti-
tuire il prossimo anno. Passione Engadina è un evento esclusivo di sole 
auto storiche italiane, e nel 2015 dedicherà un tributo alla marca più ama-
ta dagli italiani e non solo… Come sempre, verranno ammesse massimo 
100 auto per mantenere il clima di familiarità e accoglienza che contrad-
distingue la manifestazione. Le date definitive sono dal 20 al 23 agosto 
(www.passione-engadina.ch). Nel frattempo però Paolo Spalluto ha già 
varato La Festa delle Passioni a Modena e Passione Caracciola da Stoc-
carda a Lugano: tanta roba, ma è una questione di Passione!



5 1KERB 3.14



6 2

CLASSIC TEST DRIVE - LA PEUGEOT APOLIDE

HILLCLIMB SPECIALON
 T

HE
 R

OA
D

Testo e foto di Mike Monk

5 2



5 3KERB 3.14

I 
sudafricani hanno sempre amato “trafficare” sui propri mezzi di trasporto, dai carri a ca-
vallo alle prime automobili, e poco importa se siamo mille miglia distanti da dove si è 
sviluppata l’industria automobilistica! Vedendo il frutto dei loro esperimenti, oggi pos-
siamo dire che alcune realizzazioni sono puro ingegno… La prova conclamata di questo 
fatto la troviamo nella Peugeot Hillclimb Special del 1948, un’auto francese diventata una 
vettura globale, o come diceva il suo proprietario Don Tout, apolide. Vedremo il perchè. 
Si basa su un telaio di una 402 del 1939, con una carrozzeria aerodinamica che la rende 

simile a una monoposto da corsa, utilizzabile in diverse configurazioni: con o senza i fanali mon-
tati dentro il muso, dietro a una griglia che li ripara dalla pioggia. Un’idea certamente originale 
e avveniristica per quei tempi. Tuttavia l’auto fu presto dimenticata e agli inizi del 1950 finì da un 
demolitore dove venne recuperata da Don Tout, il quale era un uomo di larghe vedute. Deside-
rava una vettura sportiva, ma non era disposto a pagare i prezzi che venivano chiesti all’epoca, 
quindi decise di costruirsela da sé, partendo dalla Peugeot recuperata. Secondo lo storico Ken 
Maxwell che lo intervistò nel 1971, si ispirò al modello 402 Spécial Sport d’anteguerra, che ben 
figurava nelle gare di durata. In particolar modo assomigliava, anche nella colorazione, alla 402 
biposto del carrozziere e concessionario Peugeot Emile Darl’mat, di origine bretone. Costui 
realizzò diversi esemplari di una sport su telaio della 302 ma con il motore della 402, veicoli che 
oggi hanno quotazioni molto elevate. Tout tolse la carrozzeria, accorciò il passo e cambiò le 
molle degli ammortizzatori. Dato che i ricambi della 402 erano difficili da trovare, decise di usare 
l’impianto frenante di una Dodge e la scatola guida di una Riley 9, tenendo le ruote della 402. 
Poi incaricò un battilastra di Melville di realizzare una carrozzeria biposto su misura, in alluminio, 
con cofano lungo, prese d’aria, doppio parabrezza e passaruota posteriori integrati. Lungi 
dall’essere uno sprovveduto, Tout applicò una metodologia di lavoro ingegneristica a questo 
progetto, come testimonia il cruscotto in alluminio battuto, con tutti i contatti e la strumentazione 
completa: pressione olio (motore e cambio), temperatura olio, pressione dell’aria e temperatu-
ra dell’acqua. Il motore 4 cilindri 2.142 cc da circa 60 CV e 185 km/h circa, con valvola a fungo 
(originariamente il primo motore 402 aveva una cilindrata di 1991 cm³). Venne ricondizionato con 
pistoni inglesi, probabilmente provenienti da una Triumph; albero a camme modificato con di-
stribuzione Lucas e pompa dell’olio, in questo caso di marca Bedford. Punterie, bilanceri, ecce-
tera, sono ugualmente inglesi con filettatura e movimento Whitworth Fine threads, oltre all’av-
viamento Austin e al radiatore Jaguar SS100 così come il serbatoio carburante. Per non parlare 
del compressore volumetrico: non il solito Roots, ma di tipo aereonautico da 750 cc prelevato 
dal motore Merlin 76 di un caccia De Havilland Mosquito della seconda Guerra Mondiale. Mo-
dificato con due carburatori SU da un pollice e mezzo (3,81 cm), con un radiatore olio per ab-
bassare la temperatura d’esercizio da 140 a 85 gradi. La trasmissione utilizza un cambio Cotal a 
4 marce avanti e quattro indietro, con pre-selettore e frizione elettromagnetica, che era disponi-
bile in opzione sulla 402, ma inizialmente non era molto di moda. Questo montato da Tout pro-
viene da una Austin 7 con l’albero di trasmissione che passa in mezzo ai sedili in pelle (sempre 
dall’Austin 7). Il differenziale non era quello della 402 di serie, ma di una Sport Peugeot non 
meglio precisata, diceva Tout intervistato da Maxwell. Da tutto ciò capite bene come la france-
sina in realtà non fosse più tale bensì fosse diventata una cittadina del mondo, se vogliamo 
apolide. L’accelerazione era buona e il motore arrivava a 4000 giri, in discesa anche oltre. Tout 



5 4

non corse in pista ma in numerose cronoscalate, da qui il nome Hillclimb Special, poi decise di 
venderla a sua volta. Da qui in avanti se ne persero le tracce, fino a quando l’Heidelberg Motor 
Museum la ricevette in donazione da Peugeot South Africa nel gennaio 1979. Una lettera di Mon-
sieur Patrick Brun-Wibaux lo attesta. Questo Museo fu creato da Albert Rupert, miliardario, busi-
nessman e filantropo, e venne visitato da Nelson Mandela nel ’96. Originariamente era una sta-
zione ferroviaria che ospitò anche il Mahatma Gandhi, quando a partire dal 1893 iniziò in Sud 
Africa la sua battaglia per il rispetto dei diritti civili. Albert Rupert creò la società Rembrandt 
Group, poi divisa nelle due branche Remgro (finanza) e Richemont (in Svizzera, beni di lusso, 
orologi, ecc.)., e possedette anche il brand Rothmans sigarette prima della sua acquisizione da 
parte del gruppo BAT. Quando il museo chiuse a seguito di un cambio societario alla fine del 
2003, il suo patrimonio fu spostato nel nuovo Franschhoek Motor Museum, nella tenuta vinicola 
di L’Ormarins appartenente al figlio Johann Rupert, CEO del Gruppo Richemont. L’auto si trova 
ancora qui e fino al 2010 ha fatto diverse apparizioni; l’ultima nella Knysna Hillclimb, guidata dal 
curatore del FMM Wayne Harley. Poi è stata sottoposta ad un restauro completo terminato un 
anno fa, in tempo per l’Heritage Day di fine settembre. Sull’auto hanno lavorato anche Ferris 
and Brown Classics Restoration e Ronnie per conto Bastics motori, ma sono stati i restauratori 
Steven e Graham Mesecke a scoprire molti dettagli interessanti. Il telaio era dipinto in tre colori: 
grigio, giallo e nero; ora è tornato grigio, mentre la carrozzeria era originariamente rossa e solo 
dopo divenne blu Francia. I passaruota posteriori furono rimpiazzati dagli attuali parafanghi di 
tipo ciclistico. Il n. 39 è un omaggio all’anno di costruzione del telaio. Adesso l’auto è davvero 
scenica e io ho avuto l’opportunità di provarla, in collina, come nelle cronoscalate dei bei tem-
pi. La marmitta cromata corre sul lato guidatore, giusto sotto il suo gomito. Il volante è a destra, 
regolabile ed estraibile svitando il bullone centrale a farfalla. Spostando il mozzo, il guidatore 
può muoverlo in avanti e indietro e se la sua corporatura è grossa, può sfilarlo per salire facil-
mente sulla vettura. Lo sterzo è pesante e diretto da usare. Una volta acceso il motore, il suo 
suono rauco ti avvolge minaccioso. Il piccolo selettore del cambio spostato in avanti consente 
di salire di marcia, di lato per scendere di rapporto. Il freno a mano è convenzionale. Dopo aver 
pre-selezionato la prima marcia, premo cautamente il pedale dell’acceleratore e prendo subito 
velocità. Cambiata dopo cambiata, la Peugeot diventa sempre più rapida, il rombo più grave e 
lo sterzo più maneggevole. Facendo attenzione alle ruote anteriori che “pattinano” sopra la 
carreggiata strerrata, notiamo la rigidità e l’efficacia delle sospensioni, e in generale la guida è 
coinvolgente. Un rudimentale convogliatore manda aria fresca sui piedi, ma 30 gradi d’estate, 
serve a poco. Senza un contagiri non mi azzardo a spingere troppo, idem in curva, guido dolce 
ed è tutto ok. Questo è uno dei primi test fatti con l’auto restaurata. Senza tetto, con il volante a 
destra e il gomito fuori (facendo sempre attenzione a non scottarsi con la marmitta!) … mi ha 
fatto ritornare indietro negli anni, e ha evocato in me immagini dei leggendari piloti degli anni 
’30, ’40, ’50, che con tanto mestiere e sprezzo del pericolo conducevano questi mezzi. Oggi è 
difficile credere che certe cose siano state possibili! A fine giornata quando spengo il motore e 
sento il suo ticchettio metallico, mi sembra di percepirne il battito, il suo respiro, e ancora resto 
esterefatto nel pensare alla mole di lavoro fatta da Don Tout, immaginandomelo mentre lancia 
questa vettura al limite sulle impervie e impegnative cronoscalate sudafricane. No, questa Peu-
geot non è per deboli di cuore: l’emozione forte di salire in cima alle colline con questa Special 
fatta in casa, è proprio un affare per soli uomini! Le orecchie mi fischiano ancora… La Peugeot 
Hillclimb Special può essere ammirata nel Franschhoek Motor Museum, situato appena fuori 
Città del Capo, Sud Africa, presso L’Ormarins Estate, lungo la R45 nella Franschhoek Valley.  Gli 
orari di apertura: dal lunedì al venerdì h. 10.00 -17.00 (ultimo ingresso alle 16.00). Sabato e dome-
nica h. 10.00-16.00 (ultimo ingresso alle 15.00). Il Museo è aperto anche nei giorni festivi. C’è un 
servizio ristoro con degustazione dei vini della tenuta L’Ormarins. Info: http://www.fmm.co.za/
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I colori e le emozioni del Centenario Maserati si ritrovano nell’esclusiva penna a sfera 
Maserati 100, un eccezionale oggetto di design che richiama nei dettagli il mondo 
della meccanica, realizzato interamente in Italia con materiali di qualità. Il grigio titanio, 
ispirato al logo nato per celebrare i primi 100 anni di storia del Tridente, si ritrova an-
che nelle inedite penne a sfera Maserati completamente tornite a mano: la collezione 
comprende tre penne e spazia dal blu all’avorio, fino alla più sportiva penna con fusto 
in carbonio. Scopri subito tutte le novità su Maserati Store!

