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Cari amici, questo è un anno 
molto positivo per il nostro 
Club, con tanti raduni che han-
no visto presenti i nostri soci in 
tutto il Nord Italia: Bombardo-
ne organizzato da Walter, il 2 
giugno da Marco Viacava, la 
caserma Ugo Mara da Cesare 
Spinardi, ma anche quelli dei 
nostri colleghi dell’ASI in Pie-
monte organizzato da Renato Pujatti per l’ormai 
annuale ricorrenza dell’ASIMILI  SHOW e non 
dimentichiamo la Colonna della Libertà che Fi-
lippo Spadi con il grande supporto di Claudio Mi-
lani è riuscito a migliorare sia nei pasti che nei 
chilometri,  il raduno al Forte di Bard a Luglio 
che l’infaticabile Ferruccio Francescoli ci ha pro-
posto quest’anno. La Val Badia e il raduno di Go-
rizia hanno evidenziato la capacità del nostro 
Club di poter inviare contemporaneamente decine 
di veicoli a distanze significative e dare al Club 
una natura decisamente nazionale essendo in gra-
do di organizzare trasporti e agevolare con dei 
contributi la partecipazione dei soci.Tutto questo 
è  stato bellissimo, ma niente in confronto alla 
nostra presenza a Creta. I nostri eroi Armando 
Broggi e l’inseparabile Merlin, come promesso, 
sono partiti con la loro Willys dei SAS da Varese 
e hanno portato il nostro Club, ma soprattutto il 
tricolore a Creta. Cosa dire … questi due simpati-
ci soci non sono nuovi a queste esperienze, erano 
già andati ad El Alamein sfidando la pioggia e la 

nebbia con la jeep con il vetro 
abbassato …… come si dice:” 
… e chi li ammazza!!!”. Ad 
aspettare Broggi e Merlin a 
Creta c’erano anche il socio 
Giampaolo Vitali  e consorte 
che più comodamente sono an-
dati in aereo. L’anno continue-
rà nell’ottica dello sviluppo del 
Club su tutto il territorio ed 

alcuni di noi sono andrati in “avanscoperta”  
all’inizio di settembre in Sicilia per  preparare le 
celebrazioni dello sbarco nel 2013. Stiamo valu-
tando anche la collaborazione con altri gruppi di 
reenactors, in particolare con il CERS, 
un’associazione europea che raccoglie divise di 
tutte le epoche, che potranno essere sicuramente 
sinergici con i nostri mezzi ed allargare la visibi-
lità del nostro Club in Europa. Insomma anche 
grazie all’apporto dei nuovi consiglieri e la co-
stante presenza ai raduni dei “vecchi” il CVMS  è 
in costante crescita e siamo diventati  un riferi-
mento nazionale per i mezzi storici militari. 
La nostra presenza a Novegro nei 120 mq. messi-
ci a disposizione dall’organizzazione ha visto una 
bella esposizione di sidecar e di veicoli americani 
ed ha confermato come il nostro club sia un gra-
dito punto di ritrovo per i soci che non perdono 
l’occasione per fermarsi sotto il gazebo per fare 
due “ciaccole”. Un saluto a tutti. 
Il Presidente 
Enrico Paggi 

 LETTERA DEL PRESIDENTE 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 



 
 

 
♣Lettera del Presidente    Pag. 1 
♣Indice degli argomenti    Pag. 2 
♣Bacheca degli avvisi    Pag. 3 
♣Manifestazioni 2011    Pag. 4 
♣Rinnovo quote associative 2011   Pag. 5 
♣Militalia Novegro 21-22 maggio 2011  Pag. 6 
♣Beltring 20 luglio 2011    Pag. 7 
♣Cartoline dei Soci—Ricordi di Giulio Stua Pag. 8-9 
♣Beltring Luglio 2011 — foto   Pag. 10-11 
♣Creta—Commemorazione 70° della Battaglia Pag. 12-15 
♣Mezzi stranieri in dotazione al Regio Esercito Pag. 16 
♣Colorazione dei Veicoli Militari Italiani  Pag. 17-18 
♣Autocannoni     Pag. 19 
♣Gli Half-Tracks italiani    Pag. 20 
♣Raduno Alpini a Mariano Comense  Pag. 21-22 
♣Raduno Borgo San Giacomo   Pag. 23 
♣Sbarco in Provenza    Pag. 24 
♣Raduno Caserma Ugo Mara Solbiate Olona Pag. 25-26 
♣Raduno Valle D’Aosta—Forte di Bard  Pag. 27-30 
♣ASI MILI Show 2011    Pag. 31 
♣Convention MVPA—Dayton Ohio USA Pag. 32-33 
♣ASI: Consigli per le domande di Certificazione Pag. 34 
♣CERCO, COMPRO, SCAMBIO   Pag. 35 
♣Foto di copertina:      Pag. 36 
 
 
Redattore: Cosimo Prototipo 
Articoli di carattere storico:  
Enrico Paggi, Cosimo Prototipo 
Resoconti delle manifestazioni: i Soci 

I N D I C E  D E G L I  A R G O M E N T I  

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 
 Il 3 aprile 2011 si è tenuta l’Assemblea or-

dinaria dei Soci del CVMS. 
L’Assemblea ha deliberato la modifica di 
alcuni articoli dello Statuto Sociale ( sul 
sito saranno disponibili, appena registrate, 
le modifiche deliberate) e ha eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo del CVMS. 
In data 8 aprile 2011 si è riunito il Consi-
glio  Direttivo di CVMS, durante il quale 
sono state assegnate le seguenti cariche: 
Presidente: Enrico Paggi; 
Vicepresidente: Enrico Lamperti; 
Presidente Onorario: Cosimo Prototipo 
Tesoriere: Cesare Spinardi; 
Segretario del Club: Giorgio Fanfani; 
Scritture Sociali: Andrea Tornaghi; 

Coordinamento Raduni: Diego Molteni, 
Gianluca Rezzoagli e Federico Dell’Orto; 
Commissari Tecnici: Diego Molteni per le 
Moto, Andrea Magnani per le Moto Guzzi, 
con il supporto di Giorgio Fanfani supervi-
sore, Matteo Spinardi per le auto in gene-
rale, Maurizio Beretta per le Jeep, Cesare 
Spinardi e Federico dell’Orto per gli auto-
veicoli militari italiani, Cesare Spinardi 
per veicoli Land Rover. 
Coordinatore sessioni ASI: Maurizio Be-
retta; 
Redazione del Notiziario: Cosimo Prototi-
po; 
Gestione del sito internet: Danilo Giaco-
mazzi. 
Responsabile Svizzera: Michele Torriani 

BACHECA DEGLI AVVISI 
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  AVVISO AI SOCI 
Costi ASI 

 
Al fine di agevolare i tesserati, il Consiglio Federale dell’ASI ha deliberato i 

costi dei vari certificati, come riportato di seguito. 
Sono confermati: 
• Certificato di Identità: € 105,00 per le Auto e Utilitari ( militari, commerciali, trat-

tori e rimorchi)       e € 60,00 per le Moto. 
• Attestato di Storicità ( per fini fiscali) € 20,00 per le Auto e € 10,00 per le Moto; 
 
Per quanto riguarda il nuovo “Certificato di Rilevanza Storica”: 
• Solo Certificato di Rilevanza Storica quale documento valido ai fini della circolazio-

ne e per la revisione: € 20,00 per le Auto e Utilitari e € 10,00 per le Moto; 
• Certificato di Rilevanza Storica per reimmatricolazione: € 105,00 per le Auto e Uti-

litari e € 60,00 per le Moto; 
• Certificato di Rilevanza Storica per reimmatricolazione, richiesto contestualmente 

al Certificato di Identità: € 105,00 per le Auto e utilitari e € 60,00  per le Moto ( in 
sostanza si paga un solo certificato). 

 
Ricordiamo che il Certificato di Rilevanza Storica è il documento attraverso il quale lo 
Stato riconosce la storicità del veicolo, che da quel momento può usufruire delle modalità 
di revisione e immatricolazione previste dalla legge. 



 
 
 

Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informa-
zioni più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina 
Raduni 2011 o le News della pagina iniziale del nostro 
sito, www.cvms.it, in continuo aggiornamento, o contat-
tare la sede del Club. Non mancheranno avvisi a mezzo 
posta in caso di particolare importanza dell’iniziativa in 
programma. 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 neces-

sario comunicare il proprio nominativo, tipo di veicolo e 
numero di partecipanti almeno dieci giorni prima 
dell’evento alla sede del club o, se indicati, ai numeri di 
telefono degli organizzatori o dei Coordinatori dei radu-
ni. 
Diego Molteni: 340 063 0710, 
Gianluca Rezzoagli: 338 435 6503 
Federico Dell’Orto: 347 233 8975 

MANIFESTAZIONI 2011 

RADUNI CVMS 2011 

 
 
25 Settembre 2011 :  
Raduno Valmadrera (LC) 
Raduno e parata di Mezzi Militari Storici 
Ref. Molteni Diego T. 3400630710 
 
 
 
SEGNALAZIONE DI ALTRE  
MANIFESTAZIONI 
 
BORSE SCAMBIO CON STAND CVMS 

 
5 /6 NOVEMBRE 2011 : 
Militaria — Novegro MI 
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AVVISO AI SOCI 

Controlli e processo di gestione 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 
definite 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. 

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

 

La quota associativa è scaduta il 31 dicembre 2010 
La quota associativa per l’anno 2011 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttito del 6/11/2009 
♣Rinnovo entro il 31/01/2011:  €  58,00; 
♣Rinnovo entro il 31/03/2011:  €  68,00; 
♣Rinnovo dopo il 31/03/2011:  €  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 € 58,00 per 
ogni anno non regolarizzato, fino ad un massi-
mo di due anni; 

♣Soci Familiari e Simpatizzanti:      €  20,00. 
♣Iscrizione ASI:        €  42,00. 
♣Integrazione ASI per anni arretrati: €  21,00.  
L’iscrizione al Club contestuale all’ASI comporta 
la spesa complessiva di € 100,00. 
Si avvisa che, per motivi di organizzazione, le quo-
te ASI saranno trasmesse dal CVMS all’ASI alla 
fine di ogni mese. 

