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Carissimi Soci, l’anno è incominciato come sempre con una 
notevole quantità di raduni che ha visto il nostro club pre-
sente nel Nord Italia ma anche nella zona di Roma per ASI 
MILI TRANSPORT & TRANCTOR SHOW. 
Siamo diventati un grande club con i nostri 500 soci e devo 
sempre ringraziare tutti quelli che aiutano (Consiglieri e 
non) ad organizzare e a sviluppare tutte le attività ed i pro-
grammi del CVMS. 
A Piana delle Orme, il 
CVMS ha  praticamente 
monopolizzato l’evento a 
livello di mezzi militari 
sfoggiando ben due bisarche 
di mezzi, ma, soprattutto, 
sfoggiando la nostra grande 
unione, simpatia e generosi-
tà. I giorni  passati a Piana 
delle Orme sono stati intensi 
e, grazie a Renato Pujatti, 
molto interessanti. Il nostro 
Club ha voluto ringraziare 
durante la serata di gala, i 
vari Presidenti di commis-
sione che ci ospitavano ed i 
motociclisti che ci hanno 
scortato, con dei bellissimi omaggi messi a disposizione dal 
nostro marinaio (purtroppo senza nave, ma anche con la 
macchina in panne) Danilo. Il giorno successivo ha parteci-
pato alla manifestazione L’Avvocato Roberto Loi al quale è 
stata consegnata dal CVMS una targa di ringraziamento. Il 
minimo, per un evento che è costato all’ASI fior di soldi e 
che non è costato praticamente nulla ai partecipanti! Rober-
to Loi ha poi detto una cosa molto importante nel suo di-
scorso che voglio riportare: “…. i mezzi che oggi vedo e-
sposti sono il futuro delle manifestazioni di veicoli storici, 
in quanto la gente è forse un po’stufa di vedere le solite 
vetture esposte nelle varie occasioni, mentre le nostre 
(militari, agricole, trasporti) destano una nuova curiosità”. 
Con Renato Pjuatti ho avuto il piacere di fare successiva-

mente il viaggio in macchina per partecipare alla festa a 
Recco dell’IMVCC per il loro 30° di vita e abbiamo colto 
l’occasione per incominciare a sognare per l’anno a venire 
dove fare il prossimo ASI Show: Sicilia?, Trieste?, e forse 
anche Creta, visto il prossimo anniversario di quella epica 
battaglia?…. vedremo. E si, Roberto Loi è stato così com-
piaciuto della manifestazione e dei nostri mezzi, che ha 

espresso il desiderio di pro-
porre la manifestazione an-
nualmente. 
Il buon Maurizio Beretta ha 
portato anche quest’anno i 
nostri saluti al Presidente 
dell’MVPA durante la 
convention  in America a 
Topeka e questo a dimostra-
re come, grazie al contributo 
di tutti, il nostro Club sta 
sempre più dilagando fuori 
dagli storici confini. 
Sempre più scatenato 
l’amico Ferruccio France-
scoli che ha superato tutti 
noi organizzando ben due 
raduni di seguito, ottima-

mente riusciti nelle Valli Ossolane ed a Gressoney. Marco 
Viacava ha organizzato, credo il suo primo raduno con il 
CVMS il 2 giugno con almeno 50 veicoli a Borgo San Gia-
como e poi tutti gli altri, sempre molto ben forniti di cibo, 
vino e percorsi interessanti. 
Prossimo appuntamento Bormio (11 e 12 settembre), per il 
raduno che ogni due anni il nostro Consigliere Federico 
Dell’Orto ci propone mettendosi un po’ in competizione 
con quello delle Dolomiti. 
Un saluto a tutti 
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by pierino »  
BENE! e' il momento dei bilanci...e, pur 
con la paura di essere accusato di partigiane-
ria, estremamente positivo!! (con un unico 
neo che vedremo piu' avanti ). 
Certo, niente a confronto della grandiosità dei 
sei chilometri della "Colonna", ma comunque 
un gran bel fine setti-
mana... 
Dove mi è stato ancor 
più chiara ed evidente 
la fortuna che hanno i 
nostri amici toscani 
nell'ospitare in casa le 
nostre piccole o grandi 
riunioni di mezzi, per-
chè l'avere un evento 
organizzato a due pas-
si da casa, e per giunta 
in zone belle ed incon-
sapevolmente scono-
sciute (a me, almeno), 
da' un plusvalore innegabile... 
Peraltro, detto da chi ha sempre macinato chi-
lometri per andare ovunque, anche stavolta 
non mi sarebbe dispiaciuto vedere qualche 
altro amico partecipare, con o senza macchi-
na, magari solo per il piacere della compagnia 
e per ricambiare la cortesia della visita... ma 

sarà senz'altro per la prossima volta!  
Anyway... gia' dall'incontro in autostrada si è 
capito che sarebbero stati due grandi giorna-
te,...di chiacchere e del piacere di stare insie-
me: quando gli amici si spostano anche senza 
jeep (che, spesso, da anziane bisbetiche ti bi-
donano all'ultimo momento) questo vuol dire 
che il raduno non e' solo un'esibizione musco-
lare di mezzi e divise, ma anche il piacere di 
stare insieme, accomunati da un'unica passio-
ne. 
L'area che ci ha accolto e visto schierare è 
stato il prologo: una tavola imbandita di spun-
tini e pasticcini a raduno manco iniziato e' il 
miglior benvenuto che la comunità locale in 
Franciacorta potesse darci!  
http://www.stradadelfranciacorta.it/ . 
Da li', preparate le forze, siamo stati subito 
condotti in un percorso fuoristrada durato 
un'ora, ...e che divertimento! ...d'altronde, ab-
biamo mezzi off-road, no? 
Al rientro, la prima delle tre prove estreme 

che sono state, appun-
to, l'unico neo delle 
giornate: non si puo', 
non si deve, proporre 
menu a pranzi e cene 
che comprendano un 
minimo di tre primi, 
tre secondi, tre des-
sert...e' un'insulto! 

e' vero che abbia-
mo solo due giorni 
per apprezzare le bon-
ta' della Franciacorta, 
ma l'esperienza ga-

stronomica di una settimana... richiede una 
settimana, non un fine-settimana!! ...la mia 
bilancia, stamane, è fuggita terrorizzata non 
appena messovi piede,...ed adesso mi attendo-
no lunghe settimane di espiazione!!  
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Scherzi a parte, le giornate 
sono state marcate dalle due 
visite alle cantine rappre-
sentative dell'offerta della 
zona (oltre cento aziende), 
dalla visita alla inaspettata-
mente splendida abbazia 
olivetana di San Nicola, dal 
passaggio al Borgo del Ma-
glio (condiviso con i volon-
tari delle unità cinofile della 
protezione civile) dove ab-
biamo fatto un salto nel 
passato vedendo all'opera 
una fucina da archeologia 
industriale. 
Brevi spostamenti in jeep 
che, con la clemenza del 
tempo, ci han consentito di 
apprezzare una zona che a 
me era sempre stata celata 
da quelle collinette sullo 
sfondo del panorama auto-
stradale. 
25 macchine (una dimensione finalmente umana) 
ed una sessantina di persone che han potuto go-
dere del piacere della compagnia a tavola tutti 
insieme, guidare i propri mezzi senza patemi (a 
parte le ritrosie civettuole di una certa jeep che 
voleva sempre avere l'attenzione di tutti ), 
intervallare le due attività principali con la sco-

perta dei luoghi e di quanto vi è di meraviglioso 
nei piccoli borghi italiani. 
Il mio è quindi innanzitutto un ringraziamento a 
chi, in Monticelli Brusati, ha creduto in questa 
iniziativa invitandoci a passare due splendide 
giornate in Franciacorta, ed al mio club per aver-
mi consentito di guidare la mia jeeppetta in un 
contesto affascinante e, questo soprattutto, per-
fettamente bilanciato. 
Sia chiaro, ora questa non vuole assolutamente 
essere una critica ad altri eventi come la Colon-
na, magnifici, impegnativi e stimolanti...quanto 

piuttosto un appello perchè 
anche esperienze piu' pacifi-
che vedano la partecipazio-
ne di equipaggi che vengo-
no da lontano: sarebbe 
un'arricchimento per tutti, 
ed un concreto segno della 
sinergia che i collezionisti 
di veicoli militari italiani 
possono perseguire nel no-
stro territorio. 
Io, personalmente, conti-
nuero' a viaggiare - nei limi-
ti delle mie possibilità, an-
che economiche - per appro-
fittare di tutto, dalla Badia 
alla Toscana, dal lago di Co-
mo alla prossima edizione in 
Valtellina, per approfittare e 
godere delle diverse espe-
rienze e dimensioni che gli 
organizzatori - questi volon-
tari votati al sacrificio, pron-
ti a prendersi critiche e rim-
brotti e raramente complien-

ti - vorranno offrirmi. 
Il mio sogno è che, insieme a me, ci sia sempre 
una piccola rappresentanza delle diverse espe-
rienze. 
ciao 
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11-12 Settembre 2010 : 
Bormio—Val Grosina, Val Lia  
 
11 Settembre 2010 : 
Caserma Ugo Mara—Milano 
Riservato ai soci CVMS  
 
SEGNALAZIONE DI ALTRE  
MANIFESTAZIONI 
 
BORSE SCAMBIO CON STAND 
CVMS 

30—31 OTTOBRE 2010 : 
Militaria — Novegro MI 
A pagina 25 calendario dei mercatini di 
militaria. 

Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informazioni 
più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina Raduni 
2010 o le News della pagina iniziale del nostro sito, 
www.cvms.it, in continuo aggiornamento, o contattare la 
sede del Club. Non mancheranno avvisi a mezzo posta in 
caso di particolare importanza dell’iniziativa in program-
ma.E’ importante rammentare di comunicare sempre per 
tempo eventuali vostre iniziative, al fine di consentirci una 
programmazione degli eventi. 
 

Se siete intenzionati a partecipare ad un raduno è necessa-
rio comunicare il proprio nominativo, tipo di veicolo e nu-
mero di partecipanti almeno dieci giorni prima dell’evento 
alla sede del club o, se indicati, ai numeri di telefono degli 
organizzatori. 

www.cvms.it 
E’ l’indirizzo del sito internet del nostro 
Club, curato e aggiornato dal “web master” 
Danilo Giacomazzi, socio del Club.  

AVVISO AI SOCI 
 

Costi ASI 
 
SETTORE AUTO  
Attestato di Storicità: 20,00 € - € 10,33 per eventuali duplicati 
Certificato di Identità: (Gratuito per veicoli ante '18) € 105,00 per gli altri veicoli. 
Certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche € 105,00 (Gratuito per veicoli 
in possesso di omologazione o certificato d'identità o se richiesto contestualmente al 
certificato d'identità). 
Carta di identità FIVA: 
A) PER I TESSERATI: € 105,00 (sia per veicoli non omologati che per veicoli in 
possesso di omologazione o certificato d'identità sia per richiesta contestuale al certi-
ficato d'identità). 
B) PER I NON TESSERATI: € 160,00 
SETTORE UTILITARI 
Attestato di Storicità: (militari, commerciali, trattori e rimorchi) € 20,00 - € 10,33 
per eventuali duplicati. 
Certificato di Identità: (Gratuito per veicoli ante '18) € 105,00 per veicoli militari e 
commerciali, € 51,65 per trattori e rimorchi. 
Certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche: (Gratuito per veicoli in pos-
sesso di omologazione o certificato d'identità o se richiesto contestualmente al certi-
ficato d'identità ). 
€ 105,00 per veicoli militari e commerciali; 
€ 77,47 per i rimorchi; 
€ 51,65 per i trattori. 
Carta di identità FIVA: 
A) PER I TESSERATI:  € 60,00 (sia per veicoli non omologati che per veicoli in 
possesso di omologazione o certificato d'identità sia per richiesta contestuale al certi-
ficato d'identità). 
B) PER I NON TESSERATI : € 160,00 
SETTORE MOTO 
Attestato di Storicità: € 10,00 ( € 10,33 per eventuali duplicati ). 
Certificato di Identità: (Gratuito per veicoli ante '18) € 60,00 per gli altri veicoli; 
Certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche: € 60,00  (Gratuito per veicoli 
in possesso di omologazione o certificato d'identità o se richiesto contestualmente al 
certificato d'identità). 
Carta di identità FIVA 
A) PER I TESSERATI : € 60,00 (sia per veicoli non omologati che per veicoli in 
possesso di omologazione o certificato d'identità sia per richiesta contestuale al certi-
ficato d'identità). 
B) PER I NON TESSERATI : € 160,00 
 
DUPLICATO DI QUALSIASI DOCUMENTO: € 10,33 per diritti di Segreteria  
Documenti a non tesserati € 150,00 (anche duplicati) 

CONTATTACI ! 
TI RISPONDEREMO !!! 
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AVVISO AI SOCI 
 
Estratto dal verbale del Consiglio 
Direttivo del 04/09/2009 
 
….” Si ricorda ai Soci che parte-
cipano ai raduni che i reportage 
fotografici relativi alle manife-
stazioni organizzate dal Club o 
da altri enti sono da considera-
rarsi preventivamente autorizzate 
alla pubblicazione sul giornalino 
e sul sito internet.  
In caso il Socio non gradisca la 
pubblicazione deve darne pre-
ventivamente comunicazione 
scritta alla Segreteria del 
Club.”…. 

Segnalazione a cura di Andrea Uberti, nosto socio non-
ché Commissario ASI del nostro Club. 
 
“Credo valga la pena pubblicare quanto accaduto ad un nostro socio 
(Luca Giovannetti). 
Da circa 10 anni assicura (e paga di conseguenza) con la TORO una 
MB, con gancio annotato sul libretto, ed il relativo "bantam". 
Poche settimane or sono, per puro caso, apprende che la compagnia, 
pur assicurando il rimorchio, non assicura il gangio, pur riportato sul 
libretto, di conseguenza il rimorchio non è coperto da assicurazione. 
Ha quindi deciso di cambiare compagnia assicurativa. 
Vale la pena avvertire dell'episodio tutti i nostri soci, affinchè legga-
no con la massima attenzione i contratti di assicurazione, facendosi 
eventualmente aiutare da chi può capire qualcosa in quei documenti 
spesso poco chiari. 
Tutto quello che non è chiaramente scritto andrà verificato con la 
compagnia e confermato per iscritto. 
Se la compagnia si rifiuta sarà palese la malafede; appena si trova 
qualcosa di meglio, converrà cambiare assicurazione. 
Parlerò della cosa anche in ASI.” 
Andrea 
N.d.R. La nostra segnalazione non è una critica alla compagnia 
menzionata, ma un suggerimento ai nostri Soci di verificare sem-
pre con attenzione cosa si sottoscrive e cosa è realmente coperto 
dal contratto di assicurazione di un veicolo storico, con tutte le 
variegate particolarietà dei veicoli militari, e alle compagnie assi-
curative di essere più trasparenti con i loro clienti. 
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La quota associativa è scaduta il 31 dicembre 2009 
La quota associativa per l’anno 2010 è di: €  58,00. 
Decisione del Consiglio Direttito del 6/11/2009 
♣Rinnovo entro il 31/01/2010:  euro 58,00; 
♣Rinnovo entro il 31/03/2010:  euro 68,00; 
♣Rinnovo dopo il 31/03/2010:  euro 88,00; 
♣I soci che non danno disdetta per iscritto, e non 

rinnovano l’iscrizione al Club per uno o più 
anni, ad una successiva richiesta di rinnovo 
dell’iscrizione, dovranno pagare euro 58,00 per 
ogni anno non regolarizzato, fino ad un massi-
mo di due anni; 

♣Soci Familiari e Simpatizzanti:  euro 20,00. 
L’iscrizione al Club contestuale all’ASI comporta la 
spesa complessiva di € 100,00. 
Si avvisa che, per motivi di organizzazione, le quote 
ASI saranno trasmesse dal CVMS all’ASI alla fine 
di ogni mese. 
 

Il pagamento delle quote di iscrizione al Club: 
 

- Bonifico bancario (dal 01/01/2010) intestato a:  
CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
Via Roncaia N° 4 22070 Oltrona S.Mamette CO 
Banca Popolare di Bergamo 
Ag. di Olgiate Comasco  
Olgiate Comasco CO.  
IBAN: IT26 J 05428 51621 000000000200 
 
 - Assegno bancario con la dici-
tura “non trasferibile” intesta-
to al Club 
 
- Presso la sede del Club 
 
- Vaglia postale con la causale: 
 "Iscrizione anno 2010 CVMS” 

Iscrizione all’MVPA 
I soci interessati all’iscrizione all’MVPA, devono versare 60,00 dollari annuali, pari a circa euro 43,00  
e devono compilare il coupon di iscrizione che potrà essere richiesto in sede.  
E’ possibile iscriversi solo al CVMS, oppure contestualmente all’ASI e/o all’MVPA pagando entro 
il 31/01/2010.  Pertanto le quote per il 2010 sono le seguenti: 
CVMS   = €     58,00  CVMS + ASI   = €   100,00 
CVMS + MVPA  = €   101,00 CVMS + ASI + MVPA = €   143,00 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE CVMS  
AVVISO AI SOCI 

Estratto dal verbale del Consiglio Direttivo del 
04/09/2009 
 
PUNTO 3) Nuovi Controlli e processo di gestio-
ne delle pratiche ASI. 
Ai fini di una gestione delle pratiche  ASI il consi-
glio delibera di:  
- Concentrare le procedure amministrative delle 

pratiche di ASI presso la segreteria del 
club, (spedire le pratiche al segretario: Fanfani 
Giorgio Via Mons. Castelli 4  20033 DESIO 
MI - O presso la sede del Club), in modo che la 
documentazione ad esse relative possa esser com-
pletata e debitamente spedita e le pratiche già 
definiti archiviate. 