L’emozionante Maserati Trofeo MC World Series è tornato in azione lo scorso 24 agosto 
sul Virginia International Raceway, già teatro nel 1957 della splendida vittoria di Carroll 
Shelby al volante della Maserati 450S. Un luogo suggestivo, simbolo del grande legame 
tra il marchio del Tridente e gli Stati Uniti, sottolineato anche dalle celebrazioni del Cen-
tenario Maserati tenutesi durante la famosa competizione di auto storiche, la Rolex Mon-
terey Reunion in California, in cui Maserati è stata main sponsor. Questi esclusivi eventi 
rappresentano il tema dei primi due capi della speciale collezione Trofeo Limited Edition, 
che accompagnerà altre importanti tappe del monomarca Maserati Corse, come quelle di 
Shanghai e Abu Dhabi: le T Shirt, realizzate in edizione limitata e numerata, sono caratteriz-
zate da curate personalizzazioni dedicate. Scopri  subito sul nostro negozio online tutti i 
dettagli e gli altri capi della collezione di abbigliamento Maserati Corse!

Dall’esclusiva collaborazione tra Maserati e La Martina prende vita una nuova sofisti-
cata fragranza. L’Eau de Toilette Maserati by La Martina Centennial Polo Tour, celebra 
il Centenario Maserati attraverso un intreccio di note studiate per avvolgere i sensi: 
l’ideale per un uomo elegante, grintoso e che ama provare sempre nuove emozioni. 
Scopri subito su Maserati Store questa e le altre fragranze Maserati by La Martina ispi-
rate alle raffinate atmosfere del Polo.

L E  N U O V E  P E N N E  A  S F E R A  M A S E R A T I ,  P E R  L A S C I A R E  I L  S E G N O

T R O F E O  L I M I T E D  E D I T I O N :  O G N I  G A R A  R A C C O N T A  U N A  S T O R I A

U N  S E C O L O  D I  E M O Z I O N I  N E L L ’ E S C L U S I V A  F R A G R A N Z A  L A  M A R T I N A  C E N T E N N I A L  P O L O  T O U R

Su Maserati Store debutta l’esclusiva linea di abbigliamento Maserati100, nata per ce-
lebrare il primo secolo di storia del Tridente. Filo conduttore di una collezione unica 
sono l’anno di fondazione della Casa modenese, il 1914, e il logo ufficiale del Cente-
nario, un’immagine impressa ad alta definizione che rappresenta 100 anni di passione 
per l’automobile. Tutti i capi, interamente Made in Italy, si distinguono per le curate 
personalizzazioni e per un design raffinato: scoprI subito le proposte per Lui e per Lei 
sul nostro negozio online! 

A B B I G L I A M E N T O  M A S E R A T I 1 0 0 :  I N D O S S A  U N  S E C O L O  D I  S T I L E

http://www.maseratistore.com/_/home-and-office/accessori-da-ufficio/strumenti-di-
scrittura.html?utm_source=adv&utm_medium=adv&utm_campaign=Kerbmotori&utm_
content=pens_September

http://www.maseratistore.com/_/accessori/profumi.html?utm_source=adv&utm_
medium=adv&utm_campaign=Kerbmotori&utm_content=Profumi_September

h t t p : / / w w w. m a s e r a t i s t o r e. c o m / _ / c e n t e n a r y. h t m l ? u t m _ s o u r c e = a d v & u t m _
medium=adv&utm_campaign=Kerbmotori&utm_content=Fanapparel_September 

http://www.maseratistore.com/_/collection/motorsport.html?utm_source=adv&utm_
medium=adv&utm_campaign=Kerbmotori&utm_content=Limited_September 

L E  U L T I M E  N O V I T A ’  D I  M A S E R A T I S T O R E . C O M  P E R  I  F A N S  D E L  T R I D E N T E
LIFESTYLE TIME

W W W . M A S E R A T I S T O R E . C O M
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O
gni volta che si parla della gara di regolarità per auto storiche Bob-
bio-Passo Penice, il Trofeo Renati, non si può fare a meno di andare 
con la memoria al 14 giugno 1931, quando Enzo Ferrari al volante 
dell’Alfa Romeo 8C 2300, conquistò il podio nella sua ultima compe-

tizione come pilota. Oggi questo evento fa rivivere proprio le emozioni di quei 
tempi, quando si disputava la cronoscalata da Bobbio al Passo Penice, voluta da 
Antonio Renati a partire dalla fine degli anni ’20. Il sole e le verdi colline dell’Alta 
Val Trebbia, hanno fatto da degna cornice a uno degli eventi, organizzato del 
Club Veicoli Storici di Piacenza, più affascinanti di sempre. Oltre 100 gli iscritti alla 
gara, con una quindicina di top driver, che si sono sfidati in oltre 40 prove crono-
metrate sulle strade dei comuni di Cortebrugnatella, Cerignale, Ottone e Brallo di 
Pregola (PV). Ad avere la meglio nella classifica assoluta è stata la coppia Pierlu-
igi Fortin/Laura Pilè a bordo di una bellissima Fiat 600, già tra le protagoniste nel 
2013. E’ bello vedere come un’auto ritenuta comune, si imponga al cospetto di 
vetture più sportive e blasonate. Ha preceduto l’Autobianchi A112 Abarth di Ezio 
Salviato/Maria Caterina Moglia, a bordo di un’altra piccola auto che ha riscosso 
tanto successo nei giovani di ieri. Terzi i coniugi di casa, Giordano Mozzi/Stefania 
Biacca, reduci dal secondo trionfo nella Mille Miglia e in quello nella Coppa d’O-
ro delle Dolomiti. Mozzi è originario di Bobbio trapiantato a Mantova, e ha gui-
dato la fedele Triumph TR2. “Siamo molto orgogliosi di poter far conoscere auto 
e modelli unici alle nuove generazioni, afferma Alfredo Inzani, Presidente del 
Club Veicoli Storici di Piacenza. Il motto del nostro Club «La storia vive con noi» 
riflette proprio questo scopo”. In questo filone si colloca la sfilata di eleganza or-
ganizzata nella serata di sabato. Una passerella da piazza San Francesco a piazza 
del Duomo. Il compito di aprire il défilé è stato affidato all’Alfa Romeo 8C 2300, 
prima italiana a vincere alla 24 Ore di Le Mans, che l’Automobilismo Storico Alfa 
Romeo ha voluto portare a Bobbio grazie alla “sua” bobbiese Paola Lanati. Quin-
di la Lamborghini Huracan con Filippo Perini. Gli esemplari unici Peugeot 2008 e 
508 RXH carrozzati Castagna. La Ferrari 230 GT 2+2 appartenuta proprio a Enzo 
Ferrari e la Lancia Delta Integrale ex-Miki Biasion. Anche una Mercedes 300 SL del 
’55 o una Mathis del 1922 nata da un progetto di Bugatti. Una giuria di sole donne 
ha selezionato le cinque auto vintage più eleganti, giudicando solo l’estetica: 
Alfa Romeo 8C 2300, Mercedes 300 SL, Alfa Romeo 1900 SS Touring, Lamborghini 
Miura e Alfa Romeo Giulia TZ. Lo stilista John Richmond, non ha perso l’occasio-
ne per provare come navigatore di Alessandro Rigoni, l’Alfa Romeo 8C 2300 del 
1931, proprio il modello usato anche da Ferrari. “L’evoluzione dello stile dalla 
Giulietta alla Huracan” è il titolo della convention che ha aperto l’edizione 2014 
del Trofeo Renati. Partendo dalla Giulietta, vettura che celebra i propri 60 anni. 