Pagamento delle quote di iscrizione al Club: 
 

- Bonifico bancario intestato a:  
CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
Via Roncaia N° 4 22070 Oltrona S.Mamette CO 
UBI Banca Popolare di Bergamo 
Filiale di Olgiate Comasco 1 
Olgiate Comasco CO.  
IBAN: IT14 I 05428 51620 00000 0000200 
  
- Assegno bancario con la dicitura “non trasferi-
bile” intestato al Club 
 
- Presso la sede del Club 
 
- Vaglia postale con la causale: 
 "Iscrizione anno 2011 CVMS” 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2011 



 
 

 
 

MILITALIA NOVEGRO 21-22 MAGGIO 2011 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 
 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 
BELTRING 20 LUGLIO 2011 ! 
 
Parola magica che evoca il più grande, come definirlo?, 

mercato, raduno, manifestazione di oggetti e mezzi mili-
tari d'Europa. 
Come Marelli ha pronunciato questa località invitando-
mi ad accompagnarlo non ho saputo resistere ed ho ac-
cettato subito. 
In questo meraviglioso viaggio ci ha accompagnato an-
che il nostro amico Giorgio (mio omonimo) vero cono-
scitore di mezzi della II G.M. nonché indispensabile 
interprete. 
Prenotato aereo ed albergo siamo partiti mercoledì mat-
tina per una bella gita di quattro giorni. 
Atterrati a Stansted abbiamo noleggiato una vettura 
(guidava Adamo perché io la guida a sinistra non la ma-
stico) e, senza indugi, ci siamo recati sul posto. 
Lì ci siamo accorti che l'area occupata dalla manifesta-
zione era enorme, così, per non perdere nulla, 
l'abbiamo divisa in settori ed abbiamo incomin-
ciato a visitarla. 
Il mercato spaziava dalle divise di diverse na-
zioni, non  solo della seconda Guerra Mondiale, 
ma anche pre e post belliche, a vestiti civili anni 
quaranta (che avrebbero fatto la gioia di mia 
moglie se presente). 
Per i pezzi di ricambio si trovava di tutto, dai 
motori completi e funzionanti ai pezzi in parte 
arrugginiti non solo per Willys o Dodge o GMC  
ma anche per Matador Morris Austin ecc (non 
dimentichiamo che siamo in Inghilterra). 
C'era inoltre un immenso mercato di mezzi fun-
zionanti dalle Jeep (per Jeep non intendo solo 
Willys o Ford ma anche le post belliche come le 
Austin, Land Rover, Mercedes, Unimog ecc), ai 
DODGE, GMC, HALF-TRACK ma anche tanti 

carri armati di tutte le generazioni sotrattutto inglesi. 
Ma quello che più mi ha impressionato è che tutti i vei-
coli erano regolarmente targati e bollati come mezzi 
storici. 
CHE DIFFERENZA DALL'ITALIA!!!!!!!!!!!!!!!! 
Comunque la parte che, a ragione o a torto, ho preferito 
è stata  la ricostruzione storica di campi militari america-
ni, inglesi, tedeschi, russi e perfino giapponesi con 
un'abbondanza di mezzi incredibile, specialmente tede-
schi (dove li avranno trovati?) come i Panzer II  III IV e 
perfino un Panther. Incredibile è stata la ricostruzione 
della famosa battaglia di Bastogne, dove a +30° si sono 
affrontati, in un turbinio di neve finta, tedeschi con raffi-
che rabbiose di MG e americani con mitragliatrici cali-
bro 50. 
Infine non poteva mancare un immenso campo prova 
dove a turno si sono esibiti mezzi leggeri, medi, pesanti 
e infine carri armati con anche una presenza di T34 rus-
si. 
Logicamente tutti i giorni si svolgeva una battaglia tra 
tedeschi e americani che finiva sempre, guardacaso, con 
una sconfitta tedesca. 
Sono stati quattro giorni magnifici e dopo chilometri 
percorsi a piedi in stradine dove la circolazione dei carri 
era addirittura regolata da semafori, non sono convinto 
di averla visitata tutta. Sono comunque rimasto impres-
sionato d'aver visto dei mezzi che pensavo di non poter 
vedere in tutta la mia vita se non solamente nei musei, 
come i T34 o LA JEEP RUSSA GAZ-67B, che a quanto 
mi risulta, non sia mai arrivata in occidente. 
BELTRING si ripete ogni anno ………
speriamo……….. 
GIORGIO FANFANI 

BELTRING  20 LUGLIO 2011 



 
 

Spazio Soci dedicato alle foto della 
…”naia” e …. “non solo” …..  

 
Ricordi 
 
Di Giulio Stua 
 

Era l’aprile del 1945, io 
aveo quasi 12 anni e vi-
vevo a Brunico in Val 
Pusteria – Alto Adige. 
La guerra stava per finire 
ed ormai da più tempo 
lunghe colonne di auto-
mezzi di ogni tipo della 
Wehrmacht percorreva-
no quotidianamente la 
Val Pusteria, in fuga 
dall’Italia, per cercare di 
raggiungere la vicina 
Austria, allora inglobata 
nel III° Reich. 
Un giorno un malridotto 
Fiat 626, già Regio Eser-
cito Italiano e riutilizzato 
dalla Wehrmacht dopo il 
disastroso per noi 8 set-
tembre ’43, si fermò die-
tro la casa con evidenti problemi al motore. 
L’autocarro targato WH 163783 era stato tra-
sformato con alimentazione a gasogeno ( car-
bonella ) ed il suo equipaggio era costituito da 
tre anziani soldati tedeschi. 
Durante la notte i tre soldati dormirono nel 
cassone del camion che allora disponeva di un 
malandato telone. Al mattino seguente, visti 
gli inutili nuovi e ripetuti tentativi di riavviare 
il motore, i tre soldati della Wehrmacth tolsero 
il telone dal cassone e misero così in bella mo-
stra, oltre a varie cianfrusaglie e buffetterie, un 
discreto numero di pezze di stoffa sicuramente 
trafugate in qualche negozio in Italia durante 
la marcia di avvicinamento alla Germania. 
Quasi subito si sparse la voce ed accorsero 

alcune donne del paese e così in breve 

tempo i tre anziani soldati tedeschi si liberaro-
no del carico di stoffe, incassando naturalmen-
te un bel gruzzoletto. 
Subito dopo scomparvero ! A piedi ! 
Il malandato Fiat 626 rimase così abbandonato 
e fu allora che io me ne appropriai. 
Ebbe così inizio per me un periodo meravi-
glioso ed indimenticabile. 

In quei tempi i veicoli 
sulle strade erano rarissi-
mi e per lo più quasi tut-
ti militari. Ora io ne ave-
vo uno tutto per me! A 
12 anni ! L’autocarro 
naturalmente era vera-
mente malridotto: moto-
re fuori uso, gasogeno 
spento, ruote consuma-
tissime e quasi tutte af-
flosciate, dotazioni del 
cruscotto quasi tutte rot-
te! Ma per me quel mez-
zo era la fine del mondo, 
e così passavo ore ed ore 
seduto al volante so-
gnando di percorrere 
strade infinite! 
A breve la guerra finì, 
arrivarono gli Americani 
con un numero incredi-

bile ed impressionante di magnifici GMC e 
Jeep, ma non si interessavano minimamente 
del “mio” 626, che continuava ad essere sem-
pre la sede quotidiana dei miei giochi di dodi-
cenne. 
Arrivarono anche, subito dopo, centinaia e 
centinaia di vecchie auto civili, camioncini, 
motociclette di italiani, che provenienti da vari 
centri del nord Italia, erano alla ricerca dispe-
rata di pezzi di ricambio per i loro veicoli e 
soprattutto di gomme, allora introvabili, canni-
balizzando le migliaia di automezzi e moto 
abbandonati dalla Wehrmacht in fuga. 
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Il “mio” 626 fu spesso visitato da questi ricerca-
tori, che però trovarono poco o nulla per risolvere 
i loro problemi. Se ne andò solamente una gom-
ma di scorta nuova, tutte le lampadine della fana-
leria, un paio di elmetti tedeschi ( uno lo usavo 
sempre io quando ero alla guida del camion!) ed 
un canestro vuoto da 20 litri. 
Continuai con i miei magnifici giochi fino a no-
vembre-dicembre 1945, quando cominciò a fun-
zionare l’opera, tardiva, di recupero di tutti i mez-
zi e dei materiali abbandonati dalla Wehrmacht a 
cura dell’ARAR. C’è da ricordare che oltre agli 
automezzi abbandonati esistevano centinaia di 
baracche-deposito sistemate nei boschi della zo-
na. Fuori il paese, sempre in un bosco, c’era 
un’intera stazione radio della Luftwaffe, con ap-
parecchiature radio ( Ah averle oggi!!) montate in 
una decina di fantastici furgoni SPA Dovunque! 
E così un brutto giorno arrivò nel cortile della 
mia casa un vecchio Fiat 621 ( sulle portiere, la 
scritta “ Autoparco Comune di Torino” ), che ag-
ganciò il 626, e pur con le gomme a terra, se lo 
portò via, con mio sommo dolore e tanta tristez-
za. 
Di questo autocarro mi restano ora solamente una 
chiave a rullino, un canestro originale Jurgens da 
10 litri ed un contenitore di maschera antigas te-
desca. 
 
Il tempo poi passò e divenni ….. grande, ma in 
me rimasero sempre l’interesse e la passione per 
gli automezzi militari. E naturalmente restò sem-
pre vivo il ricordo di quel Fiat 626 a gasogeno e 
delle bellissime ore trascorse da giovinetto alla 
sua guida. 
Ed un giorno, divenuto tra l’altro un discreto au-
tomodellista, decisi di tentare la realizzazione di 
un modellino del mio Fiat, facendo riferimento ai 
miei ricordi. 
E così, dopo ore ed ore di lavoro serale e nottur-
no, sono riuscito a costruire questo modellino 
( scala 1:10) che ormai da molto tempo fa la sua 
bella mostra nel salotto di casa mia. Ed ogni volta 
che lo guardo, si riaccende il ricordo vivo ed in-
tenso, piacevole, di un lontano periodo della mia 
vita, quando a 12 anni riuscii a “possedere” un 
vero, intero, meraviglioso autocarro Fiat 626, con 

alimentazione a 
gasogeno e con tar-
ga: WH 163783! 