- A seguito di richiesta dell’ASI le sessioni di 
verifica verranno eseguite una volta al mese il 
primo sabato presso il club, previa verifica 
disponibilità presso la sede.  

 - I Commissari di Club possono anche visiona-
re il veicolo presso il domicilio del socio, previo 
pagamento delle spese di tresferta da concor-
dare. 

- Si delibera altresì che le sessioni saranno tenu-
te da due incaricati e cioè da un Commissario 
affiancato da un Consigliere. Tutti i membri 
del Consiglio sono altresì delegati ad affianca-
re i Commissari. 

 -Le sessioni si potranno tenere anche ai raduni, 
previo accordo con almeno un Commissario ed 
un Consigliere presenti. 

Punto 4: Nuovi Commissari Moto: Nuovi Com-
missari moto oltre al Commissario Molteni già 
in essere, vengono cooptati come commissari 
Moto il sig. Adriano Magnani per le Moto 
Guzzi e il consigliere Giorgio Fanfani viene 
affiancato come aiutante per le BMW.  



 
 

AH BBELLA!... A RROMA CCE’ VADO IO… 
Con aggiunta di gesto 
poco elegante, ed indiriz-
zato alla zietta GP, con il 
motore tristemente silen-
zioso a 15 minuti dalla 
partenza... 15 minuti pas-
sati che neanche i mecca-
nici della Ferra-
ri...benzina? arriva. scin-
tilla? 
macche'...spinterogeno? 
boh, sembra ok...cambia 
la bobina...contatto..silenzio...due minuti, poi 
si deve andare all'appuntamento con la bisar-
ca: il tempo di 
spostare le 
masserizie sul 
muletto... e di 
portarlo all'ap-
puntamento di 
gala con l'ASI 
e l'Avvocato 
Loi (che spe-
riamo sia di 
bocca buo-
na...).comincia cosi' l'avventura di ASIMILI 
SHOW 2010 in quel di Piana delle Orme 
un'avventura vissuta per tre pienissimi giorni 
insieme al gruppone - e che gruppone! - del 
CVMS. 
I ristoranti (oh, my God...saranno i nostri ra-
duni ad avere un’indubbia tendenza a virare 
verso l’enogastrogodereccio (come dice un 
amico), o si è verificata negli ultimi tempi una 
triste coincidenza astrale per la quale non si 
può tornare da un evento senza che la bilancia 
abbia ad urlare e a fuggire via ogni volta che 
mi rivede? …MAH?) non avevano mai un ta-
volo abbastanza grande per accogliere tutta la 
compagnia, e si doveva continuare a dividersi 
per poi ritrovarsi all'occasione successiva. 
240 km di strade laziali il primo giorno - ma la 
striscia continua, anche doppia, cos'e' lag-
giu'?...una semplice proposta? - per raggiunge-
re Cassino e la bellissima Abbazia... che non 

avevo mai visitato e alla quale una troppo bre-
ve visita mi ha imposto di 
dare un'appuntamento per 
una prossima occasione. 
Pur con una giornata velata e 
non entusiasmante (e meno 
male, senno' sulle strade di 
Terracina e Gaeta ci sarem-
mo altro che abbronzati...), il 
panorama da lassù è sorpren-
dente... visto con gli occhi di 
un operatore di puntamento 
anche paradisiaco...  

Costeggiamo il cimitero polacco, là voluto dal 
loro comandante, ...ma siamo in ritardo, e an-

che questo viene annotato sul prome-
moria di una futura visita. 

 

ASI MILI TRANSPORT & TRACTOR SHOW—PIANA DELLE ORME 28-30 MAGGIO  
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Cena al museo di Piana 
delle Orme (che VALE un 
viaggio, per la ricchezza ed 
abbondanza della collezio-
ne, e per la profonda e sen-
tita vicinanza alla storia del 
luogo, dell'agro pontino 
bonificato dalle larghe 
spalle delle genti venete ed 
emiliane, che nel ventennio 
lavorarono per strappare 
alla natura una immensa 
area da consegnare al lavoro dei propri figli e ni-
poti) con gli amici di ASI TRANSPORT & 
TRACTOR SHOW ( che han portato giù una ca-
terva di mezzi bellissimi ed interessantissimi) e 
passeggiata tra i mezzi esposti ...i nostri non era-
no tantitissimi (difficilmente credo che una co-
lonna più lunga avrebbe potuto essere gestita su 
quelle strade) ma mi ha stupito l'assenza degli 
altri club italiani... il CVMS è intervenuto con 
due bisarche (e, in pratica la metà dei mezzi espo-
sti) ma degli altri non vi è stata traccia. 
Ho visto il presidente della commissione veicoli 
militari imbarazzato per la defezione: personal-
mente, credo che la necessità e accortezza di 
mantenere un comunque doveroso buon rapporto 
con ASI - che permette ai nostri mezzi di continu-
are ad andare su strada - sia qualcosa che va al di 
là della semplice convenienza... e sia piuttosto un 
dovere degli appassionati... strano, quindi, che ciò 
sia evidente solo ad alcuni...BAH! , questa è l'Ita-
lia.. 
Il mattino dopo, con l'assistenza di un ufficiale 
superiore di stanza a Sabaudia, anch'egli appas-
sionato - ed in perfetta divisa da paracadutista 
tedesco - gita sulle spiagge dello sbarco di Anzio/
Nettuno (che ho imparato essere ancor oggi un 
lungo intonso litorale di 16 km sotto la gestione 
di un poligono di tiro dell'esercito) e infine al Ci-
mitero Americano dove riposano oltre settemila 
ragazzi caduti sui luoghi delle battaglie dalla Sici-
lia a Roma. 
La mattinata di domenica è velocemente trascorsa 
tra visita al museo (che ospita due reperti d'asso-
luta eccezione come lo Sherman DD tirato su dal 
Tirreno, e il P40 che gli faceva compagnia) e il 

pranzo con le premiazioni ASI ed il di-
scorso del presi-
dente Loi, che ho 

ritrovato a commuoversi 
parlando dei nostri mez-
zi. 
Ma la notizia più bella è 
stata serbata per gli ulti-
mi momenti prima dello 
sciogliete le righe. 

 ASIMILI sarà una manifestazione destinata ad 
avre cadenza annuale! ... grande riconoscimento 
di ASI per l'importanza 
dei nostri mezzi, e per il 
lavoro del presidente e del 
consiglio del CVMS che 
hanno mostrato con il loro 
impegno di condividere 
questa visione. 
MAURIZIO BERETTA  
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TUNNEL FACTORIES 

Armi Segrete e Convenzionali co-
struite nelle gallerie del Lago di 

Garda durante la Seconda Guerra 
Mondiale: i documenti, le intervi-

ste, i luoghi della memoria. 
 
 
 
 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel periodo 
1943/1945, la parte nord del Lago di Garda, fu interes-
sata da eventi bellici di notevole spessore storico. Infat-
ti le gallerie che fanno da periplo al lago, furono utiliz-
zate, attraverso un sistema di adattamenti speciali, a 
fabbriche di armi segrete di Hitler e armi convenziona-
li. 
 
Furono infatti trasferite in gallerie le fabbriche FIAT, 
CAPRONI, BERETTA,  ALFA ROMEO e molte altre. 
La zona fu ampiamente militarizzata. Nelle gallerie 
trovarono lavoro non solo le maestranze specializzate 
che arrivavano dai paesi sede delle fabbriche traslocate, 
ma trovarono impiego anche, e in special modo, una 
larghissima parte di giovani di Riva e dintorni. 
 
Sempre più alla ricerca di armi che sovvertissero il cor-
so oramai segnato, nel 1943, della guerra, Hitler diede 
ampio spazio alla ricerca di armi “altre” quali i razzi V-
1 e V-2 di cui ne abbiamo la prova che alcune parti di 
queste armi siano state costruite nelle gallerie del lago 
di Garda. 
 
Ma nelle gallerie furono anche costruiti pezzi dei famo-
si aerei a reazione ME262, un capolavoro di ingegneria 
aeronautica al quale si ispirò la Boing addirittura per i 
suoi attuali 737. La prova certa è nei piani costruttivi 
ritrovati a Torbole, ma non solo! La storia si allarga 

con la ricerca delle prove della costruzione di mini sot-
tomarini a reazione di altissima tecnologia. 
 