TROFEO RENATI
B O B B I 0 -  P A S S O  P E N I C E :  L ’ U L T I M A  C O R S A  D I  E N Z O  F E R R A R I …
di Filippo Ghialamberti - Foto Angelo Corradini/Grim Foto Lab



Fotografo: Gianfranco Giachetti PH
Modella: Sara Schwarz

http://decappottabiliontheroad.com
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BRM: UNA PASSIONE A 360°
Foto BRM 

B
ernard Richards Manufacture 
(BRM) e la serie Historic Sportscar 
Racing (HSR) hanno annunciato un 
accordo quinquennale. Il campio-

nato per auto storiche più importante del 
Nord America, prevede corse nei circuiti 
mitici di Daytona e Sebring, dove vengono 
riproposte le celebri gare di durata di 24 
e 12 ore, riservate però a vetture classiche. 
The Classic 24 Hours of Daytona, è la prima 
24 ore per auto d’epoca organizzata negli 
USA. Poi Road Atlanta e ancora Savannah, 
Palm Beach, Mid Ohio. I concorrenti batta-
glieranno per aggiudicarsi un cronografo 
BRM V12-44-HSR, creato appositamente in 
due varianti, 12 e 24 Ore. La passione, l’ec-
cellenza, la tecnologia, l’amore per il pas-
sato, sono i caratteri comuni tra BRM e HSR. 
La Maison è molto attiva in America, dove 
sponsorizza piloti nella Indy Car e patroci-
na eventi come Il Concorso Italiano, dove 
sfilano un migliaio di vetture vintage italia-
ne. Quest’anno allo stand BRM era presen-
te Simona De Silvestro, pilota Indy con test 
sulla Sauber F.1. La passione di BRM per le 
gare di durata e le supercar, si è vista anche 
nella sponsorizzazione della Maserati MC12 
nel FIA GT qualche anno fa. Oggi, nella re-
lazione speciale con Olivier Pla, protagoni-
sta nel WEC classe LMP2 con Oak Racing, 
ma in procinto di firmare con Nissan in LMP1  
nel 2015. Pla ama gli orologi BRM perché ci 
ritrova la filosofia costruttrice della auto da 
corsa: cura del dettaglio, sviluppo, preci-
sione, materiali innovativi e design. Come 
per il leggerissimo modello BT12-46 in tita-
nio. BRM ha stipulato altre partnership con 
la serie Masters Historic Racing europea, 
che vede in pista anche F.1 storiche, e la 
World Series by Renault che crea nuovi ta-
lenti. Inoltre, non dimentichiamo le moto…
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2014 12 HOURS OF SEBRING
di Stefano Iori, special album n.1 by Matilde Model

84 pagine, 194 fotografie sul week-end di Sebring 2014
Acquistabile scrivendo a info@matildemodel.it, oppure su ebay e Amazon

Il prezzo:  10,00 euro + 4,20 di spese postali

10  €
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l 
2014 sarà un’anno da ricordare per gli appassionati della 24 Ore di 
Le Mans. E’ un anno che segna la fine di un’epoca e apre nuovi sce-
nari. Se da un lato Audi ha ottenuto per l’ennesima volta il successo 
nella gara di durata, il rovescio della medaglia dice che Toyota 

ha conquistato il titolo iridato nel World Endurance Championship con 
Buemi e Davidson. Un traguardo storico per il marchio giapponese, 
inseguito da decenni. Resta il tabù della vittoria proprio a Le Mans, 
ma mai come quest’anno il primo posto sembrava vicino: un guasto 
ha vanificato un dominio schiacciante. Qualcosa cambierà nel rego-
lamento il prossimo anno, ma è chiaro che a fronte della superiorità 
Toyota, c’è una Porsche che fa progressi, mentre l’Audi sente sempre 
più la pressione degli avversari. E’ la fine del ciclo della Casa degli 
Anelli? E’ presto per dirlo, a Ingolstadt hanno tutti i mezzi per tornare 
ai vertici, anche se il progetto F.1-2018,  ammesso che poi si decida di 
realizzarlo, per il quale è stato assunto Stefano Domenicali, potrebbe 
distogliere un po’ l’attenzione. L’obiettivo del Gruppo Volkswagen nel 

AUDI SIGNORA DI LE MANS, NELL’ANNO STORICO TOYOTA
S T R A O R D I N A R I A  L ’ A N T E P R I M A  A  G I N E V R A di Stefano Iori, http://www.motorsportpicturecorner.it - Foto www.salon-auto.ch, www.24h-lemans.com, http://www.lemans.org/

2018 è quello di diventare il primo produttore al mondo. Quale miglior 
vetrina della F.1 per celebrare questo traguardo? D’altronde nell’Endu-
rance Audi ha vinto tutto e la cugina Porsche scalpita per prenderne il 
posto rinverdendo i propri fasti. Di sicuro è finita l’era di Tom Kristen-
sen, vincitore nove volte della saga della Sarthe, meglio di Jacky Ickx 
fermo a quota sei. Il danese ha deciso di ritirarsi a 47 anni, anche se 
rimarrà testimonial Audi.  Peccato non averlo visto in F1, se lo sarebbe 
meritato, ma solo con una monoposto vincente. Il prossimo anno nella 
classe regina del WEC e a Le Mans, arriverà anche la Nissan, e la rivalità 
tra nipponici è destinata a dare spettacolo, senza contare che Nissan 
è un’azienda di proprietà della francese Renault. Far bene a Le Mans, 
a casa, è sempre un biglietto da visita eccezionale. Così come l’ecce-
zionalità di questo 2014 è stato sancito anche dalla incredibile espo-
sizione durante il Salone di Ginevra, con il supporto di Rolex, mar-
chio storicamente vicino al mondo delle corse. Esposte venti vetture 
straordinarie che hanno fatto la leggenda di Le Mans dal 1923 a oggi.
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Matilde Model
via Togliatti, 31
I-42020 Montecavolo (RE) - ITA

tel.: (+39) 0522 245096
fax: (+39) 0522 245435
e-mail: info@matildemodel.it

ACQUISTASI FERRARI, LAMBORGHINI, PORSCHE ED AUTO D’EPOCA.

Nella foto, Arnaud Boetsch e Gian Riccardo Marini di Rolex, Pierre Fillon 
dell’ACO e Maurice Turrettini, Presidente del Salon de l’Auto.

1923:  Chenard&Walcker Sport  (Lagache-Léonard, vinci tori)
1929:  Bentley Speed Six (Barnato-Birkin, vinci tori)
1933:  Alfa Romeo 8C 2300 (Nuvolari -Sommer, vinci tori)
1937:  Bugatt i  Typ 57 (Wimil le-Benoist , vinci tori)
1949:  Ferrar i  166 MM (Chinett i -Mitchel l  Thompson, vinci tori)
1954:  Jaguar Type D (Hamil ton-Rolt , secondi)
1958:  Ferrar i  Testa Rossa (Gendebien-Hi l l , v inci tori)
1966:  Ford GT40 MkI I  (Amon-McLaren, vinci tori)
1970:  Porsche 917K (Attwood-Herrmann, vinci tori)

L E  A U T O  E S P O S T E  A  G I N E V R A 1974:  Matra 670B (Larrousse-Pescarolo, vinci tori)
1978:  Alpine Renault  A442B Turbo (Jaussaud-Pironi , vinci tori)
1980:  Rondeau M379B Ford (Jaussaud-Rondeau, vinci tori)
1989:  Sauber Mercedes C9 (Dickens-Mass-Reuter, vinci tori)
1991:  Mazda 787B (Gachot-Herbert-Weidler, vinci tori)
1991:  Jaguar XJR9 (Boesel-Ferté-Jones, secondi)
1992:  Peugeot 905 (Blundell -Dalmas-Warwick, vinci tori)
1998:  Porsche GT1 (Aïel lo-McNish-Ortel l i , v inci tori)
2000:  Audi R8 (Biel la-Kr istensen-Pirro, vinci tori)
2009:  Peugeot 908 (Brabham-Gené-Wurz, vinci tori)
2013:  Audi R18 E-Tron Quattro (Duval-Kr istensen-McNish, 
         v inci tori ;  Faessler-Lotterer-Tréluyer, vinci tori  nel  2012)



Mercedes SL 320 2+2 ‘97 Jaguar XK8 4.0 v 8 cbr 2+2 ‘98

Lamborghini Diablo ‘93

Chevrolet Corvette C4 5.7 V 8 cabrio ‘89 Ford Anglia ‘49 totalmente restaurata

Ferrari 355 GTS ‘94 Ferrari 228 gts intercooler ‘87

Daimler 420 limousine ‘74 BMW 2800 CS ‘70. Uniproprietario

Ferrari 348 TS ‘92

MBG Cabrio elettrica. 2 posti Raleigh 108 c.c. 
Monocilindrico 4 tempi ‘19.

