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Cari amici un altro anno 
pieno di bei ricordi è ormai 
passato e, dato  che la vita è 
la somma delle cose positi-
ve, anche il 2011 ci lascerà 
qualche sensazione che ci 
porteremo negli anni a ve-
nire. Cesare Spinardi ha 
organizzato, per chiudere 
definitivamente la stagione, 
il raduno ai Piani di Arta-
vaggio, dove una nutrita 
schiera di fotografi  di Auto 
& Fuoristrada ci aspettava 
con la simpatica Luna Bon-
desan, reporter della rivista 
ed appassionata di fuoristra-
da. Il risultato è stato che il 
Direttore responsabile Enri-
co Violi, oltre  che averci 
premiato con ben  4 pagine sulla rivista, ha sim-
paticamente commentato la nostra “filosofia” di 
fare fuoristrada: “un altro modo per declinare la 
passione del fuoristrada coniugandola a veicoli 
che nell’albero genealogico del 4x4 affondano 
solide radici. Qui il piacere deriva dal guidare un 
mezzo particolare, il passaggio “tecnico” può es-
sere gradito, ma non è fondamentale, importante 
è piuttosto un bel tracciato sul quale fare sgam-
bettare le “nonnette” senza troppi patemi 
d’animo”.  

 
Direi di sì, Violi ha centrato 
l’obiettivo, siamo proprio noi, 
perché il nostro è un club di 
veicoli militari e non di colle-
zionisti di divise con la mac-
china, pur essendo in grado, 
nelle rievocazioni storiche, di 
stupire i presenti con un abbi-
gliamento ed un comporta-
mento degni degli eserciti che 
i nostri veicoli rappresentano. 
Ebbene, permettetemi un 
commento molto personale: 
sono proprio contento di far 
parte di questo Club, perché 
in questi dieci anni, oltre ad 
aver conosciuto tantissimi 
nuovi amici, siamo riusciti a 
tenere unito il gruppo senza 
tutti i problemi che affliggono 

spesso questo tipo di associazioni e tra cento anni 
saremo ancora qui a rappresentare una cultura 
automobilistica molto particolare, ma che porta il 
ricordo, non del lusso e del benessere economico 
post bellico, ma degli sforzi tecnologici fatti dai 
vari paesi durante i conflitti per avere la PACE. 
Tanti auguri a i soci ed alle loro famiglie da parte 
di tutto il Consiglio Direttivo. 
 
Il Presidente 
Enrico Paggi 

 LETTERA DEL PRESIDENTE 
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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 sono disponili 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 
Pratiche ASI 

DAL MESE DI NOVEMBRE 2011 TUTTI I PAGAMENTI DI BOLLETTINI PER 
PRATICHE ASI (CI - CCRS- ATTESTATO STORICITA' ECC ) DEVONO ES-
SERE VERSATI AL NOSTRO CLUB (NON PIU'  ALL'ASI) TRAMITE VA-
GLIA POSTALE O BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO INTESTATI A: 
CVMS Via Roncaia 4   22070 OLTRONA SAN MAMETTE .. O IN CONTANTI 

PRESSO LA SEDE DEL CLUB, E DEVONO RIPORTARE NELLA CAUSALE LA TIPOLO-
GIA DELLA RICHIESTA  (ES.: CERTIFICATO RILEVANZA STORICA M38 A1 TARGA 
AB 123456 se non disponibile n° Targa scrivere quello del telaio) 
 
COMUNICATO ASI 
DAL 01.12.11 ENTRERANNO IN VIGORE NUOVI MODULI PER LA RICHIESTA DI 
CERTIFIFICATO  RILEVANZA STORICA E ATTESTATO STORICITA’. 
IL CLUB ACCETTERA’ PRATICHE SUI VECCHI MODULI FINO AL 25 NOVEMBRE P.V. 
DOPO TALE DATA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI I NUOVI MODULI, 
SI RICORDA AI SOCI CHE L’ATTESTATO DI STORICITA’ E’ VALIDO SOLO PER FINI 
FISCALI MENTRE PER LA CIRCOLAZIONE LO STATO HA IMPOSTO IL CRS. 