Questo è il (parziale) contenuto del documentario 
TUNNEL FACTORIES del regista veronese Mauro 
Vittorio Quattrina che è stato presentato alla stampa a 
Torbole il 27 giugno 2010 all’albergo Benaco sede, 
durante la guerra della Kriegsmarine. E’ proprio in que-
sta particolare occasione che Mario Quattrina, assieme 
al fratello Mauro Vittorio, hanno deciso di radunare 
una ventina di mezzi e di ripercorrere da Peschiera del 
Garda a Torbole il percorso fatto dalla 10° divisione da 
montagna della U.S. Army. 
 
Nonostante la presenza della manifestazione delle Frec-
ce Tricolori a Bardolino, dopo la classica colazione a 
cappuccio e brioches in riva al lago, la partenza da Pe-
schiera scortati dalla Polizia stradale  si è sviluppata 
fino a Bardolino senza traffico dove la colonna è stata 
presa in carico dai Vigili Urbani e attraverso un panora-
ma meraviglioso del Garda, incredibilmente senza traf-
fico, ecco che a Malcesine la colonna viene ripresa dai 
vigili urbani del posto e scortati in piazza nello stesso 
punto dove gli americani nell’aprile del 1945 ingaggia-
rono duelli di artiglieria con i tedeschi posizionati 
dall’altra parte del lago. Breve conferenza stampa “on 
the road” alla presenza di un folto pubblico che andava 
ingrossandosi, quindi passaggio per il paese alla volta 
di Torbole. Ogni auto aveva ricevuto un kit di 3 dvd 
omaggio realizzati dal regista, cartine geografiche della 
10° U.S. Army, libri, ecc… e una bandiera italiana; 
così tutte le auto avevano issato il tricolore. 
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All’arrivo a Torbole, 
sempre scortati dalla 
polizia locale, le auto 
sono state parcheggia-
te in un posto stupen-
do ed irripetibile, ac-
canto alla antica doga-
na, mentre tre jeep 
sono state parcheggia-
te proprio davanti 
all’albergo Benaco 
nella stessa posizione 
in cui le parcheggiaro-
no gli americani 65 
anni prima. Molta 
gente, fra cui centinaia 
di turisti si sono assie-
pati attorno ai 

veicoli, mentre all’interno dell’albergo Quattri-
na teneva la conferenza stampa alla quale erano 
presenti anche testimoni che hanno partecipato 
al documentario. 
Momento conviviale interessante e di ottima 
cucina in riva al lago con “vista sulle jeep”. 
Subito dopo pranzo omaggio dei reenactors e 
degli intervenuti al cippo del col. dei rangers 
Darby che morì colpito da una scheggia di mor-
taio proprio a Torbole. Poi inizio della parte 
emotiva della giornata. Un centinaio di persone 
hanno potuto visitare il bunker comando tede-
sco in località La Val scavato nella roccia e 
usato anche dalla popolazione, gustandoselo 
appieno grazie alla cartina del progetto del bun-
ker consegnata all’entrata Al suo interno per 
terra si potevano ancora vedere scatolette e bot-
tigliette dell’epoca e i visitatori hanno dovuto 
coprirsi bene per il grande sbalzo di temperatu-
ra. All’uscita veloce visita della mostra 
sull’arrivo della 10° a Torbole con materiale 
inedito di grande interesse, allestita per 
l’occasione. 
 
Poi tutti alle jeep e partenza per la Galleria Ca-
proni, sempre a Torbole, dove all’interno si 
costruivano pezzi degli aerei a reazione tedeschi 
e delle armi segrete v-1 e v-2. Emozionante 
l’arrivo, l’apertura della cancellata e l’ingresso 
nel tunnel di servizio dove le jeep ci sono passa-
te una alla volta e poi la sorpresa della possibili-
tà di entrare nel tunnel principale di 9 km che 
unisce il fiume Adige con il Garda. La luce 
spettrale che proveniva dal lago si proiettava 
verso il fondo del tunnel ricreando una luce 
particolare e “bellica” che supportata dai fari 
delle jeep, e relative “sirene” a tutto volume, ha 

dato una scarica di adrenalina ai presenti che con ma-
novre “in mezzo all’acqua” sono riusciti così a girarsi e 
a prendere la strada per l’uscita. Da qui, radunati anco-
ra una volta, via verso l’Hotel Bellavista a picco sul 
lago, che proponeva oltre ad un panorama indescrivibi-
le, la visita ad un rifugio della prima guerra mondiale 
riaggiornato durante la seconda. Un riposo meritato 
nella baia dell’albergo o sulla terrazza a strapiombo sul 
lago ha concluso una giornata nata sotto il segno della 
“scampagnata” ma che si è risolta in un “raduno” dove 
tutto è andato nel migliore dei modi, senza traffico, 
senza intoppi e soprattutto, con grande divertimento 
dei presenti che hanno potuto così unire l’aspetto turi-
stico all’aspetto storico-culturale. 
 
MARIO QUATTRINA 
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La bella giornata, e il fatto di aver attraversa-
to un'area che sinora conoscevo solo per l'ec-
cessiva vicinanza del paraurti dell'auto davan-
ti (la paullese non è mai stata tenera in quanto 

a traffico... ma le otto del mattino del 2 giu-
gno sono indubbiamente un orario clemen-
te...) mi avevano gia' messo di buon umore, 
nonostante la jeep fosse rimasta nel box, e 
fossi al volante di un'auto normale... Parco 
del Serio? ...e chi immaginava ...  

 
Ma la VERA gioia è stata arrivare (magari 
con un po' di difficoltà...la prossima volta ser-
ve senz'altro l'indirizzo del ritro-
vo...quantunque anche il mio smarrito naviga-
tore abbia molto apprezzato la bellissima 

piazza centrale - luogo del 

prossimo ritrovo? - di Orzinuovi) ...e vedere 
schierate sull'attenti... tante belle freschissime 
BRIOCHES!  
La vera gioia, dicevo!... e non datemi del 
ghiottone, perchè non ero il solo ad avere evi-
denti tracce di zucchero a velo sul petto...  
comunque...convenevoli quanto basta, e poi 
partenza (senza moto a far le capricciose...a 
buon intenditore!) per il minigiro... 
 
Tante belle strade, qualche maniero e un po' 
di polvere ... ma niente cavalcate distruggigi-
nocchia, e anche una passeggiata a meta' per-
corso per ammirare un bel ponticello in legno 
che, se non fosse stato fatto due anni prima, 
poteva tranquillamente celare frate John e la 
sua masnada di tagliagola!  
 
Pranzo, e solo un tavolone rotondo a questo 
punto avrebbe potuto surclassare in convivia-
lità le due democraticissime tavolate: che bel-
lo avere quasi tutti gli amici al proprio tavo-
lo... bello il pranzo, ed innumerevoli e mici-
diali le interruzioni per i brindisi (le tante bot-
tiglie d'acqua consumate han solo creato l'al-
veo perchè il bianco frizzante scendesse me-
glio ad ogni brindisi!)! 
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All'accecante sole pomeridiano (ah, avessi 
avuto ancora il fresco ed accogliente sottobo-
sco del ponticello sottomano...) è stato prov-
videnzialmente trovato rimedio con una gita 
ad un castello strategicamente adiacente alla 
cascina dell'ottimo ristorante...escursione in-
teressante,...ed è mancata solo la Dama Bian-
ca che si racconta si aggiri per il castello 
(mito peraltro tra i piu' abusati in Italia...basta 
googlarla per scoprire che opera anche a Dui-
no, Carpi, Pergine, Neuhaus etc... vera profes-
sionista del brivido al servizio di sua...azienda 
proloco!) ...magari - per l'occasione! - scrittu-
rata in combat HBT (e si sarebbe trovata a 
suo agio!  
Bilancio finale molto positivo: si son viste 
tante macchine, che manco festeggiassimo un 
trentennale...  
Molti amici si son fatti 180 km. andata e ritor-
no, per il piacere di stare in compagnia, girare 
un'ora sulle jeep (mezzo che con umiltà cito a 
rappresentanza dell'universo veicoli militari) 
e dire al mondo che basta la promessa di una 
lieta giornata di sole per muovere tante perso-
ne. 

Si replicherà? lo spero... le indubbie cono-
scenze locali, un po' di volontà di giocare e di 
prendersi in giro (Marco, prossima volta la 
bustina, soffri meno!), e l'organizzazione 
sempre attenta e generosa del CVMS han 
contribuito a creare un nuovo appuntamento. 

Magari, il prossimo anno su due giorni di ri-
trovo, e ci ritroveremo anche a sfilare per 
qualche città. 
 