 

Allego foto al riguardo. 

GIULIO STUA 
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Beltring luglio 2011— I soci Fanfani Giorgio e Marelli 
Adamo in esplorazione. 
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CRETA  - COMMEMORAZIONE 70° DELLA BATTAGLIA 

La decisione di andarci nacque sulla scia della propo-
sta dell'ASI. A essa si aggiunse la voglia di completare 
il ciclo delle nostre presenze alle commemorazioni 
delle Grandi Battaglie del Mediter-
raneo, iniziata 9 anni fa a El Ala-
mein. Le motivazioni erano molte: 
salutare i tanti amici amanti dei 
mezzi storici, portare direttamente 
sullo scenario lo stemma del nostro 
Club e del nostro tricolore e non 
ultima l'intenzione di rendere umil-
mente omaggio a quanti dettero la 
vita in difesa dei propri ideali, al di 
fuori di ogni retorica di parte. 
Come a tanti nostri colleghi, qual-
che remora non ci mancò: la più 
importante era la tenuta meccanica 
del nostro mezzo, che anche se pur 
robusto e nobile, sarebbe stato sot-
toposto a uno sforzo per il quale 
non lo avevamo ancora collaudato: 
vedi le lunghe ore di percorso in 
autostrada, alla media “pazzesca” di 70 km/h. Un qual-
siasi guasto avrebbe fatto saltare -all'andata, durante e 
al ritorno- le 4 combinazioni programmate con le navi 
e la partecipazione alle manifestazioni. Ringraziamo 
Iddio per non aver avuto alcun contrattempo. 
Il viaggio era così congegnato: autostrada da Varese a 
Venezia, ferry da Venezia a Patrasso, autostrada da 
Patrasso ad Atene, ferry da Atene a Creta e all'inverso 
al rientro. A nostro favore avevamo gli orari delle navi, 
ottimamente stabiliti in modo da utilizzare le notti per i 
lunghi tragitti e i giorni liberi per le attività (si sbarca-
va alle 5-6 del mattino). Tutto questo ci consentì di 
sfruttare a pieno sei giorni completi a Creta e due gior-
ni completi ad Atene, capitale così ricca di storia e di 
cultura. 
Siamo partiti il 16/5 alle 5:30 da Vergiate con l'amico 
Gianfranco Merlin e col nostro stupore ci trovammo a 
Padova intorno alle 9:30. Breve conciliabolo e presa di 
decisione per visitare i Colli Euganei con sosta pranzo 
ben riuscita e nel pieno rispetto del Codice della Stra-
da. 
C'imbarcammo a Venezia e il 18/5 approdammo a Pa-
trasso alle 5:00. Partenza immediata per Atene, saltan-
do persino la visita al Canale di Corinto (l'avremmo 
fatta al ritorno). Alle 9:30 parcheggiammo il bolide di 
fronte all'Acropoli e subito dopo Gianfranco si arram-
picò per gli oliveti alla conquista del Partenone; per 
conto mio, conoscendolo già e col fiatone lungo, mi 
limitai alla custodia del nostro scappottato, carico co-
me un mulo alpino. Proseguimmo la visita con il colos-

sale piazzale dell'Agora, Piazza Romana, Arco di A-
driano, Giardini Nazionali, Palazzo del Governo con 
relativo filmino del cambio della Guardia degli Evzo-

nes che indossavano il loro tipico 
gonnellino. La visita della Città pro-
seguì dopo pranzo, immortalando 
altri monumenti e particolarità, av-
vezzi già alle viuzze e allo sfrecciare 
della fronda di tassisti gialli ateniesi 
che sfidano ogni regola ma sempre 
con molta sicurezza e fairplay. 
Alle 19:00 arrivammo al Pireo e 
c'imbarcammo per Creta, arrivando 
a Souda il 19/5 alle 6:00. Presa di 
contatto col territorio montuoso che 
per nostra meraviglia ci mostro delle 
cime ben innevate, nonostante la 
latitudine. Il tempo di addentrarci 
nella città di Chania (leggere Canià) 
per arrivare in albergo, sistemare 
parte del nostro bagaglio e prendere 
la prima colazione. 

Alle 9:30, puntuale come uno svizzero arrivò il Presi-
dente del Club dei Veicoli Storici di Creta, Sig. Xeno-
phon Vordonis, con cui avevamo tessuto i nostri rap-
porti, accompagnato da sua moglie Sig.ra Christianne. 
Subito s'instaura un'atmosfera amichevole e aperta 
come se ci fossimo conosciuti da una vita. Ci invitano 
alla loro casa, bella villetta a pochi passi dal quartier 
generale del loro club, dove ci omaggiano con del caf-
fè greco, squisito e molto rassomigliante a quello tur-
co.Emozionati dall'incontro, ci aggiorniamo mutua-
mente sull'andamento delle nostre cose e sui program-
mi futuri per subito dopo montare sui nostri racer e 
dirigerci insieme a Kolimbari (distante una ventina di 
km), sito della prima manifestazione programmata 
dalle Autorità Greche. 
Sul sito, alto sulla collina che si apre sul golfo omoni-
mo, si trovava già una schiera di cadetti di marina, 
splendidi nella loro uniforme bianca, facendo da corni-
ce all'altare che si trova sul bordo nord del piazzale e a 
tutte le autorità e pubblico. La Cerimonia ha inizio con 
una messa (ovviamente di rito ortodosso), alla quale 
seguirono molti discorsi evocativi tenuti dalle autorità 
ufficiali, sia locali che provenienti dai paesi alleati 
(Inghilterra, Nuova Zelanda e Australia). Si deposita-
rono corone di alloro, anche da parte di alcuni veterani 
che vissero quelle battaglie. Il tutto cadenzato a dovere 
da inni eseguiti dalla fanfara dei cadetti. Atmosfera 
molto toccante e carica di significati. 
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La nostra Willys, pavesata come 
al solito da Tricolore e Union-Jack 
ma questa volta con l'aggiunta del 
vessillo Greco (per rispetto e o-
maggio al Paese ospitante), occu-
pava il posto d'onore al centro dei 
veicoli schierati. 
Finita la cerimonia facemmo ritor-
no sulla riva del mare per rilassar-
ci e prendere un aperitivo alla gre-
ca. Altri amici si uniscono al grup-
po e tutti sono molto interessati a 
conoscere le nostre novità, l'anda-
mento del nostro viaggio e cose 
affini. Approfittiamo del relax per 
donare loro i distintivi del CVMS 
che avevamo portato con noi e 
raccontare delle nostre attività 
sociali, cosa molto gradita a tutti. 
Ci muoviamo per il pranzo verso 
il Porto Veneziano, orgoglio della 
loro storia comune con la Serenis-
sima. Molti altri amici ci raggiun-
gono e le presentazioni si alternano ai relativi brindisi! 
Atmosfera ineguagliabile di cameratismo e unità d'in-
tenti! 
A pranzo finito abbiamo il tempo per recarci in alber-
go, rinfrescarci e prepararci per la cena! 
Arrivati al Quartiere Vecchio ci aspettano per visitare 
il Museo della Battaglia, dove si trovano riprodotti i 
diversi aspetti e disposizioni delle truppe inglesi e te-
desche, alcuni mezzi dell'epoca e dove non poteva 
mancare un paracadutista tedesco completo di tutta la 
sua attrezzatura. Il tutto molto interessante e istruttivo 
per coloro che come noi avevano solo letto di quegli 
eventi. 
Non mi dilungo sulla cena che fini poco prima dell'u-
na, uscendo al termine più imparentati che amici. 
Il venerdì 20/5 di buon’ora ci rechiamo al quartier ge-
nerale dove conosciamo altre persone e ci ritroviamo 
con le due coppie di amici francesi, venute in due 
Willys da Grenoble (Raymond e Michel con le rispetti-
ve spose), i quali erano appena arrivati da Atene ma 
che noi conoscevamo già da Patrasso. In questa occa-
sione veniamo omaggiati dalla Camera di Commercio 
di Chania con dei prodotti tipici di quella parte dell'I-
sola. A nostra volta abbiamo donato a qualche amico 
intimo qualche prodotto tipico di Vergiate, molto ap-
prezzato anch'esso. 
Si prepara la colonna di mezzi che ci porterà alla For-
tezza di Firka, sempre sul Porto Veneziano di Chania, 
dove si svolgerà un'altra cerimonia patrocinata dagli 
alleati dell'epoca e l'Alza Bandiera di tutte le Cerimo-
nie. Si allineano i mezzi e dopo una benedizione inizia-
no i discorsi, la parata dei veterani e la deposizione 

delle corone alla memoria. Non 
poteva mancare il vecchio militare 
scozzese suonatore di cornamusa 
che avevamo conosciuto in Egitto 
al cimitero inglese, con un po' più 
di pancetta. Anche questa cerimo-
nia risulta emozionante, con tante 
personalità internazionali che sfog-
giavano le uniformi da parata, con 
tante medaglie da curvarli letteral-
mente il petto e le relative dame 
abbigliate a festa! Il pubblico era 
presente numerosissimo e tutti si 
attorniavano interessati ai nostri 
mezzi chiedendo particolari e rag-
guagli sulle loro origini ed impie-
ghi. 
Dopo un paio d'ore c'incamminia-
mo verso la villetta dei Vordonis 
dove i padroni di casa offrono gen-
tilmente un party per farci conosce-
re la “tsikoudia” tipico aperitivo 
locale. Anch'esso ci dà l'opportuni-