Rolls Royce Silver Shadow I ‘72 . A.S.I. Porsche 993 cbr Carrera 2 ‘95

Maserati Quattroporte 4.2 v 8 ‘06

Fiat 500 F ‘68  ASI 

Svolta – Novità full elettrica Fiat 128 3 porte ‘75

Porsche 993 turbo ‘95 Porsche 996 cabrio ‘98

Harley-Davidson Electra-Glide ‘11

Austin Fire Engine ‘42. Accessoriato.

ACQUISTASI FERRARI, LAMBORGHINI, PORSCHE ED AUTO D’EPOCA.
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I
l Grand Prix de Monaco Historique è un evento unico, per il luogo, l’atmosfera e 
la tipologia di auto che vi partecipano, anche se è un peccato che quest’anno non 
abbiano ammesso le F.1 fino all’84. La storia delle corse in un week-end, tanti i nomi 
d’oro dell’automobilismo internazionale presenti. Da Stirling Moss, simbolo del 100° 
Anniversario Maserati, a Jacky Ickx, testimonial Chopard con l’Auto Union del ’36. 
Oppure Prost e Jabouille (oltre a Damon Hill) al volante delle Renault Turbo del 1977 
e 1984. Le sue March e Lotus in pista, hanno fatto pensare a Ronnie Peterson; Marcus 

Ericsson, svedese della Caterham (ma con Sauber nel 2015) ha voluto ricordarlo giusto una 
settimana dopo, indossando un casco con la sua livrea. Indimenticabile la rapsodia in blu 
di vetture bellissime e rare. Come la Chevron F.3 di Elio De Angelis, per anni in custodia 
da Don Sergio a Modena, che la teneva nel ristorante di Lauro Malavolti. Col senno di poi 
avremmo potuto comprarla noi di Kerb Motori! La vedete in foto qui a destra, è la n.10. La 
gara di F.3 è stata vinta da una vettura simile guidata da Paolo Barilla, industriale, ex-pilota 
di F.1 con Minardi e vincitore della 24 Ore di Le Mans 1985. Credit Suisse ha festeggiato il 10° 
anniversario del suo Classic Car Program a supporto all’automobilismo storico, con un pro-
gramma culminato con la conferenza nello chalet allestito presso lo Yacht Club. Sir Stirling 
Moss, Derek Bell, Jochen Mass e Romain Dumas hanno discusso dei loro tracciati preferiti. 
Moss si ricorda che nel ’56, quando vinse a Monaco, vedeva una ragazza in piedi a bordo 
pista con un rossetto rosa intenta a guardare la corsa, alla quale lui mandava idealmente 
un bacio a ogni giro. Moss si è riunito e fatto fotografare a Monaco con la Maserati 250 F 
con cui vinse quel G.P. e ne ha parlato a lungo con Adolfo Orsi, della Casata proprietaria 
della Maserati dal ’37 al ’68. Orsi, che pubblica il Classic Car Auction Yearbook con il pa-
trocinio dell’istituto elvetico,  ha avuto il privilegio di “scarrozzarlo” per tre giri lungo il 
circuito nella parata del sabato, con la sua Maserati 3500 GT Vignale del ’59. Moss ottenne 
altri due successi nel Principato, con la Lotus 18 nel 1960 e ’61. L’Automobile Club de Mona-
co ha stretto un accordo con Veuve Clicquot, che diventa lo champagne ufficiale del G.P. 
Historique e delle sue altre manifestazioni, a cominciare dal prossimo Rally di Montecarlo.

G.P. DE MONACO HISTORIQUE
Foto ACM, Credit Suisse, Veuve-Clicquot, Chopard, Caterham/LAT, Wouter Melissen



6 5KERB 3.14

G.P. DE MONACO HISTORIQUE
Foto ACM, Credit Suisse, Veuve-Clicquot, Chopard, Caterham/LAT, Wouter Melissen

Jacky Ickx, Ronnie Peterson, Stirling Moss, la storia della F.1. Il primo 
Con  l’ Auto Union Type C del 1936; lo svedese morto a Monza, ricordato
con le sue auto e da Marcus Ericsson con il casco replica nel G.P. F.1.

Rhapsody in blue: in alto a sinistra la Chevron F.3 ex-Elio De Angelis. Poi Matra MS120B, March-Hegagon 
ex-Watson, Tyrrell 007, Maserati 250 F, Bugatti in bagarre. A lato la March 701 iridata del Team Tyrrell.
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Bell, Mass, Moss, Dumas, per la conferenza Credit Suisse. I presidenti
Boeri  dell’ACM e Lacave di Veuve Cliquot.  Prost e  Jabouille, con le 
Renault  F.1. Joe Colasacco,  Ferrari 1512. De Cadenet alla Rascasse.
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U
na vecchia querelle tra tifosi e l’Autodromo di Monza vede i primi chie-
dere ai gestori del circuito di intitolare delle curve ai suoi “figli scompar-
si”, solo monzesi DOC o di adozione, come Vittorio Brambilla e Michele 
Alboreto. Finora  invano. Nel frattempo fortunatamente ci ha pensato 

l’Amministrazione comunale di Monza a dedicare una strada al compianto Vit-
torione, grazie all’iniziativa promossa da Walter Pozzi e dalla stessa famiglia del 
pilota. Lo scorso 24 maggio, a due giorni dalla ricorrenza della scomparsa, nei 
pressi dell’ingresso del circuito è stato inaugurato Piazzale Vittorio Brambilla. Poi 
per tutta la giornata è stata festa grande nell’area che una volta ospitava il Museo 
dell’Autodromo (una realtà da ricreare). All’evento “Un giorno per Vittorio Bram-
billa” ha partecipato una nutrita delegazione del Club Fiat 500 Vittorio Brambilla 
di Modica, giunta appositamente dalla Sicilia. Esposte la March F.1, l’Alfa Romeo 
Tipo 33 SC12, la Guzzi V7 Sport con la quale fu stabilito il record del mondo nel ‘69, 
l’Aermacchi-Harley Davidson Ala Verde e la Guzzi SP1000, quest’ultima restaurata 
ed elaborata dai figli Carlo e Roberto Brambilla assieme a Reparto Esperienze. 
Attorno alla moglie Daria e ai figli, si sono ritrovati tanti amici e colleghi, oltre 
ovviamente al fratello Tino. Nico Cereghini e Barbara Milani hanno animato l’in-
contro con i piloti e i meccanici che hanno lavorato con Brambilla, presentando 
foto e filmati dell’epoca che sono stati la base per ripercorrere con gli ospiti i 
momenti più salienti della sua carriera. Sul palco si sono succeduti Beppe Moioli, 
Peo Consonni, Bruno Giacomelli, Beppe Gabbiani, Nando Cazzaniga, “Gimax”, 
Alberto Colombo, Carlo Facetti, Ezio Gianola, ecc..  Anche Maurizio Flammini ed il 
pluricampione iridato Emerson Fittipaldi, hanno comunque voluto essere presenti 
inviando dei videomessaggi. Il 17 agosto 1975 Vittorio Brambilla vinse a Zeltweg in 
Austria, una delle gare di F.1 più dure della storia, sotto un diluvio universale con 
la sua fida March-Beta. Tagliato il traguardo alzò le mani al cielo e urtò le barriere 
con il musetto. Particolare che fa bella mostra nell’officina dei figli. Quell’anno 
ottenne la pole ad Anderstorp (Svezia) e rischiò di vincere sia lì che a Zolder (Bel-
gio); poi avrebbe potuto arrivare primo anche nel caotico finale di Silverstone. Nel 
’77 conquistò il Mondiale Marche Sport Prototipi con l’Alfa Romeo, con la quale 
poi corse l’ultimo G.P. in F.1 nel 1980. L’ultima gara in assoluto la disputò a Mon-
za il 24 marzo 1996 nella Maserati Ghibli Open Cup, classificandosi al 6° posto.