Maurizio Beretta 
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Domenica 13 giugno si è svolto il I° Raduno  Alta 
Brianza di Veicoli Militari Storici , organizzato con la 
collaborazione e la partecipazione dell’Associazione 
Autieri di Como. 
Ritrovo la mattina in piazza del Mercato a Erba, 
all’appuntamento si sono presentati una quarantina 
di autoveicoli. A farci da scorta, in divisa da carabi-
niere, c’erano il nostro socio Claudio Abba, 
dell’Associazione Autieri di Lurago d’Erba, con un 
collega. 
Prima tappa dal socio Alessandro Lietti, che, se-
guendo la passione del padre, Giuseppe, ha realiz-
zato un piccolo museo, pieno di interessantissimi 
cimeli, mezzi e quant’altro raccolto negli anni, e che 
ha offerto un ricco aperitivo. 

Seconda tappa, Albavilla, con sosta in via Ballabio e 
quindi via per Albese con Cassano, terza tappa, dove 
si è dato possibilità agli abitanti di ammirare i nostri 
mezzi. 
Infine, quarta tappa presso il parco comunale di Alza-
te Brianza, dove abbiamo lasciato i nostri mezzi in 
bella mostra.  
Gli Autieri hanno allestito una mostra fotografica di 
veicoli militari risalenti alla Ia e IIa Guerra Mondiale. 

Breve aperitivo e poi tutti a pranzo presso la struttura 
dell’oratorio di Alzate dove siamo stati rinfocillati a 
cura dei volontari della parrocchia. 
Quindi tutti a casa. 

ERBA 13 GIUGNO 2010 –ASSOCIAZIONE AUTIERI 
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Un piccolo cenno su chi sono gli Autieri: 
Dal 1911, con l’inserimento dei primi autoveicoli e della 
Guerra in Libia, il Regio Esercito cominciava a dotarsi di 
mezzi a trazione meccanica, così vennero a formarsi i primi 
gruppi di corpi volontari ciclistici e automobilistici. Successi-
vamente vennero chiamati “Autieri” ed oggi è diventato 
“Arma dei servizi Trasporto e Materiali”. 
Questi reparti, composti sia da uomini che donne, hanno il 
compito di gestire tutta la logistica, dai rifornimenti alla ma-
nutenzione dei mezzi e degli armamenti.  
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Domenica 20 giugno in tre soci, Spinardi, Combi e 
Dell’Orto aderivano alla richiesta di partecipazione fatta 
all’ultimo momento dagli Alpini di Como intervenendo 
con i loro mezzi alla sfilata molto bagnata.(vedi foto) 
  
Nota carina il club frecce tricolori che doveva presen-
ziare con i suoi soci non si è visto causa maltempo. 
 
Cesare dopo aver tentato invano di aggiudicarsi un lotto 
di muli, tentava di portarsene a casa uno, ma l’Arma 
Benemerita, sempre presente, organizzava il suo per-
nottamento presso il carcere del Bassone. 
 
Per le arance a Cesare ci penso io visto che sono il più 
vicino al carcere. 
 
Federico. 

COMO RADUNO DEGLI ALPINI 20 GIUGNO 2010 
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Lo scorso 21 giugno è scomparso, a 101 anni, il barone 
Amedeo Guillet, noto come il Comandante Diavolo. Per-
sonaggio dai mille volti, ufficiale di cavalleria prima, am-
basciatore dopo; la sua storia sembra uscita direttamente 
da un romanzo d’avventure. 

Ma chi era veramente Amedeo Guillet? 
Nasce a Piacenza il 7 febbraio 1909 da una nobile famiglia 
piemontese e frequenta l’Accademia di Modena da cui 
uscì con il grado di Sottotenente di Cavalleria. Nel 1931 
viene assegnato al Reggimento Cavalleggeri di Monferra-
to. Per le sue spiccate qualità di cavaliere venne scelto per 
partecipare con la rappresentanza italiana alle Olimpiadi di 
Berlino del 1936. Tuttavia alle Olimpiadi non potè parteci-
pare. L’Italia era entrata in guerra in Abissinia e Guillet, 
fedele al giuramento prestato, affronterà la campagna 
d’Abissinia. Nell’ ottobre del 1935 è in Libia a capo di un 
contingente di Spahis, un reparto a cavallo composto pre-
valentemente da beduini che combattono con il proprio 
cavallo e con le proprie armi. Alla vigilia di Natale del ’35 
viene ferito in combattimento, al termine delle ostilità ver-
rà decorato a Tripoli per poi fare ritorno in Italia. 
Nel 1937 decide di partire volontario per partecipare alla 
Guerra Civile spagnola dove si distinguerà ancora una 
volta a capo di un reparto carri della divisione “Fiamme 
Nere”. Ferito in combattimento, verrà ricoverato a Tripoli. 
Nel 1939 viene inviato in Eritrea dove gli viene affidato il 
comando del Gruppo Bande Amhara, un vero e proprio 
reggimento composto da uomini di etnie e religioni diver-
se. Partecipò alle battaglie di Agordat, Cochen e Teclesan 
fino alla caduta di Asmara il 1° aprile 1941. 
Le sue gesta e la sua perfetta conoscenza della lingua ara-
ba ne fecero ben presto una figura leggendaria, divenne 
così il Comandante Diavolo. 
Persa Asmara e nonostante la resa ordinata dagli alti co-
mandi italiani, Guillet decide di continuare la sua guerra 
contro gli Inglesi. Iniziò così una vera e propria guerriglia 
fatta di assalti a depositi, convogli e avamposti, creando 
non poco scompiglio tra le file dell’esercito inglese. Tutta-
via, verso la fine del 1941, si rese conto dell’impossibilità 

di continuare l’impari 
lotta e, radunato per 
l’ultima volta quello che 
restava dei suoi fedelis-
simi uomini, iniziò una 
fuga che lo portò tra 
mille peripezie prima a 
Massaua e poi nello 
Yemen dove divenne 
apprezzato consigliere 
dell’Imam regnante. 
Nel 1943 riesce fortuno-
samente a rientrare in 
Italia dove, l’8 settem-
bre, a Roma, viene colto 
di sorpresa 
dall’armistizio. Decide 
di raggiungere Brindisi 
dove si mette a disposi-
zione del Re; date la sua capacità ed esperienza verrà asse-
gnato al servizio informazioni come agente segreto. 
Al termine della guerra, dopo la sconfitta della Monarchia 
nel referendum del 1946, fedele al giuramento che lo lega-
va al Re, abbandonò la divisa ed intraprese una brillante 
carriera diplomatica che lo portò in diversi paesi arabi. Fu 
in Egitto, Yemen, Giordania, Marocco ed India dove si 
distinse per coraggio, statura morale, brillantezza e fedeltà 
alle istituzioni. Nel 1967, in Marocco, durante un ricevi-
mento ufficiale, fu coinvolto in una sparatoria durante il 
tentativo di un colpo di stato, ma con la sua esperienza 
militare riuscì a mettere in salvo alcuni rappresentanti di-
plomatici. Per aver salvato il proprio ambasciatore, la re-
pubblica Federale di Germania gli concesse la Gran Croce 
con stella e striscia dell’Ordine al Merito della Repubbli-
ca. Nel 1975 concluse la sua carriera diplomatica per so-
praggiunti limiti d’età. Si trasferì in Irlanda dove, nono-
stante l’età, potè continuare a coltivare la sua più grande 
passione: i cavalli. 
Tra le sue innumerevoli onorificenze ricordiamo la nomi-
na a Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Militare d’Italia, 
concessagli nel 2000 dal Presidente della Repubblica Car-
lo Azeglio Ciampi. La nomina a Cavaliere di Gran Croce 
al merito della Repubblica Italiana, la Croce di Cavaliere 
dell’Ordine Militare di Savoia, le 5 medaglie d’argento al 
Valor Militare, le 4 Croci di Guerra al Merito e le innume-
revoli onorificenze straniere. 
 