tà d'intimare coi nostri amici di nuova foggia; tra essi 
due coppie di francesi residenti in Grecia (Georges e 
Philippe con le rispettive spose) che ad ogni momento 
ci fanno da cicerone aiutandoci a conoscere e capire 
molti usi e costumi degli abitanti di Creta. In questa 
opportunità doniamo dei distintivi del CVMS ai mem-
bri dirigenti del loro Club che ci ricambiano con quelli 
loro. Super! 
Si rifà la colonna e si parte per il pranzo. 
Alle 17:30 ci si ritrova al quartier generale per la par-
tenza verso il villaggio di Galatas, a 5 km circa, dove 
avrà luogo un'altra cerimonia organizzata dalle autorità 
locali. Allineiamo le nostre macchine e si ripete il rito 
della messa di commemorazione alla presenza del Pre-
sidente della Grecia e numerose autorità, sempre con 
una massiccia presenza di pubblico. Discorsi e posa di 
corone. Va menzionato che i discorsi si svolgevano in 
greco ma che i più importanti di essi venivano doppiati 
in inglese, previa distribuzione delle versioni scritte. 
Ottima l'organizzazione. In questa occasione abbiamo 
avuto la gioia d'incontrare l'amico Vitali e Sig.ra, in 
compagnia di suo cognato, e con loro abbiamo passato 
qualche bel momento commentando il Paese, le ceri-
monie e i mezzi presenti. 
Dopo un drink offerto dalla pro-loco si rientra per rin-
frescarsi e cenare. 
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Il sabato 21/5 ci si ritrova alle 9:30 per partire verso 
Alikianos, nel comune di Platanias, dove si svolge 
un'altra cerimonia organizzata sempre dalle autorità 
greche, sempre sulla falsa riga 
delle precedenti. 
Finito l'aperitivo, offerto dalla 
Municipalità, si rientra a Cha-
nia e più precisamente al Porto 
Veneziano per il pranzo. In 
questa opportunità e con una 
cornice da sogno procediamo 
alla distribuzione dei Giornali-
ni, n° 1,2,3 che avevamo porta-
to con noi, allo scopo di me-
glio far conoscere il nostro 
Club e le sue attività. Un trion-
fo! Tutti vogliono sapere di 
che si tratta e la magnifica pre-
sentazione degli opuscoli e il 
loro contenuto li lascia shocka-
ti; peccato che non ne avevamo 
di più. Abbiamo distribuito anche degli autoadesivi 

piccoli e grandi, che sommati ai distintivi già donati 
agli amici e indossati da tutti fecero del CVMS una 
star delle manifestazioni. 
Verso le 16:00 si parte per Souda dove si svolgeranno 
le cerimonie nel Cimitero Inglese. Come di solito nelle 
commemorazioni britanniche, il tono e il livello è sem-
pre di prim'ordine. Messa anglicana, discorsi e deposi-
zioni di corone, il tutto incorniciato da un green degno 
del golf di Sua Maestà. 
Finita la cerimonia si rientra al Porto Veneziano per la 
cena (previa igienizzazione negli alberghi!). 

Di quella cena ci resta ancora il sapo-
re di casa e il vocio degli amici che 

cercavano di sopraffare il rumore di fondo per espri-
mere il loro parere su tutto e tutti. Indimenticabile. 
La domenica 22/5 alle 9:30 ci si incolonna per avviarci 

verso la Fortezza di Firka, 
all’estremità occidentale del 
Porto Veneziano. 
Lì assistemmo allo spettacolo 
della Pattuglia Acrobatica (Red 
Arrows) della RAF, che antici-
patamente si era sistemata a 
Cipro. Bellissima ed entusia-
smante ma leggermente al di-
sotto delle Frecce Tricolori, 
secondo il parere di Gianfran-
co.  
Prima di mezzogiorno si parte 
per Maleme a una ventina di 
km da Chania, sulla collina già 
teatro di sanguinose battaglie, 
sede del Cimitero Tedesco. 
Luogo austero come quelli di 

Normandia e di El Alamein ma con un profondo rispet-
to per i giovani che lì trovarono pace dopo la perdita 
della loro vita in battaglia. Cerimonia commovente 
nella sua semplicità, limitata a discorsi e deposizioni di 
corone, ma con la presenza sentita di tutte le autorità 
degli alleati. Tant'era la quantità di pubblico e autorità 
che dovemmo lasciare i nostri mezzi a oltre 1 km di 
distanza e proseguire a piedi lungo la salita. Credo di 
aver meritato il mio pezzo di Paradiso in quella impre-
sa. 
Scendiamo al villaggio di Geranì per il pranzo, ottimo 
come sempre e in quella occasione il Presidente Vor-
donis ci omaggia con la targa ricordo della nostra par-
tecipazione che mi adopererò per far riprodurre per 
lasciare una copia alla Sede del Club a Oltrona San 
Mamette. Così toccante che mi scendevano le lacrime 
al solo pensiero che eravamo stati gli unici italiani pre-
senti alle cerimonie e che tutti i presenti lo sapevano. 
Verso le 18:00 scendiamo all'Aeroporto Militare di 
Maleme dove assistiamo all'ultima delle manifestazio-
ni. Sul campo-museo abbiamo apprezzato molti mezzi 
utilizzati dall'aviazione greca durante l'ultima guerra 
con rapporti dettagliati e personalizzati che prometto 
d'inserire sul DVD che preparerò come ricordo di que-
sto viaggio. Questa cerimonia è stata animata dalle 
acrobazie di un maestro pilota, che col suo caccia, ci 
fece provare i brividi dei voli supersonici rasenti sulla 
spiaggia. Tutto uno spettacolo! 
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Si rientra per la cena al Porto Veneziano, particolar-
mente sentita. In questa sera ci accomiatiamo dai nostri 
amici che con tanta cura e dedizione ci avevano fatto 
sentire a casa nostra per tutti quei giorni. Il calore e 
l'emozione di quel saluto non saranno facili da dimen-
ticare dato che ci siamo promessi mutuamente di ritro-
varci in Grecia, in Italia, in Francia o in qualsiasi altro 
posto del mondo che Dio ci voglia riservare. Un Grazie 
di cuore a tutti loro! 
Le giornate del 23 e 24/5 le abbiamo dedicate intera-
mente al turismo visitando la costa nord-occidentale 
dell'isola, da Heraklion a Kissamo, passando da Re-
thymnos -estremamente somigliante a una delle nostre 
cittadine romagnole- bellissima, ordinata e piena di 
turisti al bagno. Da qui si parte normalmente per San-
torini. Ripassando da Chania ci siamo diretti verso 
ovest, visitando tutti i villaggi costieri per poi fermarci 
finalmente a Safarana per la degustazione di pesci e 
vini locali. Ottimo e da rifare! 
Alla sera del 24/5 c'imbarcammo a Souda per Atene, 
arrivando all'indomani alle 5:00. Completiamo la visita 
della Città con qualche monumento che ci mancava e 
dopo qualche foto ricordo in tenuta ASI, prima di mez-
zogiorno, partiamo per Corinto. Visitato il Canale e il 
golfo omonimo, dopo un brunch ripartimmo per Pa-
trasso. Visita della città e cena per poi imbarcarci a 
mezzanotte per Venezia. Arrivati a metà mattina del 
27/5, puntammo il timone verso la nostra Varese dove 
arrivammo di sera, sorretti dalla Grazia di Dio. 
 
Un grazie sentito a tutti i nostri familiari e amici che 
ognuno a modo suo facilitarono questo nostro viaggio 
in solitaria, portando il peso di dover rappresentare 
degnamente il nostro Club e il nostro Paese. 
 
 
Armando Broggi 
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L’Italia, con esclusione dei mezzi preda bellica inglesi, 
americani e russi, ha avuto in dotazione diversi mezzi fran-
cesi fin dall’inizio del secondo conflitto mondiale. Questo 
materiale proveniva dall’ingente quantità di mezzi catturati 
dai tedeschi in Francia durante la guerra lampo, che questi 
ultimi rivendettero agli amici ed ai cobelligeranti negli anni 
successivi. La maggior parte dei mezzi catturati dai tede-
schi fu riferibile ai carri Renault R.35 e SOMUA S.35. 
L’accordo iniziale tra l’Italia e la Germania prevedeva la 
fornitura da parte tedesca di 50 carri SOMUA e 500 Re-
nault, con i relativi pezzi di ricambio ed il munizionamento 
sia per le armi principali che secondarie. I tedeschi offriro-
no agli italiani anche una fornitura di carri pesanti Char B1 
bis, ma la lungimiranza del nostro Stato Maggiore giudicò 
il carro troppo pesante, in aggiunta al fatto che avesse il 
cannone principale in casamatta, vista la negativa esperien-
za del piccolo M11/39 italiano, e ne sconsigliò l’acquisto. 
All’atto pratico l’acquisto di carri Renault si limitò a 124 e 
quello dei SOMUA a 32. Nel corso del conflitto gli italiani 
si impadronirono anche di alcune autoblinde Laffly S15 e 
Panhard A.M.D., di semoventi St.Chamond da 194 mm. 
oltre che di un numero consistente di cingolette Renault 
R.31 UE e UE”. Il Carro Renault R. 35 era un carro robu-
sto e moderno per l’epoca con uno scafo composto da tre 
sezioni di acciaio fuso tra loro imbullonati, mente la torret-
ta era in acciaio fuso in un unico pezzo. Gli italiani voleva-
no formare con questo carro sei battaglioni ma i soli 124 

pezzi forniti dagli alleati tedeschi non permisero che la 
formazione di due battaglioni alle dipendenze del 131° 
Reggimento Carri che venne successivamente trasferito in 
Sicilia per poi essere frazionati in piccoli contingenti mobi-
li per presidiare la costa. Nel giugno del 1943 contrastaro-
no gli alleati durante gli sbarchi ed andarono quasi tutti 
distrutti. Il Carro era armato da un cannone Puteaux L/21 
SA 18 da 37/20 mm. con 120 colpi ed una mitragliatrice da 
7,5 mm.. il motore era un Renault V-4 a benzina da 82 HP 
che permetteva al veicolo una velocità di 20 Km/h., 
l’equipaggio era composto da 2 uomini. Ancora oggi un 
carro catturato in Sicilia dagli alleati fa bella mostra di se 
all’Aberdeen Proving Ground Museum, unitamente al se-

movente St. Chamond da 194 mm. che fu catturato a Civi-
tavecchia ed ad un SOMUA catturato in Sardegna. Un bat-
taglione di SOMUA S.35 venne organizzato nel 1941 sem-
pre nell’ambito del 131° Reggimento Carri e venne dislo-
cato inizialmente in Veneto e successivamente in Sardegna 
alle dipendenze del 32° Reggimento Carri del XIII Corpo 
d’Armata. Il SOMUA era un carro massiccio, composto da 
una fusione per lo scafo ed una per la torretta, l’armamento 
era composto da un cannone SA da 47 mm. con 84 colpi ed 
una mitragliatrice da 7,5 mm.. il motore era un SOMUA V-
5 a benzina con 190 HP che permetteva un velocità di 40 
Km/h.. L’equipaggio era composto da tre uomini: canno-
niere, pilota e operatore radio. Le quattro autoblinde Auto-
mitrailleuse de Dècouverte (AMD) Laffly S15 vennero 
impiegate nel 1941in Tunisia da un reparto dei bersaglieri. 
Una di esse venne modificata nella cupola per contenere 
una mitragliatrice Breda mod.38. per il tiro contraereo. 
L’autoblinda aveva un equipaggio di 4 uomini, una mitra-
gliatrice SAFAT da 12,7mm.,  motore Hotchkiss da 2.300 
cc. con una potenza di 60 HP per spostare a 60 Km/h un 