RICORDANDO VITTORIO BRAMBILLA
UNA STRADA E UN EVENTO PER IL  VINCITORE DEL G .P .  D ’AUSTRIA ’75
Foto Studio Colombo, A. Cittadini, Club Fiat 500 Vittorio Brambilla Modica, F. Petrucci
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Nelle foto in alto, Brambilla in occasione della sua ultima gara nel 1996 a Monza con la
Maserati Ghibli Open Cup. Indossa un casco RB. Alcune foto di altri suoi caschi: uno
dei primi usati, poi l’inconfondibile JEB’S che lo ha accompagnato fino all’addio alla F.1
e una replica realizzata dai figli. Per info: http://www.associazionevittoriobrambilla.com
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C
on la F-Type, Jaguar dà continuità 
alla dinastia delle sportive britanni-
che. Unisce tradizione ed eleganza e 
rappresenta l’incarnazione del DNA 

racing Jaguar, forgiato dai successi ottenuti nel 
passato. Le origini risalgono al 1922, ma con un 
altro nome. Infatti nel 1921 il giovane ingegnere 
William Lyons conobbe il pilota motociclistico 
Willian Walmsley, dedito alla costruzione arti-
gianale di sidercar. Nel 1922 fondarono la Swal-
low Sidecar Company. Nel frattempo si unì a 
loro anche Arthur Whittaker. Gli affari andarono 
bene, tanto che presto si iniziarono a produrre 
auto ricarrozzando delle Austin Seven. Nel 1928 
ci fù il trasferimento nelle storica sede di Co-
ventry e dal 1930 si decise di fare solo macchi-
ne. La nuova ragione sociale divenne SS Cars 
Ltd. e la prima auto prodotta direttamente fu la 
SS1. Nel frattempo nel ’34 Walmsley si dimise e 
lasciò l’azienda. Seguirono la SS2, la SS90 e la 
SS100 Jaguar, prodotta tra il ’36 e il ’39, che darà 
il nuovo nome alla società. 100 si riferiva alla 
velocità massima del mezzo, 100 miglia orarie. 
Dopo la II Guerra Mondiale l’azienda notò che 
la propria ragione sociale richiamava quella 
delle SS naziste, quindi fu mutato in Jaguar. Da 
qui in avanti ebbe inizio la storia sportiva che 
ne ha fatto un marchio-icona. Il primo modello 
prodotto fu la Mark IV, ma è con l’XK120 che co-
mincia veramente la corsa senza limiti del Gia-
guaro. Fu presentata al Salone di Londra nel ’48 

inizialmente come prototipo per valorizzare il 
nuovo motore 6 cilindri destinato alla berlina, 
ma piacque subito e fu messa in produzione. I 
primi esemplari, tutti roadster, avevano il telaio 
a traverse e longheroni in legno e la carrozzeria 
in alluminio. Poi quando incominciò la vera pro-
duzione in serie, rimasero in alluminio solo por-
tiere e cofani. Nel 1949 la prima roadster, nume-
ro di telaio 670003, venne consegnata a Clark 
Gable. 120 significava 120 miglia/orarie, ma 
l’auto andava più forte. Infatti il 5 agosto 1952 
una vettura percorse per sette giorni (anche di 
notte) a velocità costante l’anello sopraelevato 
di Monthlery in Francia, poco distante da Pari-
gi. Tra i piloti c’era anche Stirling Moss. Poi il 31 
ottobre 1953 sull’autostrada Ostenda-Bruxelles, 
il collaudatore Norman Dewis con una XK120M 
(modificata) senza parabrezza, ottenne il re-
cord  di velocità raggiungendo le 172 miglia/
orarie (277 km/h), prestazione omologata dal 
Royal Automobile Club del Belgio. Nel frattem-
po nel ’51 l’equipaggio Peter Walker-Peter Whi-
thead, aveva vinto la 24 Ore di Le Mans con una 
XK120C. Nei sei anni successivi una Jaguar s’im-
porrà quattro volte sulla Sarthe. Nel 1953 Tony 
Rolt-Duncan Hamilton su Jaguar C-Type. Nel ’55 
Mike Hawthorn-Ivor Bueb con la D-Type, ma 
quella fu l’edizione terribile funestata dall’in-
cidente che provocò oltre ottanta morti e un 
centinaio di feriti, causato involontariamente da 
una frenata dello stesso Hawthorn mentre rien-

JAGUAR HERITAGE: CLASSICA SPORTIVA BRITANNICA
V I A G G I O  A L L E  O R I G I N I  D E L  M I T O  D I  C O V E N T R Y :  D A L L A  S S 1 0 0  J A G U A R  A L L A  E - T Y P E ,  L E  C O R S E ,  I  R E C O R D Foto Hiramatsu

M U S E I  E  C O L L E Z I O N I

trava ai box. Nel ’56 s’imposero Ron Flockhart-
Ninian Sanderson, sulla D-Type della Scuderia 
Ecosse. Che bissò il trionfo con Flockhart-Bueb 
anche l’anno seguente. Altri due successi Ja-
guar sono stati ottenuti più recentemente nel 
1988 e 1990, ma questa è un’altra storia. Nel 1961 
venne lanciata la leggendaria Jaguar E-Type, 
prodotta fino al ’75 in oltre 72.500 esemplari. 
Della versione speciale Lightweight E-Type, 
completamente in alluminio allestita dal repar-
to corse, dovevano essere costruiti 18 esem-
plari ma se ne fecero solo 12. Oggi Jaguar ha 
deciso di produrre i sei mancanti nella sede 
originaria di Browns Lane a Coventry, destinati 
a collezionisti, con le stesse specifiche esatte 
di quelli del passato. Vedete il primo nella foto 
in basso a destra. La Lightweight E-Type fu gui-
data tra gli altri da Graham Hill, Roy Salvado-
ri, Jackie Stewart, e Briggs Cunningham che ci 
corse in USA e a Le Mans. I primi due nel 1961 
a Oulton Park diedero spettacolo: Hill  conqui-
stò la prima vittoria della E-Type e Salvadori fu 
terzo, ma entrambi stabilirono a pari merito il 
giro più veloce con il medesimo tempo! L’au-
to galleria  Luce di Nagoya (www.luce-nagoya.
jp) ha organizzato l’evento Jaguar Heritage per 
rendere omaggio a quella che è considerata la 
vera essenza dell’auto sportiva British, espo-
nendo cinque vetture: SS 100 JAGUAR (1937), 
XK120 Coupé (1953), XK120 Roadster (1953), 
E-Type Coupé (1965), E-Type Roadster (1966).
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Gli organizzatori del Campionato FIA Formula E, la massima serie iridata a propulsione elettrica, annunciano l’ac-
cordo con la Fondazione Principe Alberto II, a supporto delle sue iniziative. La Fondazione, nata nel 2006, è rivol-
ta alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Il patron della Formula E Alejandro Agag, ha poi illu-

strato la proposta di tracciato per il primo G.P. di Monaco “silenzioso”: il percorso corto, a ridosso delle piscine, che non sale 
verso il Casino e non passa dal tunnel, ma contorna il porto e sfila davanti alla nuova sede dello Yacht Club. La corsa si svolgerà 
il prossimo 9 maggio 2015. 10 gli appuntamenti previsti nella stagione 2014/2015, nelle metropoli più importanti al mondo.

I l team monegasco JIR e la World Cham-
pions Club che organizza il Golden Foot 
Award Monaco, svilupperanno attivi-

tà di  marketing comuni. Il Golden Foot è 
un riconoscimento riservato a 10 calciato-
ri selezionati da una giuria internazionale 
di giornalisti, votati dal pubblico sul sito 
http://www.goldenfoot.com. Il vincitore la-
scerà l’impronta del piede sulla Promenade 
des Champions, fronte mare nei pressi del 

Al Salone di Parigi, il Presidente della 
FIA Jean Todt, ha premiato Ventu-
ri Automobiles e il suo partner Center for 

Automotive Research (Ohio State University), 
per il record del mondo di stabilito con le norme 
FIA, da un veicolo elettrico. A Bonneville, sul 
lago salato, il Venturi VBB-3 guidato da Ro-
ger Schroer ha raggiunto una velocità media 
di 342,170 km/h, nella categoria VIII clas-
se 8, veicolo elettrico di oltre 3,5 tonnellate. 