 
 
 

Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informa-
zioni più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina 
Raduni 2012 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 2012 

RADUNI CVMS 2012 

 
 
25 Marzo 2012 :  
Raduno Bombardone (PV) 
 
1-2-3– Giugno 2012 :  
Varese  
 
24 Giugno 2012 :  
Raduno Casasco D’Intelvi (CO) 
 
 
   Luglio 2012 :  
International Day—Caserma Ugo Mara—
Solbiate Olona (VA) 
 
   Luglio 2012 :  
Raduno Val D’Aosta  
 
15-16 Settembre 2012 :  
Raduno Bormio (SO) 
 
 
 
 
SEGNALAZIONE DI ALTRE  
MANIFESTAZIONI 
 
25 Aprile 2012 :  
Colonna della Libertà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORSE SCAMBIO 

 
19 /20 MAGGIO 2012 : 
Militaria — Novegro MI 
 
 
3 / 4 NOVEMBRE 2012 : 
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  scade il 31 dicembre 2011 
La quota associativa per l’anno 2012 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttito del 6/11/2009 
♣Rinnovo entro il 31/01/2012:  €  58,00; 
♣Rinnovo entro il 31/03/2012:  €  68,00; 
♣Rinnovo dopo il 31/03/2012:  €  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 2012 CVMS” 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2012 



 
 

 
 

RADUNO DI GORIZIA  -  FOTO 
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RADUNO VAL BADIA  -  FOTO 



 
 

 

 

RADUNO VALMADRERA 
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RADUNO VALMADRERA 
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Volevo iniziare questo umile reportage parlando 
delle motivazioni che hanno spinto il sottoscritto 
ad organizzare il raduno delle “ciliegie” con gli 
Amici Alpini di Carnago e il C.V.M.S., ma, sicco-
me l’ho sentito in prima persona e mi è stato con-
fermato da amici e da alcune email ricevute, co-
mincerò parlando della solidarietà, amicizia, e 
felicità che questo gruppo di appassionati ha tra-
smesso a chi è stato di contorno o a contatto con la 
manifestazione. 

Per questo non finirò mai di ringraziare tutti gli 
Amici intervenuti e la buona sorte, per avermi per-
messo di esserci. Avrei qualcuno di particolare a 
proposito, ma non voglio fare nomi e cognomi o 
peggio nick, vero Roby? Grazie veramente di cuo-
re da parte del gruppo Alpini, dalla cittadinanza e 
dall’agriturismo “OASI”. 

Dopo questa doverosa premessa eccomi con i dettagli e 
un piccolo report della manifestazione. 

C’erano i dinosauri, poi una forte glaciazione li portò 
all’estinzione ….. mi dicono che non c’è tutto questo 
spazio sul nostro giornale, sarò piu sintetico. 

Correva il mese di gennaio quando in un freddo giorno di 
inizio settimana mi sono detto: perché non organizzare un 
bel raduno di mezzi militari?? 

Da qui in poi è stato un piacere pensare alla circostanza e 
sfruttare l’area feste in uso agli Alpini di Carnago, area 
che ci ha permesso di poterci radunare in una zona tran-
quilla con tanto spazio a disposizione e che permette pos-
sibilità infinite. 

Il raduno, bisogna ricordarlo, era inserito in una 2 giorni 
dedicati alla “festa delle ciliegie”, ovviamente ciliegie 
doc arrivate da Marostica, patria famosa per i suoi duro-
ni….non aggiungo altro! Scherzi a parte, credo che tutti, 
compreso gli amici arrivati sabato pomeriggio, abbiano 
avuto modo di passare qualche ora piacevolmente. 

Che dire dei giochi del dopo pranzo 
quando l’abilità e l’affidabilità de mezzi 
è stata messa a dura prova? 