Nota bibliografica: 
“La guerra privata del Tenente Guillet”, Vittorio Dan Se-
gre, Corbaccio Editore, 1993 
. 
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Complimenti a Ferruccio che ha organizzato 
un Raduno coi fiocchi.... fortunatamente 
non di neve anche se ai quasi 3.000 mt del 
rifugio Guglielmina ne abbiamo trovata 
ancora tanta. 
Tralasciando il penoso viaggio in autostra-
da, all'arrivo a Issime troviamo la piccolissi-
ma piazza occupata, ma non piena, dai mez-
zi del Club con un lungo tavolo imbandito 
di ogni ben di Dio. Ci contiamo, ripensiamo 
increduli agli assenti, sia giustificati che 
ingiustificati, e ci consoliamo con il sempre 
valido "poca brigata, vita beata" che al ter-
mine del raduno risulterà profetico. 
Terminato "l'enogastronomico" avvio ci 
incamminiamo in colonna verso Gressoney. 
Una breve sosta all'albergo per lasciare i 
bagagli e poi via verso il passo Bettaforca che si trova 
a 2700 mt slm. 
Una strada bianca molto bella che solo in  alcuni punti 
si è rivelata un po' impegnativa; un paio di soste per 
ricompattare la colonna e godere dello stupendo pae-
saggio e poi via verso la cima. 
A parte un intervento di depannage sulla AR76 di 
Casalino, risolto in pochi minuti con l'italico ingegno 
e mezzi di fortuna, arriviamo a 2700 mt giu-
sto in tempo per riprendere il lavoro di man-
dibole interrotto a Issime. 
Intanto abbiamo solleticato la curiosità di 
alcuni camosci che dall'alto ci osservavano, 
forse attirati dai probabili avanzi. Alle 17, 
satolli e rilassati ci siamo mossi per il ritorno 
alla base. 
La serata in allegria, come al solito, con ban-
da di ottoni ad allietare la cena e poi a nanna. 
Il mattino dopo, proprio di fronte all'albergo 
una piacevole sorpresa, un raduno di auto e 
moto storiche. 
Una veloce visita alle vecchiette civili e poi 
in cammino per raggiungere Col d'Olen e il 
rinomato Rifugio Gugliemina. 
Altra strada bianca, simpaticamente definita 
"gippabile" dal buon Ferruccio, con un paio di impen-
nate che ricordano il " muro di Sormano" e che hanno 
impegnato in prima ridotta le nostre quasi inarrestabili 
jeppette. 
Prima sosta al lago di Gabiet con la superfice variega-
ta da varie tonalità di verde e azzurro con contorno di 
vette innevate; seconda sosta alcune centinaia di metri 
sopra la stazione intermedia della funicolare, al Rifu-
gio della Val di Lys per un brindisi che si è trasforma-
to in una sostanziosa merenda come purtroppo ci han-
no abituato Ferruccio e famiglia. Salumi,formaggi e 

pane locale con vino a volontà. Come dolce il pane 
con uvette e noci. 
Il colesterolo impazza, tutti lo nominano ma nessuno 
si tira indietro. Ma non è finita, il meglio ci attenderà 
dopo: al valico. 
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Ultimo strappo con un paio di soste per per-
mettere lo scatto di foto  e arrivo al Passo 
dei Salati a poche centinaia di metri dall'Os-
servatorio  e dal rifugio dove non tutte le 
macchine possono parcheggiare e pertanto, 
lasciate le vecchiette di fianco alla stazione 
di arrivo della funicolare, trasferimento a 
piedi di alcuni coraggiosi, cioè quelli che 
avevano abbondato all'aperitivo, per smalti-
re un po' di calorie. Tanta neve, rigagnoli e 
concerto da gocciolatoio dovunque dovuto 
al disgelo. 
Al rifugio il simpatico titolare ci introduce 
alla sala ristorante, calda e accogliente con 
un menù da leccarsi i baffi; anche per chi 
non li porta. 
All'arrivo del quarto tipo differente di po-
lenta si è levato un pensiero al nostro, inteso 
come socio, estimatore di questa nobile 
pietanza, il buon Pierino. Purtroppo la man-
canza di segnale dei cellulari ci impediva l'invio in 
tempo reale di un MMS e pertanto pubblicheremo 
la foto. 
Al termine del lauto pranzo, il commiato con oltre 
2 ore di ritardo sulla tabella di marcia e, prima la 
salita agli automezzi parcheggiati,  poi la discesa 
verso la base, dove abbiamo potuto notare la verti-
cale di alcuni punti dello sterrato che in salita  ci 
avevano fatto meno impressione. 
Con un po'di fortuna abbiamo potuto vedere un 
paio di marmotte correre sui prati e ormai cotti dal 
sole e dai manicaretti abbiamo preso tristemente 
la via di casa iniziando a preoccuparci per la disa-
strosa situazione autostradale della TO-MI. 
Dulcis in fundo un buono sconto per l'acquisto di 
formaggi allo spaccio Wensel di Issime. 
Mai come per il  raduno di Gressoney  è valido il 
detto "ogni lasciato è perso", soprattutto per gli 
assenti ingiustificati. 
Al prossimo Raduno in Val d'Aosta. 
DANILO GIACOMAZZI 
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Una maglietta del Kansas 
La maglietta in questione 
è la polo commemorativa 
del decennale del CVMS. 
Kansas City è il nome 
dell'aeroporto che ho usa-
to per raggiungere Tope-
ka, sede della 35^ 
Convention dell'MVPA, 
ovvero del club mondiale 
dei collezionisti di veicoli 
militari storici (al quale, 
peraltro, anche i due club 
italiani sono federati). 
La maglietta ha quindi 
atterrato - ancora chiusa 
in borsa, perchè sarebbe 
stata sfoggiata il giorno 
successivo - a KCI 
(aeroporto di Kansas City). che, com'è noto - ma non a me, 
che l'ho scoperto solo quando ho visto il cartello - è in Mis-
souri... 
salto quindi nello stato limitrofo (sì, indovinato, il Kan-
sas...) per raggiungere la convention. 
Ottava edizione alla quale partecipo e, devo dire, una più 
bella dell'altra...questa volta la località era forse meno affa-
scinante (lo scorso anno, a Evansville, ero stato su un LCT 
originale, e proprio sul fiume dal quale durante la guerra 
venivano varati per poi raggiungere i teatri operativi), ma le 
locations dove gli americani tengono questi eventi non 
finiranno mai di sorprendermi. 
Vedere un convention center straboccante di tutti quei ban-
chi di venditori sui quali per un anno si legge sui vari 
Supply Line e Army Motors è un vero spettacolo, guardare 
il parterre dell'adiacente palazzetto dello sport traboccante 
di mezzi in esposizione... beh, non ha prezzo!  
Quest'anno, la parte del leone l'ha fatta un display di mezzi 
mooooolto particolare. Per coloro che continuano ad amare 
le jeeppette (non posso ancora dimenticare la frase di una 
certa persona a Novegro in occasione della pianificazione 
di Normandia 2004...), è stata l'occasione unica per vedere 
a fianco tre mezzi storici (nel senso piu' vero del termine): 
una Bantam BRC finemente restaurata da Jim Markell e, a 
fianco di questa, i due capolavori di Duncan Rolls, una 
Bantam "pilot" e una cosiddetta Bantam "BRC 60"! queste 
macchine non esistono più o quasi, in effetti. la Pilot di 
Budd fu ritrovata nel deserto dell'Arizona anni fa, finì in 
mano di uno dei più fini collezionisti della costa orientale 
e, da questi, in Gran Bretagna dove venne infine esposta a 
Beltring, prima, e quindi successivamente al restauro (che, 
come sempre, ne distrusse - a parer mio - completamente la 
storia unica...). l'altra Pilot di Ford è esposta al Veterans 
Museum di Huntsville, in Alabama (dove si terrà anche la 

MVPA Convention del 
2012). 
La Pilot di Bantam, 
invece, ando' distrutta. 
Ora, quindi, rivive dopo 
un certosino lavoro di 
ricerca fotografica, ed 
un altrettanto impegna-
tivo lavoro di reperi-
mento dei materiali an-
cora esistenti (ponti, 
balestre, motore...) e di 
carpenteria metallica. 
Certo, tutti noi possia-
mo storcere un po' il 
naso a fronte di questo 
impegno, dedicato uni-
camente alla realizza-
zione di un modello in 

scala 1:1 ...ma si deve comunque considerare che il lungo e 
impegnativo lavoro consegna comunque all'umanita' moto-
ristica un immagine vera di un pezzo inestimabile della 
storia dei veicoli e che, comunque, la promozione, com-
merciale e del nome, ha reso profittevole tutta l'operazione: 
Duncan, infatti, nel suo Bantam Headquarter di Longview 
Texas è ora impegnato nella realizzazione di ben una deci-
na di Bantam BRC60, ovvero del veicolo che, per primo, fu 
valutato dal QuarterMasterCorps dell'US Army: di questa 
jeep e' sopravvissuto un solo esemplare, di proprietà dello 
Smithsonian Institute di Washington.  
Gli esemplari costruiti sulla base di telai in parte autentici, 
con ponti ed altro originali, sono già tutti opzionati dai 
clienti che se li sono aggiudicati. Se pero' in futuro vi do-
vesse essere proposta una BRC-60 originale... beh, non 
credeteci! Le giornate alla Convention sono quindi prose-
guite tra vendite ed acquisti negli innumerevoli banchi, e 
con le procedure di valutazione dei mezzi che i proprietari 
hanno portato e sottoposto al giudizio degli esperti 
dell'MVPA: la convention, infatti, è un'occasione per gli 
americani di far concorrere le proprie creature ed aggiudi-
carsi uno dei [tantissimi] premi disponibili, così da poter 
aumentare il valore del mezzo posseduto.  
In effetti, l'MVPA sta studiando un meccanismo che do-
vrebbe portare, in futuro, ad esportare nelle diverse nazioni 
sedi di club federati la possibilità di sottoporre a giudizio i 
mezzi posseduti, attraverso la presenza di giudici ricono-
sciuti, addestrati e valutati secondo le regole volute da 
MVPA. 
Il prossimo anno la convention si terrà a Dayton, Ohio, 
sede - peraltro - di un magnifico e imperdibile museo 
dell'US AIR FORCE. 
 