peso di 5.000 kg.. Due autoblinde AMD Panhard 1935 
vennero confiscate dal Regio Esercito durante 
l’occupazione della Provenza nel novembre del 1942 e 
vennero prese in carico dalla 224° Divisione Costiera di 
stanza in Provenza. L’autoblinda era di concezione moder-
na con 2 membri d’equipaggio, pesava 8.200 Kg., era ar-
mata con un cannoncino da 25 mm. più una mitragliatrice 
da 7,5 mm.. Il motore era un Panhard IK4 V4 da 110 HP 
che le permetteva una velocità di 73 Km/h.. I tedeschi con-
segnarono al nostro esercito anche due cannoni semoventi 
St.Chamond da 149 mm. che furono utilizzati come posta-
zioni fisse costiere a Civitavecchia. 
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Come in tutti gli eserciti che hanno combattuto nella Se-
conda Guerra Mondiale, anche quello italiano utilizzava 
schemi mimetici di colorazione a secondo della zona di 
impiego, del tipo di veicolo e dell’anno di utilizzo. Le 
tinte monocromatiche erano il grigio verde, usato in Euro-
pa ed il kaki sahariano usato nel deserto. A queste due 
basi vennero successivamente aggiunti una gamma molto 
estesa di schemi mimetici quali ad esempio sulla base 

grigioverde delle ampie strisce o chiazze kaki ed in alter-
nativa alla base kaki chiazze o strisce grigioverde e mar-
rone. In alcuni casi furono effettuate mimetizzazioni con 
base marrone e strisce grigioverde, insomma a secondo 
degli ambienti, ma anche a secondo della disponibilità di 
colori. La colorazione dei mezzi rispecchiava, comunque, 
quella degli aerei della Regia Aeronautica nello stesso 
periodo di impiego. L’interno dei veicoli era abitualmente 
bianco fatto salvo per l’interno degli sportelli che ripren-
devano la mimetica esterna per mantenere l’effetto della 
mimetizzazione quando erano aperti. I veicoli utilizzati 
dalla Repubblica Sociale Italiana mantennero gli stessi 
colori e schemi del Regio Esercito. Per quanto riguarda i 
mezzi confiscati dai tedeschi dopo l’armistizio, all’inizio 
venne mantenuta la livrea italiana con l’aggiunta dei di-
stintivi germanici “Balkenkreuz”per facilitarne 
l’identificazione e la numerazione che abitualmente era 
composta da tre cifre che rappresentavano la compagnia, 
il plotone ed il numero del veicolo. I numeri erano in ros-
so o nero con un contorno bianco. Per i mezzi non cattu-
rati dopo l’armistizio, ma costruiti durante il periodo di 
occupazione e, quindi a partire dal 1943, fu applicato un 
nuovo schema mimetico effettuato direttamente nelle 
fabbriche, che comprendeva chiazze di grigioverde, terra-

cotta e marrone separate da sottili striature di colore kaki, 
il tutto dato a spruzzo. Tornando alla colorazione dei vei-
coli del Regio Esercito, la Circolare del 29 marzo 1938 
integrata dalla circolare dell’8 settembre 1940 precisava 
la posizione dei contrassegni tattici sui carri armati e sulle 
autoblinde ed in particolare: il distintivo di 20x12 centi-
metri, a forma di rettangolo colorato indicava la compa-
gnia di appartenenza (rosso per la 1° compagnia, celeste 
per la seconda giallo per la terza e verde per la quarta). Il 
blindato del comandante di compagnia aveva un rettango-
lo nel colore della compagnia, mentre i carri dei plotoni 
erano identificati da strisce bianche verticali sullo sfondo 
del rettangolo colorato (una striscia per il primo plotone, 
due per il secondo e tre per il terzo). Le strisce erano di 
2x12 centimetri.  
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  Il numero di carro del plotone era indicato con un 
numero arabo di 10 centimetri di altezza per 1,5 centi-
metri di spessore. Posto al centro del lato superiore del 
rettangolo a 2 centimetri di distanza e nello stesso 
colore del rettangolo. Il rettangolo del comandante di 
battaglione aveva una combinazione dei colori delle 
compagnie del battaglione e, quindi, una battaglione 
composto da tre compagne era un rettangolo suddiviso 
in tre colori verticali da sinistra a desta: rosso, celeste 
e giallo. Sopra a questo rettangolo c’era un numero 

romano in bianco che indicava il battaglione. I carri 
della compagnia comando di battaglione avevano un 
rettangolo nero, mentre il comando di compagnia por-
tava un rettangolo bianco. Le circolari a cui facevano 
riferimento queste indicazioni precisavano, inoltre, 
che sui carri L 3 i contrassegni fossero disposti sulla 
parte inferiore della cabina di combattimento e la nu-
merazione romana e araba fosse disposta sulla lamiera 
posteriore del carro. Sui carri con torretta il rettangolo 
doveva essere posto sul fianco e sulla parte posteriore 
della torretta, il numero di battaglione doveva essere 
posto in bianco e precisamente i numeri romani 
sull’angolo destro della parte superiore dello scafo 
ed il numero del reggimento in numeri arabi in 
bianco sull’angolo sinistro. Come spesso succede 
tutte queste regole non venivano sempre rispettate 
sia nel posizionamento che nelle dimensioni. Per 
l’identificazione dal cielo vennero utilizzati tre tipi 
di segnali: il primo era un cerchio bianco di 70 cen-
timetri dipinto sopra la torretta delle autoblindo, dei 
carri medi e leggeri e sul cofano motore dei blindati 
leggeri; il secondo era una croce bianca dipinta sul 
tetto della torretta e/o sui fianchi per i veicoli preda 
bellica; il terzo era l’uso dei colori del tricolore sul 
tetto o sui fianchi della torretta piuttosto che sul 
cofano motore. in particolare sui veicoli catturati era 

uso esporre la bandiera nazionale. In aggiunta ai sim-
boli ufficiali, le divisioni corazzate italiane applicava-
no le insegne della divisione: l’Ariete una testa di arie-
te stampata in nero, la Centauro un centauro nero, la 
Littorio un fascio littorio, in particolare la Littorio 
dipingeva, alcune volte, sui mezzi in rosso il motto “A 
Colpo Sicuro”. Le autoblindo della Polizia dell’Africa 
Italiana avevano una bandiera italiana dipinta sui lati 
dello scafo per distinguerli dai veicoli preda bellica. 
La RS dopo l’armistizio evidenziò sui blindati del 
Gruppo Squadroni “San Giusto” un bandiera italiana 
sventolante o dritta con la sagoma di un semovente in 
nero, del Gruppo Corazzato del Leoncello un leone 
rampante nero in un rettangolo bianco ed il tricolore, i 
mezzi della Guardia Nazionale Repubblicana portava-
no l’insegna dei Battaglioni M ed in particolare la 
lettera M in rosso con il fascio sovrapposto e le lettere 
GNR sotto in nero. Per quanto riguarda le targhe il 
sistema italiano era molto strutturato per i veicoli da 
combattimento e la targa riassumeva gli elementi di 
identificazione. Le targhe misuravano 230x150 centi-
metri con le lettere R.E. in rosso. Le lettere erano se-
guite da una granata fiammeggiante (per i cingolati) in 
rosso sulla stessa riga e senza granata per le autoblin-
do. Dopo il numero nero della targa le autoblindo e-
sponevano la lettera B (blindo). I mezzi della RSI ave-
vano targhe con numeri più o meno casuali e la scritta 
ESERCITO in Rosso. In aggiunta a tutti questi con-
trassegni dal 1936 al 1945 i veicoli apponevano o sul-
la corazza anteriore o sul radiatore lo stemma in allu-
minio con la ruota dentata, il fascio, la stella e R.E.. 
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Durante la Prima Guerra Mondiale l’esercito Italiano 
impiegò con successo gli autocannoni; alcuni di questi 

veicoli erano ancora in linea all’inizio della seconda 
guerra mondiale. Gli italiani, anche sulla base 
dell’esperienza dell’alleato tedesco, decisero che la 
soluzione di montare un cannone nel cassone di un 
camion era ancora valida sia per l’utilizzo contro carro 
che antiaereo. Le officine da campo realizzarono di 
propria iniziativa, durante la campagna d’Africa, delle 
soluzioni di autocannoni con automezzi catturati Mor-
ris, Ford e Chevrolet. I calibri delle armi montate era-
no i più disparati, dai cannoni da 65/17 ai 102/35, alle 
mitragliere da 20 mm.. Nel 1942 la Breda e l’Ansaldo 
valutarono la possibilità di realizzare un mezzo che 
unisse doti di mobilità all’efficienza del cannone da 
90/53. Verso la metà del 1943 il prototipo del veicolo 
venne pronto. Il veicolo era costituito da un telaio 
tubolare Breda 501 con tre assi motori per permettere 
il funzionamento 6x6 del veicolo. L’assale anteriore 
era dotato di ruote normali che si potevano raddoppia-
re, così come per le ruote posteriori,per una migliore 
distribuzione del peso; alle ruote posteriori potevano 
essere applicati dei cingoli. Il motore era collocato 
nella zona posteriore ed aveva 142 CV. Gli autocan-
noni vennero sviluppati per consentire il trasporto del 
cannone da 90/53 come quello montato sul telaio dello 
SPA Dovunque 41. Un prototipo con la cabina coraz-
zata era stato realizzato dalla Viberti e non si hanno 
informazioni sull’impiego dopo che lo stesso era stato 
assegnato alla X Divisione di Fanteria di Marina della 
RSI. Un’altra soluzione adottata per montare il canno-