IL PRIMO GRAN PREMIO DI FORMULA ELETTRICA
MONACOQUI
N. 03 - 2014 - NOTIZIARIO MOTORISTICO

SI IPOTIZZA DI CORRERE SUL TRACCIATO CORTO, ATTORNO AL PORTO E ALLE PISCINE
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UNA PARTNERSHIP TRA JIR E GOLDEN FOOT AWARD ALLA VENTURI IL RECORD FIA
Grimaldi Forum. Quest’anno ha vinto Inie-
sta. Il logo Golden Foot Award Monaco è ap-
parso in gara sulla moto del team, esposta 
durante il Galà di proclamazione. JIR anche 
nel 2015 sarà al via della Moto2 con lo sviz-
zero Randy Krummenather. La squadra ven-
de le MotoBi-TSR con motore Honda 600 cc 
delle passate stagioni a 35.000 Euro. Per chi 
fosse interessato, collezionisti-piloti, ecco i 
contatti: info@jir.mc, Fax: +37797974692
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I l Ral ly Ronde Internazionale del T icino, 
o più semplicemente i l  Ral ly di Lugano 
come è ancora chiamato dai vecchi 

appassionati,  ha trovato i l  suo Re. Infat-
t i  Fel ice Re e Mara Bariani (Citroën DS3 
WRC) hanno bissato i l  successo del 2013 
e tutto lascia supporre che i l  prossimo 
anno andranno al la caccia di uno stor ico 
tr is .  La coppia portacolori  del la scuderia 
D-Max Swiss, ex-Zero4più, ex-Chicco d’O-
ro, ha preceduto l’altra Citroën del l’ex-
campione elvetico Olivier Burr i  “naviga-
to” da Stéphane Rey. Chiudono i l  podio i 
local i  Devis Cremona e Alberto Genovesi 
(Ford Fiesta WRC). “Sono molto soddisfat-
to di come è andata la gara, nonostante 
la pioggia che ha un po’ rovinato questa 
giornata di festa popolare. I l  pubblico è 
stato comunque folt iss imo sul le prove spe-
cial i ,  i l  che conferma che questo genere 
di gare, compatte nei tempi e s icure per 
pi lot i  e spettatori ,  sono una formula vin-
cente. L’appuntamento è già al 2015!”, 
ha dichiarato l’organizzatore Max Beltra-
mi, patron del la scuderia D-Max Swiss e 
del l’omonimo team italo-svizzero, oltre 
che pi lota. La classif ica f inale ha visto 
sette pi lot i  rossocrociati  tra i  pr imi dieci, 
con una folta rappresentanza per D-Max 
Swiss e Lugano Racing Team: 5 driver per i l 
pr imo sodaliz io e 2 per i l  secondo. Segna-

Gabriele Gardel ha vinto al de-
butto nella Nascar Whelen Euro 
Series, serie continentale del ce-

lebre campionato USA, sul circuito di Le 
Mans, uno dei suoi preferiti. Al volante 
della Chevrolet SS del PK Carsport (che 
ha conquistato il campionato) ha prece-
duto sul bagnato altri 21 concorrenti. Le 
corse Nascar affascinano Gardel e c’è 
anche un legame con la sua attività di 
imprenditore, visto che Custom Gardel 
è specializzata nella customizzazione di 
auto soprattutto americane, come avrete 
visto a pag. 34. Nella prima manche il pi-
lota ticinese aveva ottenuto un 4° posto. 
Questo successo si somma a quelli nel Tro-
feo Maserati e all’attività nell’Endurance 
GT3 con la Jaguar dell’Emil Frey Racing.

GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO CLOU DEL PANORAMA MOTORISTICO TICINESE

GARDEL 1° IN EUR0 NASCAR

Foto Nicolò Pace, Sportfoto, Stefano Mella, Gabriele Gardel

IL RALLY DI LUGANO INCORONA IL SUO RE
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l iamo la vittor ia di classe di Kim Daldini-
Daniele Rocca nel la classe R2B 1.6 con la 
Twingo; Daldini è uno dei giovani più pro-
mettenti .  Terzi  classif icati  nel la categoria 
WRC 2000, Paolo Sulmoni-Enzo Bernasco-
ni (Subaru Impreza WRC), coppia “stor i-
ca” del ral ly. Bene Carron-Revaz (Peuge-

ot 207 D-Max ) sest i  e primi nel la S2000, 
e Mella-Mometti  al 7° posto assoluto (C4 
D-Max). Preceduti dal campione uscen-
te Grégoire Hotz con Pietro Ravasi,  quinti 
con una Ford Focus WRC del Lugano Ra-
cing Team, stesso club di Bel l inari-Pianca 
(10° posto e 2° nel la S2000 con una 207).
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BROUGH SUPERIOR
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LA MOTO2 TAYLORMADE, SU MISURA
di Alan Cathcart - Foto Phil Hawkins e Kevin Wing

A 
volte ritornano, è il titolo di un film e anche una frase da noi già ampiamente usata. 
Però è bello vedere rinascere marchi, miti e leggende dal passato. Come quello della 
Brough Superior, casa fondata nel 1919 da George Brough, detentrice di svariati record 
del mondo, che produsse appena 3.000 moto prima di chiudere alla vigilia della II 
Guerra Mondiale e diventare fornitrice Rolls-Royce, per i motori Merlin dei caccia 
Spitfire. Uno dei record durò ben 21 anni. A parte un paio di prototipi, la casa ha sem-
pre realizzato bicilindriche usando motori JAP. Le Brough mietevano successi sull’asfal-

to, sullo sterrato, in cronoscalate, e persino su sperfici salate e ghiacciate. Nel ’27 un olandese di nome 
Sluymers salì con una Brough fino alle pendici del vulcano Mount Merapi, sull’isola di Java. Ci mise due 
giorni a percorrere le 18 miglia (29 km) in salita, usando le marce basse! Brough stabilì per due volte il 
record di velocità: nel 1924 con Bert Le Vack a 119 miglia orarie, e successivamente con Eirc Femihough nel 
’37 a 169,786 mph con punte a 175, in sella alla SS100. Numerosi altri record sul giro a Brooklands: 120 mph 
con Noel Pope nel 1935; oltre 100 mph con un sidecar e Freddie Dixon nel 1930; ancora con Pope nel ’39 a 
124,51. In Australia Alan Bruce nel ’32 registrò il record di velocità con sidecar sulla sua Brough volumetrica 
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completamente carenata, soprannominata “Leaping Lena”, bellissima, la pri-
ma moto ad avere oltre 100 CV. Dopo la guerra il marchio non riprese più 
l’attività, ma nel 2008 è stato acquisito da Mark Upham. Da allora fino allo 
scorso anno, Brough Superior ha prodotto la replica della SS100 del 1930 (con 
la sola aggiunta dell’avviamento elettrico). Quella che possiamo definire la 
Superbike dell’epoca, posseduta dai vip: dall’Arciduca d’Austria Guglielmo, 
che vinse il Baden G.P., a Thomas Edward Lawrence d’Arabia che ebbe sette 
Brough, prima di morire in un incidente nel ’35, in circostanze mai chiarite 
completamente. Lawrence era un vero impallinato da supersportiva, tanto da 
ritirare una moto presso la fabbrica di Haydn Road a Nottingham il venerdì 
sera, farsi mille miglia nel week-end e riportarla il lunedì mattina con le gom-
me sulle tele. Un anno fa Upham decise che era giunto il momento di presen-
tare il primo prodotto completamente nuovo: una super moto degli anni 
2000, un prodotto di lusso, ad alte prestazioni, utilizzando il meglio della tec-
nologia e dei materiali, con un design radicale creato dal francese Thierry 
Henriette, guru di Boxer Design a Tolosa. La nuova SS100 ha debuttato al Sa-
lone di Milano 2013, in occasione del 90° anniversario della SS100 originale. E’ 
spinta da un bicilindrico di 999 cc a carter secco da 140 CV creato da Akira 
Engineering in Francia, struttura che ha preparato i motori della Kawasaki Su-
perbike vincitrice del titolo 2013. Potete vedere la gamma vecchia e nuova 
sui siti www.broughsuperiormotorcycles.com e www.brough-superior.com. 
Si parla di 300 ordini da 50.000 Euro l’uno. Il rilancio del brand a livello inter-
nazionale, è passato anche da sei nuovi record (due dei quali omologati dal-
la FIM) a Bonneville, e continua attraverso le corse con un altro prodotto hi-
tech. Infatti quest’anno nel G.P. d’Inghilterra Moto2, ha debuttato e concluso 
la corsa la Brough Superior sponsorizzata Bennetts, condotta dal veterano 
nord-irlandese Jeremy McWilliams, 50 anni  e ancora in pista visto che ha ini-
ziato tardi, a 24, esperto di debutti assoluti e missioni impossibili. E questa lo 
era, visto che il team ha ricevuto il motore solo prima della corsa con il sof-
tware della centralina non aggiornato, e quindi in tre giorni ha dovuto fare un 
lavoro di rodaggio e sviluppo che si fa in mesi. Inoltre la soluzione avveniri-
stica della sospensione anteriore, non è ancora a punto per dare il meglio in 
gara. Nonostante tutto la squadra ha fatto tesoro dell’esperienza provata. E’ 
riuscita a schierarsi e a concludere la corsa al 29° posto. McWilliams ha corso 