MAURIZIO BERETTA 
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SETTEMBRE 
4-5 "LINEA GOTICA" - Mostra mercato di Militaria MARINA DI MASSA (MS) - Scuderia Pradaccio 
Viale della Repubblica, 116 Loc. Ronchi - Tel: 0585.252911 - 328.5405547  
Orario: sabato dalle 9 alle 19 - domenica dalle 9 alle 17 Ingresso 5 Euro  
11-12 "MILITARIA ALLA TORRE" Mostra mercato di Militaria - BOLOGNA Museo Memoriale della 
Libertà Tel.051.461100 Fax: 051-462172  www.museomemoriale.com 
18-19 PIACENZA MILITARIA - Mostra scambio di collezionismo militare in contemporanea con 
"Auto & Moto" - Piacenza Expo  
Orari per il pubblico: Sabato dalle 9,00 alle 18,00 - Domenica dalle 9,00 alle 17,00 
Tel e Fax: 02-7380862 Cell.: 333-5856448 www.piacenza-militaria.com  
25-26 TERME DELLA SALVAROLA- SASSUOLO (MO) -Mostra mercato di Militaria  
Cell. 335.6231711 email : antoniogibertini@fastwebnet.it    
OTTOBRE 
2-3 ALPE-ADRIA MILITARIA - Fiera di Militaria - Forte Col Roncone - Rive d'Arcano - (Udine) 
Orario: dalle 10 alle 18 continuato  Cel.: 348.5604994 - Fax.: 0432.612106 
www.militaryhistoricalcenter.org 
2-3 "UNIFORMEXPO TRIVENETO" - Santa Lucia di Piave (TV) - Mostra Mercato Militaria, soft 
air, modellismo e soldatini, Forze Armate e dell'Ordine, reenactement e recuperanti  
Orario visitatori 10,00 - 18,00 continuato Tel. 0383-892342 - Cellulare: 348-3542401 
Email: uniformexpo@libero.it www.uniformexpo.it 
 9-10 FERRARA MILITARIA - Fiera di Ferrara Grande mostra mercato di Militaria d'epoca e da 
collezione, militaria moderna, rievocazione storica, associazioni, mezzi militari in concomitanza con 
"Soft Air Fair" ", "Le Lame " e "Mondo Elettronica" 
Aperta al pubblico dalle 9.00 alle 18.00 Tel e Fax: 02-7380862 - Cellulare: 333-5856448 
Email: estrela.mail@estrela.it   www.ferrara-militaria.com 
16-17 MILITARIA E DINTORNI - ROMA - Hotel Ergife -Rassegna internazionale del collezionismo 
di oggettistica militare 
Orario: sabato - domenica 10,30/19,00 Tel.e Fax: 06-66030458 Cell.: 339-5766728  
Email: milidintornieuropa@inwind.it   www.milidintornieuropa.com 
30-31 MILITALIA - 48° Fiera del Collezionismo Militare - NOVEGRO (MI) Parco Esposizioni  
Orario visitatori 10 - 18 continuato  
Tel.02.70200022 Fax: 02.7561050  www.parcoesposizioninovegro.it 
NOVEMBRE 
6-7 MILITIRRENO - Palalivorno - LIVORNO 
Fiera dedicata agli appassionati della rievocazione storica multiepoca e della militaria da collezione in 
contemporanea alla Fiera dell'Elettronica. 
Orario visitatori: 9 - 19 continuato Biglietto d'ingresso 6,00 euro Tel 0571-22266 - Fax: 0571-0831142  
www.prometeo.tv/militirreno 
14 "MILIPIAVE" - Mostra scambio di Militaria SPRESIANO (TV) - Presso il tendone "Pro Loco"  
Via dei Giuseppini - Uscita Treviso Nord dell'Autostrada A27 Per informazioni: 3488202619 ( France-
sco   
21 9° "INCONTRO CON IL PASSATO " - Incontro internazionale di collezionisti di oggettistica mili-
tare d'epoca e oggetti d'antiquariato. SEMPETER (Nova Gorica- Slovenia)  - Presso il Centro Sportivo 
HIT - Orario: dalle 9 alle 15  
27-28 "MILITARIA ALLA TORRE" Mostra mercato di Militaria - BOLOGNA  
Museo Memoriale della Libertà - Tel.051.461100  www.museomemoriale.com 
DICEMBRE 
4-5 "MILITAREGGIO" - Mostra scambio di Militaria REGGIO EMILIA - Presso la Fiera di Reggio 
Emilia Orario visitatori: 9 - 19 continuato - sabato e domenica  
Per informazioni: Exposition Service - Via Randi, 1 - 48022 Lugo (RA) - Tel. e Fax: 0545-27548   
 www.expositionservice.it 
4-5 PIANA DELLE ORME - Borgo Faiti - LATINA MOSTRA MERCATO SCAMBIO COLLEZIONI-
SMO STORICO E MILITARIA -L'ingresso alla mostra mercato è gratuito, orari: 
Sabato dalle 10,00 alle 19,00 - Domenica dalle 9,00 alle 13,00 Tel. 338.3891320 - 0773.258702. 
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Il raduno del Club Veicoli Militari Storici, grazie all’impegno 
dell’organizzatore e socio Ferruccio Francescoli, si è 
svolto nelle giornate del 3 e 4 Luglio tra le bellissime 
montagne delle Valli Ossolane, nel parco dell’Alpe 
Veglia. 
La manifestazione vedeva la partecipazione di una tren-
tina di equipaggi, varie tipologie di mezzi di varie epo-
che, dal secondo conflitto mondiale come lo splendido 
esemplare di Kubelwagen, sino ad arrivare ai mezzi più 
recenti come una Ford Mutt utilizzata in Vietnam 
dall’esercito Statunitense. 
Nell’arco delle due belle giornate di sole si percorreva-
no splendidi sentieri con scorci di paesaggi montani 
suggestivi, molto gradite le soste per le merende 
all’ombra di freschi boschi . 
Non mancava il supporto dell’associazione alpini locali 
e della protezione civile che aiutavano nella logistica e 
per il vettovagliamento della manifestazione. 
Nonostante la sovrapposizione con altre manifestazioni 
analoghe, il CVMS può ritenersi soddisfatto per la buo-
na riuscita dell’evento, sempre sicuro della partecipazione dei 
propri soci. 
Un grazie a tutti. 
FEDERICO DELL’ORTO 
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 E’ mattina presto, il buon Renato Pujatti ha organizzato un 
viaggetto di circa 240 Km. per andare a vedere l’Abbazia di 
Montecassino, luogo di pellegrinaggio di qualsiasi appassio-
nato di storia della Seconda Guerra Mondiale. Dopo un inte-
ressante briefing con il Colonnello Claudio Morino, tutti sui 
veicoli. 
Salgo sul cofano motore ed apro lo sportello della torretta 
della Ferret per sedermi al posto di guida al quale si arriva 
lasciandosi scivolare a gambe unite, in quanto il seggiolino 
del posto di guida ha lo schienale ribaltabile. 
Apro i portelli della cabina di guida, indispensabili per poter 
circolare in mezzo al traffico “civile”. 
Inizio la proce-
dura di accen-
sione che è 
incredibilmen-
te lunga  per un 
mezzo che 
dovrebbe esse-
re di pronto 
impiego. La 
procedura con-
siste nel pom-
pare l’olio nel 
cambio epici-
clico e, quindi, è necessario pompare con il pedale della fri-
zione sei volte spostando il selettore delle marce in ogni posi-
zione. Dopo questo passaggio, aggancio la frizione a fine 
corsa e metto il cambio in posizione di folle. Accendo il qua-
dro dei comandi ed una fioca luce rossa compare a segnalare 
che l’impianto elettrico funziona correttamente. Sulla sinistra 
tiro il pomello dell’aria e agendo sull’interruttore dello starter 
avvio il motore. Subito il fantastico DB 60, 4.200 c.c. di ci-
lindrata, incomincia a gorgogliare sui mille giri. Abbasso 
l’aria dopo una decina di secondi ed il motore quasi non di 
sente più. Nel frattempo il “gunner” si è posizionato sulla 
torretta e con l’interfono ci si scambiano le istruzioni per 
muovere il blindato sulle strade del Lazio. La colonna si alli-
nea, innesto la prima, sgancio la frizione e la Ferret sobbalza 

in avanti. Siamo pronti per il viaggio! 
L’emozione è grande, si parte. Le stra-
de in quella 
zona sono qua-
si tutte alberate 

e diritte, ma soprattutto con poco traffico. Non c’è una scorta 
ufficiale ed i nostri bravi motociclisti ci scortano bloccando il 
traffico agli incroci. La Ferret si comporta bene, il sei cilindri 
Rolls Royce gira allegro. Ci fermiamo a fare carburante. Il 
serbatoio ingurgita avidamente 100 litri di benzina verde più 
il “cicchetto” di additivo. Si riparte, la colonna che compren-
de anche i veicoli pesanti civili si allunga negli interminabili 
rettilinei, ma dobbiamo rispettare i semafori ed ad un certo 
punto un semaforo spezza la colonna. Diventiamo i primi del 
pezzo terminale. Comunico al mio “gunner” con l’interfono 
di tenere d’occhio il pezzo della colonna che si sta allonta-
nando senza aspettarci, onde evitare di perderci definitiva-
mente. La strada davanti a noi è vuota e solo in senso opposto 
giungono delle vetture abbastanza sorprese di vederci. Scatta 
il verde, dobbiamo raggiungere i fuggitivi. Ingrano la prima, 

la seconda, 
la terza, la 
quarta sem-
pre tirando 
le marce al 
limite dei 
giri. Il moto-
re urla come 
se fosse il 
parente più 
grande che 
equipaggia-
va i mitici 
Spitfire. 