C‘erano gli amici Alpini preoccupati 
dalla facilità con cui i drivers superavano 
la prova, soprattutto se si considera che a 
prova superata dovevano privarsi di un 
salame della loro cantina privata!! Eh! 
Brutta cosa affezionarsi alle cose terre-
ne!! 

 
. 
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Non è mancato neppure il giro nelle campagne 
locali e l’aperitivo con aeroplani e animali esoti-
ci, abbiamo 
avuto anche 
un paio di 
panne giusto 
in pieno bo-
sco, insomma 
non ci siamo 
fatti mancare 
nulla, anche 
se era la pri-
ma edizione. 

Un’altra cosa 
che mi ha colpito sono stati i commenti delle 
persone del paese presenti, tutti erano concordi 
nel dichiarare che certe macchine le avevano 
viste solo nei films, in effetti non si ricorda dalle 
nostre parti un’altra concentrazione di veicoli 
militari uguale. 

Parliamo di cifre a questo punto: in quel giorno 
abbiamo avuto 43 vetture monitorate al mattino 
e circa 5/6 arrivate in giornata, sono stati erogati 
40 buoni pasto in omaggio, c’è stata una corsa 
campestre, un’accampamento militare 
“americano”, un’esposizione di vetture nuove di 

una famosa casa automobilistica e nelle giornate 
di sabato sera e domenica era in funzione una 
balera con musica dal vivo. 

Non mi rimane che invitarvi alla 
prossima edizione, edizione che 
mi vedrà occupato a migliorare 
l’organizzazione e ingrandire la 
zona dei giochi per il dopo pranzo, 
visto il successo riscontrato, ma 
prima voglio farvi tornare 
l’acquolina in bocca pensando 
all’asino con la polenta, ai ravioli-
ni al sugo di lepre e alle altre lec-
cornie dispensate dagli amici Alpi-
ni. 

Al prossimo anno!!! 
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HARLEY DAVIDSON 

Quando si parla di Harley Davi-
dson militari il pensiero corre 
immediatamente alla WLA con 
motore a due cilindri da 737 c.c., 
il porta fucile alla destra del ma-
nubrio e le due borse in cuoio ai 
fianchi della ruota posteriore, 
ma, a prescindere dal fatto che di 
queste ne furono costruite 
78.000, la WLA non fu la sola 
moto che la Harley produsse per 
l’esercito americano. La WLA in 
Europa divenne sicuramente 
molto famosa da prendere il no-
me di “Liberator”, tuttavia ven-
nero messi a disposizione delle 
truppe anche i modelli E e U, 
senza dimenticare il modello XA 
copiato dalla BMW, con un mo-
tore boxer ed in questo caso con 
una produzione dedicata esclusi-
vamente all’esercito. La Harley 
Davidson produceva, comunque, 
motocicli per l’esercito fin dalla prima Guerra Mondia-
le per i porta ordini, in logica sostituzione dei cavalli. 
Dalle foto a disposizione si evidenzia subito l’ardire di 
questi soldati che durante il primo conflitto mondiale 
correvano su strade non asfaltate con moto che sicura-
mente oggi sono stupende per i collezionisti, ma che 
poco avevano come caratteristiche da corsa o di fuori-
strada. La Harley Davidson costruì il suo primo moto-
ciclo nel 1903 ed ancora oggi il mondo è pieno di vec-
chi e nuovi modelli. Nel periodo tra le due guerre tutti 
gli eserciti sperimentarono e svilupparono le moto ed i 
sidecar con versioni blindate, armate, con impianti 
radio, etc., al fine di supportare al meglio la fanteria al 
fronte. Si pensi che all’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale una divisione della Wehrmacht sul fronte 
Russo disponeva mediamente di 452 motocicli. Mentre 
i tedeschi impiegavano le moto anche in combattimen-
to gli americani usavano le moto principalmente per il 
collegamento, anche perché l’avvento della Jeep per-
metteva una maggiore versatilità di impiego, in parti-
colare per gli armamenti. Durante la Seconda Guerra 
mondiale l’Harley ha prodotto per l’esercito americano 
ben 88.000 moto per poi abbandonare quasi completa-
mente la costruzione negli anni ’50. Solo negli anni 
’70 gli eserciti iniziarono a considerare seriamente il 
mercato delle motociclette, ma il mercato giapponese 
aveva già decimato i produttori locali. L’Harley Davi-
dson rimase, comunque, sul mercato producendo la 
MT 500 e la MT 350, nonostante ciò l’esercito ameri-