ne da 90/53 fu l’autocarro Lancia 3 Ro. Il problema di 
questa soluzione era che il cannone più l’enorme carro 
erano facilmente visibili dal nemico data l’altezza 

complessiva ed, inoltre, il sistema richiedeva parec-
chio tempo e risorse per la messa in batteria. Un altro 
autocarro utilizzato fu il Breda 52 che diede , anche in 
questo caso, scarsi risultati facendo ridurre l’ordine 
iniziale da 70 veicoli a soli 50. Incredibile come quan-
do si parla dei numeri di produzione italiana gli stessi 
risultino sempre molto bassi se paragonati alle altre 
nazioni belligeranti!!! 
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 Ci sono pochissime informazioni 
sui semicingolati italiani in quanto 
ne furono prodotte delle quantità 
irrisorie dato il costo superiore alla 
costruzione di un normale camion. 
Tuttavia sia la Breda, che la FIAT, 
che l’Alfa Romeo, utilizzando in 
parte i brevetti tedeschi, costruirono 
questo tipo di veicolo per il Regio 
Esercito. La Breda in particolare, 
dopo l’8 settembre, sotto il controllo 
tedesco fu l’unica a creare una pro-
duzione di serie di semicingolati, 
mentre l’Alfa Romeo e la FIAT si 
limitarono a cingolare degli autocar-
ri con una grande similitudine al 
concetto tedesco del Maultier. Il Breda Tipo 61 era 
una derivazione del  Krauss Maffei SdKfz 7 tedesco e 
veniva in effetti prodotto su licenza, ma con la guida a 
destra. Le sospensioni erano simili a quelle tedesche, 
mentre le ruote anteriori ed alcune parti meccaniche, 
tipo il motore, erano di costruzione Breda. Il peso era 
di 8 tonnellate con un motore Breda a benzina da 130 
HP. Nel 1942 la Breda ricevette un ordine per 500 
esemplari, alcuni dei quali dovevano essere allestiti 
con il cannone da 90/53, ma l’armistizio bloccò il 
completamento dello sviluppo. Nel gennaio 1944 i 
tedeschi ordinarono alla Breda 300 semicingolati nella 
versione trattore con la denominazione di Zugkraftwa-
gen 8 T Typ Breda 61, ne furono poi prodotti solo 
199. Nel dopoguerra l’Ispettorato d’Artiglieria 
dell’Esercito Italiano richiese alla Breda due semicin-
golati in prestito per delle prove comparative, ma 
l’esercito preferì abbandonare l’idea di riprendere la 
produzione. Le principali caratteristiche tecniche so-
no: equipaggio 8 uomini, peso a secco 11.200 kg, peso 
in ordine di combattimento 13.000 kg., motore Breda 
T14 6 cilindri da 7.312 cc. con 130HP, velocità massi-
ma 50 Km/h, autonomia circa 200 km., lunghezza 6,9 

mt., larghezza 2,45 mt., altezza 2,02 mt., gomme ante-
riori 9,75x20. L’Alfa Romeo produsse la versione 
cingolata dell’autocarro 800 RE da 6 tonnellate che 
montava un motore 6 cilindri diesel da 8.725 cc. Con 
108 HP. La FIAT produsse il FIAT 727, un veicolo 

fortemente influenzato dalla produzione tedesca ed in 
particolare dall’Hanomag HL K6 con treno di rotola-
mento di tipo Richter e quindi identico a quello tede-
sco. La guida era anche in questo caso a destra, pesava 

circa 3.000 kg. con un motore FIAT a ben-
zina da 4,170 cc. che erogava 100HP, la 
velocità massima era di 53 Km/h. con una 
autonomia di 240 Km.. 
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RADUNO CASERMA UGO MARA—SOLBIATE OLONA 

 
International Day 2011-09-11 
 

Il 25 giugno 2011, presso il Quartier Generale 
della NATO di Solbiate Olona, Caserma Ugo 
Mara, come di consuetudine , anche 

quest’anno siamo stati invitati a questa inte-
ressante manifestazione, e nonostante in con-
comitanza a Torino c’era la manifestazione 
organizzata dell’ASI, 40 sono stati i veicoli 
dei nostri soci che si sono dati appuntamento 
nel piazzale antistante la caserma per le ope-
razioni di rito. 
Dopo i necessari controlli, tutti in caserma. 
Il nostro socio Marelli Adamo ha sfoggiato il 
suo bilico fresco di restauro, carico di un car-
ro armato AM X 13 e di un Dodge Command 
Car. 
Ha partecipato unche un gruppo di soci pro-
venienti dalla vicina Svizzera. 
La manifestazione, che ha la durata di una 
giornata, ha visto la partecipazione di vari 
gruppi folcloristici e di rievocazione storica, 
oltre a vari espositori e sponsor. 
A mezzoggiorno ci è stato offerto uno spunti-

no, in attesa di effettuare la sfilata, che ha a-
vuto inizio alle 14,30 e si è protratta per circa 
un’ora, dato il grande numero di partecipanti. 
Un grande applauso da parte delle autorità e 
degli spettatori ha accolto il passaggio dei 
nostri veicoli. 
Finita la sfilata e posizionato i veicoli in espo-

sizione, tutti a mangiare nei gazebo delle 
nazioni che compogono la NATO. Si pote-
va infatti assaggiare di tutto, dai pizzoc-
cheri valtellinesi, al gulash o agli hambur-
ger e via dicendo, il tutto annaffiato da 
vino o birra. 
Alle 19,00, chiusura degli stand e tutti a 
casa dopo una bellissima giornata. 
In attesa della prossima chiamata, arrive-
derci al 2012. 
CESARE SPINARDI 
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VAL D'AOSTA 2 - 3 luglio 2011 
sì, sì, ...lo so. 
Sono però preda di un profondo stato depressivo... 
scrivi, scrivi,...e non salvi mai perchè tanta è la foga... 
e poi, puff, un tasto sbagliato e tutto il lavoro che va in 
fumo... tante idee, tante trovate gustose che ora si aggi-
rano sperdute per i sentieri di silicio dell'attrezzo a 
metà strada tra tastiera e schermo.. 
capite anche voi che lo sconforto abbia bisogno di un 
seppur minimo periodo di lutto... 
vabbe',...eccomi a voi.  
Come dicevo prima (ok, va bene, però un pò a rodermi 
il fegato me lo concedete pure, no?), il Ferruccio orga-
nizzatore è cosa che si tramanda dallo scorso anno. Se 
andate in là con i topics del forum, mi sa che troverete 
ad occhieggiarvi dallo schermo piatti di polenta etc...e, 
quindi, quest'anno ci siam detti...ma se pure dei mari-
nai osano quassu' dove nemmeno le aquile, noi non 
possiam essere da meno e quindi,...un bel caldo pome-
riggio di luglio, tra una sessione e l'altra di una maturi-
tà che mi ricorderò che neanche la mia (dove comun-
que presi un bel 37 pieno), la squadra Ferrari in olive 
drab carica e parte. 
All'ingresso della valle si staglia la silhouette del forte 
di Bard... ma la promessa è per l'indomani, e quindi si 
tira dritto ad occhi chiusi. Che, poi, qualche occhiatina 
agli innumerevoli tornanti l'ho pur dovuta dare,  perchè 
farli con il carrello al traino è un vero divertimento 
(meno per chi sta dietro). 
Non faccio in tempo a notare, sulla strada, le tracce 
della frizione colata del camion di Claudio che già lui 
si sbraccia a salutare all'orizzonte. Champorcher si 
stende davanti a noi... anzi, no...perchè non esite, è 
tutta la valle, un po' qui e un po' la'...insomma, meno 
male che han lasciato il cartello della frazione, ai piedi 
però di un bel parcheggione, tutto nostro per scaricare 
(ovviamente, i grandiparcheggiperscaricare non sono 
articoli che si trovino tutti i giorni a 1400 metri). 
Serata eventless. albergo amarcord, della stessa epoca 
anche minestrone, spaghetti e paillard...ma un salto 
negli anni '60 qualche volta fa piacere. 
La minicolonna che torna a valle la mattina dopo si 
dipana (con altra Mutt apripista) sotto un cielo azzurro 
abbagliato da un sole...beh, giallo. 
E’ un piacere arrivare a Donnas, e vedere gli amici 
che, alla spicciolata, si son svegliati all'alba per rag-
giungerci e passare due giorni insieme (promemoria: 
arrivare sempre il giorno prima. è un piacere non parte-
cipare ai racconti di levatacce & co.), registrazioni, 
aperitivo, chiacchiere e pacche sulle spalle: tipici in-
gredienti del preraduno! 