Andiamo veramente forte, la colonna si sgrana e solo le 
Willys reggono il passo. L’interfono “gracchia”: è il 
“gunner” che chiede informazioni sulla velocità: il tachimetro 
segna oltre 55 miglia …. se ci beccano con il multa nova 
siamo rovinati  …. immagino già i titoli sui giornali! Un mo-
tociclista ci supera rombando mentre raggiungiamo la colon-
na. Lo stesso al primo semaforo si affianca facendoci rilevare 
che ci ha dovuto superare a più di cento chilometri all’ora. 
Siamo tutti dei pazzi!!! 
Passano le ore, Cassino è sempre lontano, ma certi panorama, 
passando sulla costa, sono veramente stupendi. La giornata è 
freschina e mi rendo conto che, contrariamente a quando sei 
su una jeep, come conducente di un blindato nessuno ti aiuta 
e non si riesce neppure ad infilarsi una giacca. Chiedo una 
sosta  ….. concessa! 
Dopo circa 4 ore arriviamo a destinazione, credo che la Ferret 
non abbia mai fatto una tratta così lunga nello stesso giorno, 
ma ce l’ha fatta. Mangiamo, visitiamo Cassino che è sempre 
bella e nuovamente ci rifacciamo i nostri 120 chilometri, que-
sta volta un po’ più velocemente in quanto parte della colon-
na utilizza l’autostrada. 
Arriviamo a Piana delle Orme, il vorace motore si è pratica-
mente bevuto tutti i 100 litri di carburante, il “gunner” è di-
strutto, ma riceve i complimenti del Colonnello che dice che 
al massimo i “veri gunner” stanno in torretta un’ora prima di 
lamentarsi e il mio è stato circa 7 ore, io sono distrutto come 
il “gunner”, ma altrettanto felice. Consiglio: non usate un 
mezzo blindato per 7 ore nella stessa giornata in mezzo al 

traffico. 
ENRICO PAGGI CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
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Una rappresentanza di nostri soci alla cerimonia di avvicendamento, il 16 giugno 2010, al Comando 
del 3° Cerimant di Milano tra il Generale Francesco Lo Iacono ed il Colonnello Francesco Palmieri. 



 

NUMERI UTILI: 
CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
VIA RONCAIA 4 — 22070 OLTRONA DI SAN MAMETTE (CO) 
SEDE TEL. 031891687 / 031933663 — FAX  0313530453 
Sito www.cvms.it  - e-mail: segreteria@cvms.it 
Presidente: Enrico Paggi : 347 1590188; 
Vice Presidente: Enrico Lamperti 335 7310726; 
Presidente Onorario: Cosimo Prototipo: 335 5925974; 

 Consiglieri: Cesare Spinardi : 031 933663; Diego Molteni: 340 0630710 ; Andrea Tornaghi: 335 6566522; 
Federico Dell’Orto: 347 2338975; Giorgio Fanfani: 338 1949005—0362 625380 
Commissari Club per l’ASI: Auto: - Andrea Uberti: 338 2397394; Enrico Paggi: 347 1590188; 
      - Matteo Spinardi:  348 4450064;  
          Moto: - Diego Molteni: 340 0630710 / 0362 230071; Giorgio Fanfani; Adriano Magnani 
Segreteria: Giorgio Fanfani: Tel. 338 1949005         Fax 031 3530453 
Responsabile Svizzera: Michele Torriani:  004191 6471188. 

CERCO: 
 
Cerco antenna radio per apparecchio PRC 25/77 spalleggiabile   
michele.torriani@bluewin.ch oppure telefonare allo 004191 6471188 
Cerco telo nuovo per AR 51—Angelo Bosio, per contatti:  a-bosio@libero.it 
Compro carrello traino militare solo se con documentazione che ne consenta l’utilizzo in 
strada - Marcello Bersani Cell. 3462444486 : marcello64b@yahoo.it 
Ho recuperato un autocarro tedesco della 2^ guerra mondiale che ha ancora i documenti tede-
schi del '43. Esiste un sito ove possa vederne qualche foto restaurato? Avete appassionati ai quali 
possa interessare? Luca 328-3048014 . 
 
VENDO: 
♣Vendo: Moto carrelli da montagna Fresia mod. F18, targati, 4 ruote 

sterzanti , 4 X 4 ; Moto Guzzi 500 NF ex EI; Dodge 3/4 APT da restaurare; GMC-CCKW 353 1944, cabina chiusa, 
necessita parziale restauro; Motore revisionato per Fiat AR 76; Telone per Fiat AR 76, 4 marce nuovo; radio 
militari disattivate ( prezzo modico); Cesare 031933663 

♣Vendo: 4 pneumatici usati, misura 6.00-16 con disegno NATO tedesco (MUNGA), 8 pneumatici nuovi di zecca, 
misura 6.00-16 con disegno ARTIGLIO PIRELLI. Andrea Uberti Tel. 3382397394 

♣ Vendo portataniche USA: € 30,00; vetrofanie originali nuove per campagnola AR; Capotte in tela per jeep, copri-
parabbrezza e ricambi e accessori per jeep MB o FORD, o Dodge;  Telefonare a Luca 3406130436 o scrivere e-mail 
nordland@tele2.it 

♣Vendo Carrello Militare: Federico Ricciardi Tel. 3290727824, barlando@gmail.com 
♣Vendo: pezzi di ricambio DAIMLER Ferret Mk 1 e 2: carburatore, filtro aria, gomme nuove e cerchioni, attacchi 

per Browning (MK1), fanali etc. Contattare Enrico ore serali 0332-223795. 
♣Vendo: Manuali uso e manutenzione Ferret: sono disponibile a procurare fotocopia rilegata al costo. Contattare 

Enrico ore serali 0332-223795. 
♣Vendo: M43B1 Ambulanza, restaurata e omologata ASI, Diego Molteni 3400630710; 
♣Vendo: Sulvultrore nuovo: in 6 volts out 12 volts, 1,5 max Amp. Prodotto dalla Unicars Accesssori autoradio. euro  

50,00. Giulio Stua 024075605. 
♣Vendo: Notek nuovo, mai usato, vernice color sabbia originale, completo di base di supporto, anello di tenuta, con i 

relativi bulloni di fissaggio al veicolo e impianto elettrico originale completo al prezzo di euro 400,00. Telefonare a 
Giulio Stua 3493721287. 

♣Vendo: jeep MB slat grille s/n 115864 DoD 30/1/42 pratica ASI in corso, libretto americano, sdoganata. Vendo 
GMC CCKW 352 passo corto con verricello 1941 e 1942, cabina chiusa e aperta, con libretti francesi e documenti. 

 Paolo 348 6946603 hell-cat@hotmail.it  
♣Vendo: rimorchio Willys: pierino.fastwebnet.it. 
♣Vendo: riproduzione scabbart per Garant M1 in cuoio: per contatti  Danilo  jeep.mb@tiscali.it 
♣Vendo: Jeep CJ3B VIASA Diesel 1976, attestato ASI, revisione maggio 2010, autocarro, cell. 3355760687. 
♣Vendo: motore stagno per M38A1 (hurricane), Spinterogeno, Dinamo, Motorino avviamento, etc., cell. 

3475637789. 
 

 
Segnalateci i Vostri annunci e noi li pubblicheremo. Gli annunci presenti sulla pagina del Mercatino del sito, rimarranno in linea per tre 

mesi. Dopo di che saranno cancellati, salvo vostra diversa comunicazione per rimanere attivi.  
Altri annunci alla pagina mercatino su www.cvms.it .  

CERCO, COMPRO, SCAMBIO 
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