cano scelse la Kawasaki. Alla 
fine del ventesimo secolo 
l’Harley era considerata una moto 
del passato, superata dalla funzio-
nalità dei nuovi 4x4. Dagli anni 
1980 la fabbrica si è concentrata 
nella produzione di moto per a-
matori, dove anche le vecchie 
WLA vennero riutilizzate da pro-
prietari più o meno estrosi. I fon-
datori della fabbrica furono Wil-
liam S.Harley e Arthur Davidson 
nel 1901 ed in circa 20 anni di-
vennero i più grandi produttori 
mondiali di motocicli. I due fon-
datori erano amici sin dai tempi 
della scuola ed anche se entrambi 
erano nati negli Stati Uniti le loro 
famiglie provenivano 
dall’Inghilterra e dalla Scozia. Il 
primo ordine per l’esercito ameri-
cano fu nel 1912 con una fornitu-
ra di alcune migliaia di moto sin-

gole e con sidecar. La moto modello X-8-D comparve 
fin da subito con un motore bicilindrico a V, con una 
trasmissione a catena ed un cambio a due velocità. Il 
16 marzo 1916 il governo americano ordinò un nuovo 
quantitativo di moto modello 16-J con un motore da 
999 c.c. ed un cambio a tre marce. Da ricordare che la 
Harley produceva di base moto civili che venivano 
convertite per uso militare ed il modello 16-J costava 
al pubblico 310 dollari. I militari per aumentare le ca-
pacità di trasporto richiesero la possibilità di unire un 
sidecar con possibilità di portare munizioni (modello 
AC), materiali vari (modello SC) e per portare una 
mitragliatrice (modello GC). Le prime moto di questo 
tipo vennero destinate alle truppe che presidiavano il 
confine Messicano e leggenda dice che il buon Pancho 
Villa usasse durante la guerra la concorrente Indian. 
Nel 1917 vennero usati i modelli J e F e la coloritura 
civile grigia venne sostituita dal verde oliva. Finita la 
prima Guerra Mondiale l’esercito continuò a valutare 
l’utilizzo delle moto al fronte, la grande crisi del ’29 
decimò la produzione e la Indian incominciò ad insi-
diare la produzione Harley tanto che nel 1939 la Indian 
ricevette un ordine per 5.000 moto dall’esercito france-
se. Nel 1941, appena dopo l’entrata in guerra degli 
Stati Uniti, il Ministero della Difesa piazzò i primi 
ordini di WLA che altro non era che la derivazione del 
modello civile WL del 1937 motorizzato con il bicilin-
drico a V da 737 c.c..  
Segue pag. 13 