In perfetto miniritardo, pronti partenza via... e stop. 
due chilometri e mezzo, e ci fermiamo per giustificare 
l'aperitivo, ed attendere il pranzo. 
Sì, questo raduno comincia a piacermi. le macchine 
non sono stanche, gli equipaggi si impigriscono al sole 
e il pranzo viene scodellato a buffet (Evviva!) pur non 
omettendo le specialità tipiche della valle (polenta! ma 
Ferruccio avrà le royalties?). Giungono anche i pa-
thfinders, che una volta arrivavano prima del gruppo-
ne, ma che poi si accasano anche loro e quindi... ma mi 
sa che, comunque, presto il battaglione WAC arruolerà 
una giovane recluta...ecco, magari un po' coscritta,..ma 
è sempre così le prime volte. 
Dopo pranzo, la promessa salita al forte di Bard. pode-
rosa fortezza ottocentesca, i diversi corpi di fabbrica, 
stalle prigioni, polveriera sono collegati da ascensori 
panoramici, che dan su tutta la valle... una gioia per gli 
occhi... e pure da una strada tutta tornanti e ghiaietto 
che, invece, è una gioia per i nostri pneumatici artiglia-
ti... uno sparuto gruppo di coraggiosi prende il volante 
al balzo, e si avvia su alla conquista del manie-
ro...qualche foto nella corte, due o tre macchioline d'o-
lio a segnare la conquista, e quindi giu', e su ancora per 
completare la visita, e distruggere qualche inutile calo-
ria e per veder anche una mandria di vacche che, scor-
tata, prende la strada su pei monti. 
In perfetto orario la partenza, il passaggio per il borgo 
medioevale (toh, e questo da dove spunta) e la gita 
attraverso le vigne sul mezza costa della valle... ma che 
bello, qualche svolta facile facile e siam già alla me-
renda (Ferruccio vuole disperatamente dimostrare che 
un raduno in jeep può ben essere. come diceva un ami-
co, un'avventura enogastrogaudente). 
Sotto il ponte,  
ci son tre bombe  
passa il lupo e non le rompe 
passa il re col bastimento e 
ne rompe cinquecento  
che, appunto, si staranno ancora chiedendo cosa avesse 
fatto di male, a quei pazzi in retromarcia per arrivare 
fin sul ponte romano di Pont-Saint-Martin, quella po-
vera grondaia, e che bisogno ci fosse di demolirla a 
colpi di tanica di jeep...ho già forse detto che era ora di 
merenda? ...distesa su un telo di rimorchietto...cosa ci 
facesse il telo? copriva il rimorchietto, no? affetta pa-
ne, affetta salame, scherza, ridi, bevi, scommetti su 
volante a razze piene e tiretto luci (...), il tempo passa 
ed è già ora di tornar su in valle. 
Segue pag. 30 
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La colonna arriva, e si dispiega a tavola. ci offron pure 
le vacche (la mandria che era partita al pomerig-
gio...ma che strano è il codice della strada valdostao 
che le obbliga ad indossare un campanaccio di taglia 
extra large...) ma disdegnamo: in effetti, Ferruccio ha 
disposto per averne un'altra direttamente a tavola. 62 
commensali e poco meno di trenta veicoli, occupano 
ristorante e parcheggio con pari soddifazione: a diffe-
renza di altre pregresse esperienze di alta quota, qui 
non si è voluto esagerare con i numeri, ed è molto, 
molto meglio... 
La mattina dopo, la partenza è con gran comodo. cosi' 
tanto comodo che appena terminata la colazione 
(promemoria: illustrare all'albergo il significato, appa-
rentemente sconosciuto, di ricca colazione) e gia' mi 
sfila davanti la colonna. poco male, la ritrovero' all'a-
peritivo tre chilometri avanti (forse, speravano di tro-
vare più su le brioche). 
Bel raduno. pochi chilometri e tanti buffet.. comincio a 
sospettare che ci sia sotto qualcosa. si aggira sornione 
il sindaco. e parlano di jeeppabile. mah!...alle undici, 
puntuali, la partenza. che bello, penso, tra qualche chi-
lometro c'e' il pranzo, sbagliato, cioè no, il pranzo ci 
sarà, ed effettivamente i chilometri non saranno tanti... 
ma tutti in verticale!!! 
Beh, ora mi toccherebbe illustrare le sensazioni. CHE 
BELLO, CHE MERAVIGLIA, CHE PANORAMA, 
CHE STRIZZA, MACHIMEL'HAFATTOFARE... 
insomma, le fotografie non renderanno... ma il VERO 
raduno è stato in quella salita... un'oretta e mezzo che 
ha racchiuso tutto quanto noi andiamo a cercare con i 
nostri mezzi. 
La passione, la ricerca, la storia, la voglia di riportare a 
splendore e tramandare ai nipoti un prodotto dell'inge-
gno dell'uomo, ma anche il desiderio di vivere questi 
mezzi, con questi mezzi a contatto con una natura che 
solo attraverso loro possiamo riscoprire. 
Sì, non sono ipocrita. trasferire i miei [scarsi] 100 chili 
sui sentieri valdostani non è cosa per me: se non fosse 
per i ferruccio, i cvms ed il signor willys che mi ha 
immeritatamente messo in mano un veicolo così, io 'ste 
cose me le sarei perse. Quindi, mi spiace per i quattro 
talebani della passeggiata che abbiamo incontrato (i 'li 
mortacci, prego, all'indirizzo riportato sui nostri cartelli 
del raduno legati alle macchine), ma che avventura!!! 
Quindi, come un bambino. tra tanti bambini tutti un po' 
sbruffoncelli arrivati in cima ma - io confesso, vostro 
onore - con le unghie piantate sul volante lungo la sali-
ta, con un unico rimpianto: non esser andato in bagno 
prima di affrontare la scala dell'imperatore, ed i suoi 
mille sobbalzi poco ammortizzati dalle balestre del 

muletto.  
La sosta in una piccola radura ha spezzato la tensione 
della salita...qualche chiacchiera, una caviglia che, 
sotto il peso (quasi cento, eh) cede e fa crac (sì, tutto 
bene, grazie) ed una mattinata che si avvia fantastica-
mente alla conclusione, un paio di ponticelli, e l'arrivo 
finalmente (o forse troppo presto, chissà?) al rifugio 
Dondena, a 2300 metri di quota. 
Bel pranzo, senza troppi convenevoli, ma con ancora 
quelle meravigliose castagne al miele, una mezz'oretta 
steso al sole, in compagnia di un gruppetto di bambini 
intono ad una rete di pallavolo (ennesimo promemoria: 
raccomandare a re Erode, la prossima volta, un po' più 
di attenzione nel finire i lavori iniziati) e poi si avvici-
na l'ora degli addii, degli arrivederci. 
Alla spicciolata la compagnia si scioglie. il tempo per i 
doverosi ringrazianmenti a Ferruccio che non ha delu-
so i benevoli riporti che si andavano tramandando su di 
lui (e che ha infine potuto tirare un sospiro di sollievo 
perche' tutto era andato bene, sia come organizzazione 
che come salute e guasti). 
Non rimane che prender la strada del ritorno per il fon-
do valle, e mischiarsi tra i vacanzieri pendolari del fine 
settimana, si', ma CHE fine settimana!! 
Ciao maurizio 
p.s. in effetti di guasto uno ce n'e' stato...il buon Cesare 
ne assegna la responsabilità al regolatore di tensione, 
lo apre e... SCANDALO!  
Maurizio Beretta  
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ASI MILI SHOW 2011 

Due giornate di gran sole hanno accompagna-
to, l’ormai annuale, raduno proposto da Rena-
to Pujatti in questa favolosa tenuta del Conte 
Paolo Thaon Di Revel . Il nostro Club ha par-
tecipato numeroso, nonostante la manifesta-
zione fosse in contemporanea con la festa in-
ternazionale delle forze NATO alla Caserma 
Ugo Mara di Solbiate Olona, dove eravamo 
presenti anche con il bel carro AMX 13 del 
Marelli; ma torniamo a noi. I partecipanti con 
una cinquantina di bei veicoli tra cui il carro 
Sherman di Assolari, l’M8 di Uberti, ben 
quattro Schimmwagen, una Kubelwagen ed 
alcuni mezzi italiani, ha visto la simpatica 
partecipazione di un gruppo di figuranti in 
divise russe che hanno allestito un campo con 
una quantità di armi leggere russe veramente 
impressionate: direi tutte! Di fronte ai russi i 
tedeschi sempre ben attrezzati con armi leg-
gere, cannoncini contraerei etc.. Il lago, pre-
sente nella tenuta, ha visto numerosi bagni 
degli anfibi e un piccolo duello, tra la Ford 
GPA, sulla quale era presente il Presidente 
dell’ASI Roberto Loi, ed una Schimmwagen, 
che ha dimostrato le eccezionali prestazioni 
della GPA rispetto al veicolo tedesco sia in 
accelerazione con partenza da fermo, che in 

velocità in acqua (tanto da poterle girare in-
torno), ma non basta! La GPA è stato caricata 
anche con ben otto soldati armati di tutto pun-
to e la navigazione è continuata tranquilla-
mente. Un ringraziamento agli amici Roberto 
e Renato che ci agevolano con queste manife-
stazioni, a Piero Brezza ed ai suoi collabora-
tori che hanno aiutato l’ASI 
nell’organizzazione ed  a Paolo Than di Revel 
per l’ospitalità e la pazienza nei nostri riguar-
di.  
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CONVENTION MVPA—DAYTON OHIO USA 2011 

 
Ed ecco, come promesso, qualche ulteriore informazio-
ne e pettegolezzo sulla Convention MVPA che si è 
tenuta a Dayton, OH, USA, i primi giorni d'agosto. 
Devo quindi confessare che, complice una mia vici-
nanza al mondo aeronautico - ed alle sue scontate tarif-
fe aeree - mi sono potuto concedere il capriccio per la 
“nona volta consecutiva” - con l'eccezione di una pe-
raltro affascinante edizione nella baia di San Francisco. 

La convention MVPA è infatti l'unica occasione al 
mondo per vedere riunite non solo le espressioni più 
affascinanti dei prodotti del motorismo storico militare 
ma, soprattutto, il fior fiore di coloro che questo mon-
do supportano ed al quale consentono di sopravvivere, 
nonostante i numeri assoluti del tutto ridotti. 
 
Il club americano MVPA è un'organizzazione seria, 
imprenditoriale e che, negli ultimi anni di crisi, si è 
data un assetto rigoroso che ha portato ad importanti 
risparmi e conseguenti investimenti. 
Un'organizzazione assolutamente internazionale, alla 
quale entrambi i due maggiori club italiani sono affilia-
ti, e che provvede a mantenere l'essenziale rete di co-
municazione grazie alla quale appassionati di veicoli 
militari, della loro storia, del loro restauro come del 
semplice utilizzo, possono trovare quell'indispensabile 
cameratismo essenziale per veicolare ai tempi d'oggi le 
migliori informazioni. 
 
Un utilizzo dei veicoli militari storici che, come propu-
gna l'MVPA e come non mi stancherò mai di ripetere, 
DEVE essere sempre il più sicuro e più aderente alle 
leggi possibile: dimostrare la nostra serietà deve essere 

per noi appassionati una religione con la quale opporsi 
alle possibili eccezione che, a causa delle peculiarità 
dei nostri veicoli, potrebbero essere avanzate da chi 
non ci conosce abbastanza bene. 
 
Io supporto l'MVPA perchè credo fermamente in un 
coordinamento delle altrettanto importanti individuali-
tà sparse per il mondo: (tu vvo fa l'americano) non fa 
per me. ma riconoscere un coordinamento per efficien-

tare i processi è cosa giusta. 
 
detto ciò….. 
 