in MotoGP, 500, 250 e SBK con Proton, Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati, vin-
cendo il GP d’Olanda 250 nel 2001. Questa Moto2 è stata costruita negli Stati 
Uniti da Paul Taylor, di Taylormade (fatta su misura) specialista inglese trapian-
tato in America, a Van Nuys vicino Los Angeles dal 2002. www.racetaylorma-
de.com realizza componenti in carbonio e marmitte per diversi team e co-
struttori. Taylor, in precedenza geologo nel settore petrolifero, risiede in 
California dal ’96 e in passato ha creato numerose moto avveniristiche come 
la Motodd Laverda 1000 storica, la Saxon-Triumph 900 con sospensione ante-
riore monobraccio SaxTrak, in seguito adottata da BMW. Dato che sono stato 
uno dei pochi fortunati ad aver guidato la Saxon, è stato abbastanza facile 
ottenere la possibilità di provare questa Moto2. Presentata nei colori Brough 
Superior a Hollywood alla presenza di Jay Leno, grande appassionato di 
motori, come vedete in foto a pag. 77 in alto a destra. In quella occasione 
Upham dichiarò che il fondatore Geoge Brough sarebbe stato fiero della 
decisione di schierare una moto con un’aerodinamica spinta e all’avanguar-
dia, in fibra di carbonio. La presenza in gara sottolinea che Brough Superior 
è un marchio proiettato al futuro e non guarda solo al passato. Il progetto ha 
beneficiato anche di un’expertise degli ingegneri ex-Formula Uno John Mc-
Quilliam e Steve Nichols. La moto ha un telaio monoscocca realizzato con 
carbonio preimpregnato senza solventi, in un procedimento particolare sen-
za autoclave. Un sistema che abbassa i tempi e i costi, inventato dalla britan-
nica Advanced Composites Group, con sede anche in USA. Hanno lavorato 
con Burt Rutan per creare aerei prototipali e navicelle spaziali in materiali 
compositi. Rutan è stato poi ingaggiato da Richard Branson per il progetto 
Virgin Galactic. Come detto, la moto è stata realizzata da Paul Taylor ma dise-
gnata in Gran Bretagna dall’ex-progettista Triumph e Buell John Keogh (li 
vediamo nella foto in basso con Kevin Schwantz). Integra il telaio in carbonio, 
il serbatoio di tipo fuel cell e le carene in un’unica struttura monoscocca, ridu-
cendo peso, rastremando l’area frontale e quindi la resistenza al vento, e 
aumentando la rigidezza. L’obiettivo era quello di avere una “nuda”, molto 
rigida e leggera, per sfruttare al meglio il rapporto peso/potenza, con molte 
possibilità di regolazione in funzione delle caratteristiche di piloti e circuiti. I 
test di sviluppo di questa Brough Superior Moto2 sono andati avanti per un 
po’ in incognito, affidandosi all’esperto ex-pilota ufficiale Buell Superbike 
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Shawn Higbee, che ha debuttato sullo speedway di Las Vegas nella catego-
ria Open contro le superbike. La moto ha un motore 4 cilindri Honda 
CBR600RR fornito dalla Dorna tramite la Geo Technology: “E’ molto stretta - 
ha detto Highbee, e compensa la minor potenza rispetto alle Superbike da 
1000 cc, con la maggiore rapidità nel raggiungere la velocità massima. E’ leg-
gera e agile questo permette di limitare il gap”. Dopo di lui, l’inglese Luke 
Mossey ha provato la moto in California, perché avrebbe dovuto debuttare 
nel Mondiale a Silverstone, ma vi ha rinunciato all’ultimo minuto venendo so-
stituito da Jeremy McWilliams. Questa Moto2 adotta alcune soluzioni interes-
santi, come la presenza al posto del serbatoio, di una fuel cell giusto dietro il 
motore, che lavora verticalmente facendo gocciolare il carburante a caduta 
dall’alto, nel motore, mantenendo sempre la corretta distribuzione dei pesi. 
Il forcellone posteriore in carbonio è dotato di ammortizzatore Penske, men-
tre il radiatore è posizionato dietro, per tenere più pulito e aerodinamico il 
frontale. Il telaio usa il motore 
Honda come elemento portan-
te, incastonato nella struttura in 
modo che non ecceda in lar-
ghezza. Il motore è posiziona-
to 50 mm più avanti del solito, 
visto che il radiatore è dietro, 
per mantenere una distribuzio-
ne dei pesi del 50/50. Il peso 
della moto con 16 litri di carbu-
rante (24,61 è la capacità tota-
le) è di 143 kg inclusi acqua, 
olio, e motorino d’avviamen-
to; in questa configurazione la 
ripartizione dei carichi è di 
53,5/46,5, ma  con il pilota a 
bordo si modifica in 50/50. L’a-
ria che entra dalla “bocca” nel 
cupolino, arriva subito nel pro-
pulsore. La moto non ha una 
forcella anteriore tradizionale. 
La Brough Superior Moto2 se-
para potenza frenante e lavoro 
delle sospensioni con un siste-
ma monobraccio A-arm di tipo 
SaxTrak, comparabile al Telele-
ver BMW (simile anche al Duo-
lever), ovvero un braccio a 
forma di A infulcrato al telaio e 
alla  testa del cilindro. Gli steli 
regolabili a gas sono Traxxion 
Dynamics. “Il forcellone ad A 
mitiga il trasferimento dei pesi, 
ma lo abbiamo disegnato in 
modo che senta leggermente 
la frenata e venga leggermen-
te compresso, dando il feeling 
di una forcella tradizionale. L’e-
scursione può essere regolata 
dal perno. La piastra a lato del-
la carena è stata aggiunta per 
dare ulteriori regolazioni, visto 
che Higbee ha raggiunto i limi-
ti del set-up originale” afferma Taylor. Ho avuto modo di provare la moto 
sull’Infineon Raceway di Sonoma, a nord di San Francisco una volta attraver-
sato il Golden Gate, che in realtà è color rosso minio, per resistere alla salse-
dine e all’umidità. L’ho provata prima della presentazione di Hollywood, con 
la livrea completamente nera e senza marchi Brough, ma unicamente con 
quelli di Taylor e Keogh, e degli sponsor tecnici. Funziona, a patto che ci si 
imponga di continuare a frenare fin dentro la curva col rischio di bloccare la 
ruota vista l’assenza di ABS, con la certezza che la forcella non va a pacco e 
sapendo che la gomma continuerà a lavorare. Ti dà fiducia. E’ impressionante 
vedere quanto la sospensione assorba gli avallamenti dell’asfalto anche 
quando freni forte e tardi dentro un tornante, ancora un po’, ancora qualche 
metro e ooops! sono arrivato troppo lungo questa volta … meglio ricompor-
si. Capisci che il potenziale dell’avantreno è tanto quando riesci a far mente 
locale e su quello che questa moto può fare e una convenzionale invece non 
potrebbe. Paul Taylor creò per la prima volta questa soluzione sulla Saxon 

Triumph del ’94, che si richiama anche a quella usata dalla Britten. E’ comun-
que ancora da perfezionare, visto che McWilliams a Silverstone ha riscontra-
to come per cercare di fare il tempo in qualifica, il fatto di non caricare il peso 
sull’anteriore vanifichi la possibilità di avere un angolo di sterzata stretto e 
un’uscita di curva rapida. Al contrario la forcella tende a far mancare il punto 
di corda. Su questo hanno lavorato i tecnici a Silverstone. La sella bassa offre 
una posizione di guida confortevole. La moto è snella e dà una buona prote-
zione alla testa. La posizione delle pedane è invece troppo arretrata e alta 
per me e anche per Higbee, però Taylor non prende in considerazione di 
spostarle perché significa dover metter mano al telaio. Le gomme sono Dun-
lop. Non esploriamo tutte le possibilità della strumentazione 2D, ma ci con-
centriamo solo sui tempi di cambiata come ci suggerisce il display, e azionia-
mo l’impeccabile selettore HRC con una rapida azione che diventa intuitiva, 
anche quando si cambia dalla prima alla seconda con passaggio in folle, tipo 

doppietta. Su questa pista si 
mette al massimo la quarta. La 
frizione servoassistita lavora 
bene, con un minimo freno mo-
tore che non pregiudica la sta-
bilità quando si scalano le mar-
ce frenando forte. Quindi devi 
pinzare bene la leva della frizio-
ne e scalare in maniera pulita. 
Anche se Higbee mi ha detto 
che la moto è settata per avere 
stabilità piuttosto che agilità, lo 
sterzo risulta leggero e ultra-re-
attivo, tanto che non sembra 
neanche che ci sia la forcella in 
carbonio, ti sembra semplice-
mente di sovrasterzare. La geo-
metria di sterzo stretta e l’inte-
rasse corto, fanno la Brough 
estremamente agile e veloce 
nel cambio di direzione. Ho gui-
dato tante Honda Supersport 
con lo stesso motore, ma più 
pesanti di 20 kg e una geome-
tria meno radicale, ed erano più 
impegnative della Brough. La 
prova è rappresentata dalla cur-
va 8, una esse con 4 curve in se-
quenza che vengono bene. E’ 
una moto meno fisica delle altre 
e meno impegnativa sulla lunga 
distanza. Anche con il pieno di 
carburante la moto non si scom-
pone, come verificato in sei ses-
sioni di prova nell’ambito di una 
giornata Keigwins@TheTrack 
day (www.keigwin.com). Più la 
guidi e più ti senti a tuo agio, 
magari provando anche una 
posizione di guida diversa, old-
style. Per Higbee ha il miglior 
telaio che abbia mai provato e 
un grande potenziale in genera-