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La WLA venne fornita a 
tutti gli eserciti alleati sotto 
il programma Lend - Lease. 
C’era anche una variante 
per l’esercito canadese de-
nominata WLC che differi-
va per alcuni particolari 
quali le fanalerie, un conte-
nitore sopra il parafango 
anteriore, etc.; piccole quan-
tità di modelli con una mo-
torizzazione più potente 
vennero forniti nel corso del 
conflitto con la denomina-
zione ELA, FS, UA e UH 
come moto singole mentre 
1.600 moto con il sidecar 
vennero fornite all’esercito 
inglese per l’utilizzo in Sud 
Africa. La produzione di 
motoveicoli civili cessò il 9 
febbraio del 1942 e bisogna 
ricordare che tutti i veicoli 
militari erano derivati dai 
modelli civili con un’unica 
eccezione per il modello 
XA che non entrò mai vera-
mente nella produzione di serie e che fu costruito su 
richiesta specifica dell’esercito con il motore che ricor-
dava quello dei BMW Tedeschi. Il 1942 fu l’anno cru-
ciale per il declino della motocicletta nell’esercito a-
mericano perché la Jeep si stava dimostrando sempre 
più versatile tanto che nel marzo del 1942 sulle TOE 
(Tables of Organisation and Equipment) venne defini-
tivamente tolta dall’organizzazione dei materiali delle 
divisioni corazzate la voce “motocicli”. Questo non 
vuol dire che nelle unità non si continuassero ad usare, 
semplicemente non era autorizzato ufficialmente. An-
che per la polizia militare il TOE, per gli anni dal 1943 
al 1945, prevedeva un massimo di 16 motocicli o Jeep 
per unità. Le divisioni dei paracadutisti continuarono 
ad usare le moto nel limite di due per divisione fino 
alla fine del dicembre 1944, successivamente a questa 
data il numero fu sensibilmente aumentato; ovviamen-
te non tutte le moto in dotazione erano le pesanti Har-
ley o Indian. Alla fine della guerra un gran numero di 
moto era a disposizione dell’esercito in Europa e mi-
gliaia vennero messe in vendita ai civili. Circa 15.000 
WLA vennero messe in vendita in USA al prezzo di 
450 dollari. Molte erano praticamente nuove con poche 
miglia ed alcune addirittura imballate. Un numero li-
mitato di XA vennero messe in vendita a 500 dollari. 
Una grande quantità fu comprata dalle società britanni-
che F.H. Warr, Marble Arch Motors e Pride & Clarke, 
che le misero in vendita dopo averle trasformate in 