Segue pag.  33 
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Sbarco a Dayton, ed una lontana manina salutante mi 
guida verso il van che mi porterà in hotel: l'albergo scelto, 
modesto ma confortevole, è all'interno dei recinti dell'e-
norme base dell'aeronautica USA Wright-Patterson. 
E’ nell’ambito di questa contiguità con la storia 
dell’aviazione (ricordate i fratelli Wright?) che si è svolta 
la 36^ MVPA Convention. 
Quasi una Disneyland per noi europei, la sede è stata indi-
viduata nel gigantesco Erwin Nutter Center: può sembrar 
strano pensare a veicoli militari riuniti su un campo di 
pallacanestro, circondati dagli spalti, e vedere i corridoi in 
cima pieni di jeeps, moto e biciclette in Olive Drab... ma 
vi assicuro che sono esperienze da provare: nel girare tra i 
mezzi (alcuni proprio mai visti, altri più comuni ma sem-
pre diversi dai nostri) forse mi mancava il contenitore da 
un kilo di popcorn in mano… 
Sterminato poi il parterre di espositori. Per un anno leggi i 
nomi sulle riviste, e poi sembra quasi strano vederli mate-
rializzati a fianco dei loro banchi, sotto gli striscioni (tra 
questi, il nostro ospite sul G503 Ron Fitzpatrick). 
La manifestazione copre diversi aspetti: c’è il mercato 
vero e proprio e, per un territorio vasto come gli Stati 
Uniti, abituato al commercio via posta, la possibilità di 
incontrare nello stesso luogo quasi tutti i venditori è occa-
sione rara; c’è l’esposizione dei mezzi, l’aspetto più pro-
priamente ludico, e che attira visitatori a frotte; c’è il con-
corso – un qualcosa che da noi incontrerebbe molte resi-
stenze, ma che non cesserò mai di immaginare – al quale 
partecipano veicoli di ogni tipo; ci sono i meetings, i brie-
fings o come meglio volete definirli, le chiacchierate su 
argomenti specifici tra appassionati; ed infine, ci sono le 
occasioni esterne alla convention vera e propria e che, 
quest’anno, sono state particolarmente interessanti… tra 
queste, una visita all’interno della base aerea (e che palle i 
controlli di sicurezza…), all’area di restauro che forni-
sce i prodotti finiti al più grande museo aeronautico del 
mondo, http://www.nationalmuseum.af.mil/ che ospita 
quanto di più bello e affascinante ha solcato i cieli nell 
storia dell’aviazione militare. 
Raccontarvi i cinque giorni americani sarebbe troppo 
lungo… posso ricordare il giro sul PBR ormeggiato nel 
laghetto a fianco al centro, che mi ha fatto tanto Apo-
calypse Now alla ricerca del colonnello Kurtz… 
 h t t p : / / g 5 0 3 . c o m / f o r u m s / v i e w t o p i c . p h p ?
f=77&t=160618&start=105 
 
La visita al museo aeronautico,…la cena di gala sotto 
l’ala del B52 e le tante premiazioni… gli applausi con-
vinti ad un magnifico restauratore, poco più che venten-
ne (anche lì c’è il problema di rinnovare le fila dei soci 
per assicurare il futuro dell’hobby…). 
La gita sul battello a route a Cincinnati, sull’Ohio river, e 
sull’altra sponda il Kentucky dei tanti film in bianco e 

nero visti da bambino; 
Ma senz’altro la possibilità di parlare con tanti appassio-
nati come me, vedere i documenti originali Ford sui pezzi 
più rari, discorrere di passione che ci accomuna – pur con 
le dovute differenze culturali – ed al di là dell’oceano che 
ci divide… e conoscere il mondo che ha mandato di qua 
tanti ragazzi a sacrificarsi per un ideale di libertà, e a do-
nare infine quei tanti mezzi che oggi noi collezioniamo, 
ma che alla fine del secondo conflitto mondiale han per-
messo alla vecchia europa di puntare un ginocchio e risol-
levarsi dalle sue ceneri… 
 
C’è tutto questo, in una gita a Dayton, Ohio. 
 
MAURIZIO BERETTA 
 

CONVENTION MVPA—DAYTON OHIO USA 2011 
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Una volta deciso di far certificare il 
proprio veicolo, la prima cosa da 
fare è quella di recarsi nella sede del 
proprio Club per richiedere la mo-

dulistica necessaria. Se si richiede il Certificato 
di Identità è bene sapere che sarebbe opportuno 
e conveniente richiedere contemporaneamente il 
Certificato di Rilevanza Storica ed eventual-
mente la Carta FIVA, quest’ultima necessaria 
per partecipare a manifestazioni all’estero. 
Una volta in possesso delle domande di certifi-
cazione, occorre compilarle con la massima cu-
ra e completezza, per evitare che vengano suc-
cessivamente rispedite al mittente con conse-
guente allungamento dei tempi. 
Entriamo nel dettaglio della domanda di Certifi-
cato di Identità, un po’ più complesso, per nu-
mero di dati, rispetto a quello per le Moto. 
Occorre munirsi dela seguente documentazione: 
carta di circolazione del veicolo, libretto di uso 
e manutenzione, libri e documenti riguardanti il 
mezzo. La prima pagina non dovrebbe presenta-
re particolari problemi, perché i dati richiesti si 
trovano sulla carta di circolazione. Prendiamo in 
esame la domanda relativa alle automobili, poi-
chè é la più lunga. A pagina 3 si trovano alcune 
chiare istruzioni, mentre pagina 4 e 5 sono de-
stinate alle foto del veicolo prima del rstauro e 
dopo. 
È evidente che in caso di veicolo conservato, 

queste pagine possono essere ignorate. Non le 8 
successive, nelle quali occorre graffare le foto 
richieste, le cui spiegazioni sono piuttosto chia-
re. Il formato di ciascuna è il 10X14. Il nostro 
consiglio é quello di farle stampare presso un 
laboratorio professionale su carta fotografica, 
che garantisce la qualità del risultato. Attenzio-
ne alla riproduzione di 3 esemplari della foto-
grafia della vettura presa dai tre quarti anteriore, 
da non graffare, ma da unire con una clip metal-
lica. 
Da pagina 15 a pagina 18 occorre riportare le 
caratteristiche tecniche, aiutandosi con le pub-
blicazioni sul veicolo – schede tecniche e 
quant’altro – e visionando il veicolo stesso. In 
questo caso, se non riusciamo a reperire tutte le 
informazioni, possiamo farci aiutare dal Com-
missario tecnico del Club, considerando che tut-
te le voci devono essere compilate. 
Pagina 19 è forse la più complessa. È infatti ri-
chiesto di allegare una serie di campioni di ma-
teriale. Per quanto riguarda il campione di colo-
re basta una pennellata e il numero di pantone 
corrispondente; lo stesso discorso vale per le 
ruote ed eventualmente per parafanghi e filetta-
ture. I campioni di materiale vanno posti solo se 
il rivestimento dei sedili è stato rifatto. Bisogna 
assolutamente evitare di tagliare pezzi di tessuto 
da tappezzerie conservate. Meglio lasciare la 
casella bianca scrivendo “conservato”. 
Pagina 20 è destinata alla descrizione di modifi-
che o accessori che equipaggiano il veicolo. 
A questo punto si consegna la scheda al Com-
missario tecnico del Club che, una volta visio-
nato il veicolo, compila le sue osservazioni. 
Nello stesso contesto può essere presentato il 
certificato di Rilevanza Storica, indispensabile 
se il veicolo è da reimmatricolare. 
Quindi la richiesta viene inviata dal Club alla 
segreteria dell’ASI, che comunicherà al tessera-
to la data della sessione di verifica. 

Da “La Manovella” aprile 2011 

ASI: CONSIGLI PER LE DOMANDE DI CERTIFICAZIONE 



 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: Andrea Tornaghi: 335 6566522; Cesare Spinardi (Tesoriere) : 031 933663; Diego Molteni: 340 0630710;  
   Federico Dell’Orto: 347 2338975; Gianluca Rezzoagli: 3384356503; Giorgio Fanfani: 338 1949005—0362 625380; 
   Maurizio Beretta: 3482210396. 
Commissari Club per l’ASI: 
Auto: Enrico Paggi: 347 1590188; Matteo Spinardi:  348 4450064; Maurizio Beretta, Cesare Spinardi, Federico dell’Orto 
Moto: - Diego Molteni: 340 0630710 / 0362 230071; Giorgio Fanfani: 3381949005; Adriano Magnani: 3387646496 
Segreteria: Giorgio Fanfani: Tel. 338 1949005         Fax:  039 481159 / 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 - Mar-
cello Bersani Cell. 3462444486 : marcello64b@yahoo.it 
Ho recuperato un autocarro tedesco della 2^ guerra mondiale che ha ancora i documenti tedeschi 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 ( Cesare 031933663); 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.  

♦Vendo: motore  Jeep Ford originale, revisionato, collaudato al banco e pronto da installare, euro 2.500,00. Valuto 
permuta con motore Willys pari condizioni. Paolo 3486946603 hell-cat@hotmail.it .  

♦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:  Caricabatteria 24V marca INTEC modello MXT14000 (14A/24V), valore a nuovo 300,00 euro, usato una 
sola volta, ancora integro nella scatola, ancora in garanzia per 12 mesi.  Alessandro 3356498725. 

♦ 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: Treno completo gomme antineve chiodate per campagnola. Enrico 3357310729, enrico.lamperti@fastwebnet.it 
♦Vendo: Survultore 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: Fiat Campagnola Torpedo del 1980, ex esercito, verde scuro, immatricolata autocarro civile nel 1986. 

Motore 2000 cc benzina perfetto, revisionata, interni nuovi, panchette posteriori, luci di guerra, km 25000. Carrozze-
ria buona ma da rivedere. euro 2500,00 trattabili. Per info giacomogarancini@yahoo.it. 

♦Vendo: Autounion originale , non funzionante (pistoni bucati) 1000 cc, due tempi a miscela, tre cilindri, per pezzi 
di ricambio. Mario Battaglini, ore serali, Tel 0458400041, mariobattaglini@libero.it. 

♦Vendo:  Chevrolet : Gianni aviocolector@yahoo.it. 
♦Vendo: componenti stagni per motore 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.  
Gli annunci sono gratuiti per i soci. Per i non soci, saranno pubblicati previa libera donazione. 

Altri annunci alla pagina mercatino su www.cvms.it .  

CERCO, COMPRO, SCAMBIO 
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