le. Un paio di situazioni critiche le ho avute frenando in discesa nella curva 4, 
con la gomma cha ha iniziato a saltare e derapare, e nell’ultima sessione, nel 
cercare di controllare un tentativo di impennata fuori dalla curva 11. Alla fine 
sono convinto che Paul Taylor e John Keogh siano sulla buona strada. Ci vor-
rà ancora del tempo, tanti test e anche dollari per lo sviluppo per arrivare ad 
ottenere il massimo, ma la sua leggerezza, e la forza di fermarsi immediata-
mente un po’ più in là delle altre moto, sono valori che meritano di essere 
trasmessi ad un pubblico più vasto. Taylor e Keogh hanno progetti a più am-
pio raggio oltre alle corse, per questo progetto. Il futuro richiederà veicoli 
più efficienti e quindi la scelta di usare componenti in carbonio per avere 
costi più interessanti rispetto ad altre tecniche e materiali, applicando le co-
noscenze che hanno sviluppato in altri contesti, li rende fiduciosi sulle pro-
spettive di carriera della loro creatura. In definitiva maggior leggerezza signi-
fica migliore efficienza. E le corse, possono contribuire a migliorare la specie, 
come ha capito Mark Upham che l’ha marchiata Brough Superior. 
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CAFE BIKES  M O D E R N  A R T S

I
l mio affetto per Acerbis (www.acerbis.it) na-
sce dal serbatoio benzina supplementare che 
Beppe Gualini montò sul Caballero nel Rally 
dei Faraoni. Io, ragazzo, sognavo di metterlo 

sul mio Garelli. Intanto misi gli adesivi gialli e neri 
sul fianchetto del ciclomotore, tra gli sponsor tec-
nici… Poi lavorando per Yamaha ho avuto modo 
di conoscere Franco (fondatore Presidente) e i 
figli Guido (AD) e Michela (boss  Mktg e Comu-
nicazione). Guido è un ex-rallysta, lettore ideale 
di Kerb Motori che si occupa di auto e moto “da 
sparo” con Café Bikes. Plastica e motori uguale 
Acerbis: un’equazione che tutti gli appassionati 
conoscono. Anche se la realtà ha superato l’im-
maginazione e Acerbis opera pure in altri campi: 
dal calcio agli arredi, oltre a caschi e abbiglia-
mento urban-lifestyle d’uso quotidiano per sco-
oter e moto da turismo. Acerbis è un nome lega-
to al fuoristrada, ma oggi anche alla Superbike, 
dov’è sponsor della serie e del Team Crescent 
Suzuki. Nel 1973 Franco Acerbis pilota di enduro, 
si occupava del controllo orario alla 6 Giorni ne-
gli USA. Conobbe Steve McQueen e Preston Pet-
ty che produceva parafanghi avveniristici in poli-
propilene, materiale di origine aeronautica molto 
resistente. L’anno successivo ne divenne importa-
tore per il Sud Europa e ne vendette 100; il terzo 
anno era già a quota 40.000! Quando Preston Pet-
ty si ritirò, Acerbis si trovò col problema di essere 
un leader di mercato senza prodotto. Così iniziò 
a produrre direttamente. Franco vede lungo, ha 
la mente proiettata nel futuro; è un sognatore 
che con la concretezza bergamasca realizza tut-
to quanto immagina. Capì che i parafanghi erano 
troppo corti e imbrattavano i piloti. Li produsse 
in resina, più lunghi e più larghi rispetto agli stan-
dard di quel periodo. Ne fece tre pezzi: uno per 
lui, uno per un Campione Italiano e uno da ven-
dere. Fu così che la SWM gli chiese di disegna-
re e seguire la produzione delle plastiche delle 
sue moto. Nel 1985 Franco Acerbis aprì la filiale 
USA, poi un anno dopo ideò l’Incas Rally in Perù 
e il Nevada Rally (1991). Ha organizzato anche le 
Sei Giorni in Brasile e in Cile, e gestito la Dakar 
in l’Italia.  Nel 2002 ha aperto un nuovo business 
con la produzione di serbatoi per olio idraulico 
e carburanti diesel, cominciando con i trattori, 
dando vita alla linea Automotive. Nel 2007 nasce 

NELLA SEDE HI-TECH DI  ALBINO,  TUTTO NASCE DALLA PASSIONE.  ANCHE QUELLA PER LA SUPERBIKE …
SOUL & PASSION: PLASTICA E MOTORI,  UGUALE ACERBIS

di Andrea Cittadini - Foto Acerbis

Acerbis UK mentre nel 2009 ecco Acerbis Czech, 
stabilimento per l’Est Europa. Nel frattempo viene 
brevettata la nuova tecnologia x-seat, con sella 
delle moto in un pezzo unico senza tessuto. Il si-
lenziatore 035 dei primi anni ’90 abbatteva drasti-
camente il rumore, con 87 decibel (oggi il limite 
è di 94). Era facile intervenire per cambiare la 
lana di vetro interna. Ma allora i piloti non erano 
sensibili a questa problematica, e non se ne fece 
nulla. Celebrato il 40° di fondazione nel 2013, nel 
2014 ecco il kit con due serbatoi anteriori, quello 
dell’acqua, il cupolino e la protezione fari della 

KTM 450 Rally Replica: circa 100 moto per piloti 
privati, di cui 15/20 italiani. Acerbis è  suddivisa 
in quattro business unit: motorsport, sportswe-
ar, design e OEM (primo equipaggiamento, per 
marchi come Aprilia, Beta, Bmw, Cagiva, Ducati, 
Honda, Husqvarna, Ktm, Moto Guzzi, Montesa, 
MV Agusta, Triumph e Yamaha). “Una volta la pla-
stica era solo leggera ed elastica. Oggi è anche 
estremamente resistente. Il suo impiego nelle 
automobili si amplierà. E addio ruggine, anche 
dopo 30 anni” - predice Franco. La sua Acer-
bis è già pronta per questa nuova avventura…

La Suzuki SBK; la sede di Albino; 
il completo Adventure, collezione 2015.
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YAMAHA CELEBRA I  CAMPIONI  DEL  PASSATO
STARDUST MEMORIES

Y
amaha ama la tradizione e la storia e spesso invita in pista i pro-
pri campioni del passato. Quest’anno a Misano il 13 settembre ha 
celebrato il 50° Anniversario del primo Mondiale di Phil Read, che 
vediamo in foto con Masahiko Nakajima (Presidente di Yamaha 

Motor Racing) e Marco Riva (General Manager), e con Giacomo Agostini. 
Read ha donato a Yamaha il certificato originale che gli assegna il titolo 
iridato nel 1964, che ora farà bella mostra di sé nella Hall of Fame della Casa 
di Iwata. Read si laureò campione il 13 settembre 1964 a Monza, in sella alla 
RD56 250 cc. Lo scorso anno sempre a Misano, venne presentata l’autobio-
grafia di Agostini scritta da Mario Donnini per Nada Editore, con rielabo-
razione di Gigi Soldano delle foto della carriera di Ago. Tocca a Rossi e 
Lorenzo riportare la corona di alloro in casa Yamaha, per futuri anniversari…

Foto Maurizio Rigato/ Elleemmeweb.com e Yamaha
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LA NUOVA MASERATI GHIBLI È EQUIPAGGIATA CON UNA GAMMA DI AVANZATI MOTORI 3 LITRI 
DOTATI DI CAMBIO AUTOMATICO ZF A 8 RAPPORTI, INCLUSO IL NUOVO PROPULSORE TURBODIESEL. 
DISPONIBILE ANCHE CON IL SISTEMA A TRAZIONE INTEGRALE Q4.

VALORI MASSIMI (GHIBLI DIESEL): CONSUMO CICLO COMBINATO 5.9 L/100 KM. EMISSIONI CO2: 158 G/KM.
*PREZZO CHIAVI IN MANO, IPT ESCLUSA RIFERITO ALLA VERSIONE DIESEL. PREZZO DI LISTINO AL 01.04.2014

MASERATI GHIBLI. A PARTIRE DA 68.000 €*

LA MENTE DICE SÌ
IL CUORE DICE 
ASSOLUTAMENTE SÌ.

maserati.com
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