magnifiche moto civili. 
L’esercito americano inserì 
nuovamente nel TOE delle 
divisioni corazzate 
nell’ottobre del 1948 le moto 
in numero di 6 per divisione. 
Quando l’America entrò in 
guerra nel dicembre 1941 il 
Dipartimento della Difesa 
americano incominciò ad 
acquistare moto sia dalla 
Harley che dalla Indian. La 
Harley convertì il modello 
WL civile del 1937, derivato 
dal modello DLD del 1930, 
nel modello WLA. 
L’aggiunta della A specifica-
va che si trattava del model-
lo Army, così come per il 
modello WLC, la C specifi-
cava che si trattava del mo-
dello canadese. Il modello 
standard della WLA era la 
42-WLA prodotta dal 1942 
all’agosto del 1945. Dal 
1944 l’Harley supportò 
l’esercito anche con i citati 

modelli ELA, FS, UA, UH, e US. Del modello XA 
costruito dal 1941 al 1943 ne furono prodotti 1.011 
esemplari, la versione con il sidecar denominata XAS 
aveva la trazione anche sulla ruota del carrozzino come 
le più famose sorelle Tedesche. Il modello U prodotto 
nel 1937 con motore a V con valvole laterali era anche 
chiamato “big twin” poteva avere una cilindrata di 
1.213 cc. oppure di 1.311 c.c.;era un motore innovativo 
per l’epoca con un sistema di lubrificazione migliorato 
e copiato dal motore del modello E. Il prezzo di vendi-
ta di questo modello era di 395 dollari oppure di 415 
dollari a secondo della motorizzazione. Nel 1938 ven-
ne rinforzato il telaio e fu alzata la posizione del manu-
brio per migliorare la guida. L’esercito acquistò un 
certo numero del modello U civile e su una parte in-
stallò anche il sidecar modello LE. Sul sidecar, che era 
di origine civile senza alcuna modifica, poteva essere 
installato il parabrezza e l’esercito tra il 1939 ed il 
1940 provò anche ad installare una mitragliatrice 
Browning cal. .30 M1917A1 raffreddata ad acqua con 
la possibilità di tiro antiaereo grazie ad un tripode da 
montare a terra. Durante le sperimentazioni venne an-
che provata una corazzatura, ma l’iniziativa non ebbe 
successo a causa sempre dell’avvento della Jeep che 
risolveva più semplicemente ogni problema . 
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Le moto nate per uso civile vennero militarizzate me-
diante l’installazione dei paragambe, lampada blackout 
e finitura olive drab, cambio rinforzato ed estintore. La 
produzione civile di questo modello riprese nel 1945 
con un incremento di prezzo (425 dollari). Il modello 
W apparve per la prima volta nel 1937 per rimpiazzare 
il modello R, era motorizza-
to  da una versione moder-
nizzata  del  motore da 737 
c.c. a valvole laterali. Tra i 
miglioramenti principali del 
motore l’adozione di nuove 
bronzine,  l’adozione  di  un 
nuovo sistema di lubrifica-
zione, un sistema di irrigidi-
mento  dello  sterzo  ed  un 
sistema automatico di lubri-
ficazione  della  catena.  Il 
modello  di  sidecar  montato  dai  modelli  W  era 
all’inizio il modello LS per poi essere sostituito dal 
modello LE che fu usato anche successivamente da 
tutti i modelli della serie W. La prima WLA apparve 

nel 1939 con due prototipi che vennero consegnati a 
Fort Knox nel Kentucky e a Camp Holabird nel Mar-
yland per i test. Durante i test emerse subito il proble-
ma del surriscaldamento del motore a bassa velocità e 
questo portò alla riduzione della compressione a 5:1 ed 
all’utilizzo delle teste dei cilindri in alluminio; i due 
cilindri erano alimentati da un singolo carburatore Lin-
kert, il cambio era a tre marce e la frizione a dischi 
multipli a pedale. La WLA non era sicuramente una 
moto da fuori strada, ma su strada poteva raggiungere i 
105 Km/h, che non era poco considerando il peso di 
272 Kg.Il modello WLA fu quello prodotto in più e-

semplari  e  quello  sicuramente  più 
conosciuto. Tra il modello WL ed il 

modello WLA non ci sono praticamente differenze 
essenziali e la Harley Davidson riuscì a produrne du-
rante il conflitto fino a 750 alla settimana. Durante la 
guerra circa 30.000 Harley Davidson vennero conse-
gnate (con sidecar o senza) all’URSS, ma vennero con-
segnate anche all’esercito Australiano, Inglese, India-

no,  Cinese  e  come  WLC 
all’esercito  Canadese.  Nel 
dopo guerra vennero assegna-
te all’esercito Francese, Bel-
ga ed Olandese. Il modello 
XA aveva la particolarità di 
montare un motore ispirato al 
BMW  R12  e  fu  costruito 
espressamente  su  richiesta 
dell’’esercito Americano. La 
cilindrata era 739 c.c., il cam-
bio a 4 marce ed una velocità 

massima di 97 Km/h.. L’idea dell’esercito era di avere 
un mezzo specificatamente costruito per il deserto. Per 
l’Harley non era un’esperienza nuova costruire un mo-
tore come il BMW in quanto nel 1919 era stato prodot-
to un motore da 584 c.c. per il modello WF. La richie-
sta di avere due cilindri orizzontali era in funzione di 
permettere  un  migliore  raffreddamento  dei  cilindri 
dovendo sopportare temperature medie di 38° nel de-
serto e questa soluzione permetteva di portare la vita 
del motore da 16.000 Km. per il WLA, a 24.000 Km. 
per  quello  della 
XA..Un’altra  inno-
vazione era la tra-
smissione cardanica 
in sostituzione della 
catena che nel de-
serto avrebbe avuto 
vita breve. Nessuna 
XA fu direttamente 
offerta  al  mercato 
civile in quanto la 
tecnologia  era  sot-
toposta  al  segreto 
militare,  tanto  che 
anche sul  manuale 
tecnico era specifi-
cato che il motoci-
clo era stato specifi-
catamente costruito per l’esercito e nessun pezzo di 
ricambio o assistenza era disponibile fuori dal canale 
ufficiale. Pochi esemplari sono oggi disponibili sul 
mercato e soffrono del problema di non poter reperire 
dei ricambi. 
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SENZAZIONI DI GUIDA WLA 
La WLA non è una moto per principianti, è pesante, 
ingombrante ed i comandi per un conducente del XXI 
secolo sono decisamente diversi. Ma iniziamo dalla 
messa in moto così come descritto dal manuale. Aprire 
il rubinetto della benzina, posizionare l’anticipo manu-
ale  (governato  dalla  manopola  sinistra  sul  manu-
alla metà della corsa. Verificare sempre, prima di avvi-
are che ci sia sufficiente olio per il motore e raccoman-
do sia sempre SAE 50. Posizionare la levetta del car-
buratore su una delle tacche a secondo del freddo e del 
tempo di non uso della moto. Senza dare corrente con 
l’interruttore posto sopra il serbatoio e con la manetta 
del gas aperta a tre quarti dare quattro pedalate di av-
viamento. Accendere (finalmente) il quadro elettrico e 
avviare la moto. Se non parte ripetere la procedura di 
avviamento senza corrente, verificando che sia corretta 
la posizione della leva sul carburatore. Quando il mo-
tore si avvia (non abbiate fretta!) è una vecchia signora 
e ha bisogno di scaldarsi un po’, abbassate la levetta 
del carburatore e regolate l’anticipo per far borbottare 
il  motore.  La frizione è a pedale  (sobh!),  quindi 
schiacciare con il tacco della scarpa il comando alla 
sinistra del motore ed inserire la marcia a mezzo della 
leva posta alla sinistra del serbatoio. Girare la manopo-
la dell’anticipo al massimo e rilasciare lentamente la 
frizione. Sul manubrio al posto della frizione c’è il 
freno anteriore che frena poco, ma non aiuta a cambia-
re le marce. Il freno posteriore direi che è aggressivo e 
tende a far stridere il pneumatico. La manopola del gas 
non torna, perché serviva a tenere il motore accelerato 
e sparare con il Thompson contemporaneamente!!! … 
e la leva del freno è sulla sinistra del manubrio per la 

stessa  ragione.  La 
moto su strada da del-
le belle sensazioni con 
il  motore  che  gira 
tondo, una prima mar-
cia che lascia di stuc-
co gli automobilisti al 
semaforo ed una terza 
marcia che sconsiglio 
di mettere sotto le 25 

miglia. Nella guida evitate le buche in quanto non ci 
sono ammortizzatori e la sella con le sua molle fa quel-
lo che può. Quando la si parcheggia bisogna sempre 
ricordarsi  di  mettere un contenitore o almeno uno 
straccio che sotto il motore che raccolga l’olio che 
gocciola per lubrificare la catena perché la goccia cade 
inesorabilmente sia con il motore acceso che con il 
motore spento, ma se lasciate cadere la goccia non 
preoccupatevi la Harley non perde olio ….. segna il 
territorio!! 

 
Enrico 
Paggi 
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APPUNTI DI VIAGGIO 
Un attimo di concentrazione e... cosa mi ricordo, così... 
d'emblée...del raduno appena trascorso? ...ecco...la benzina 
a 1,287!! 

Scherzi a parte, non sarà certo solo mia l'impressione che, 
visitando i paesi esteri, tante volte ciò che si riporta a casa 
è un concentrato di piccole note e fatti, la benzina a basso 
prezzo, in questo caso, è proprio un condensato delle tante 
emozioni riportate a casa dalla Slovenia. 

Sì, vabbè, lo so anch'io che Gorizia è in Italia, e ci manche-
rebbe, però le quinte drappeggianti della storia han portato 
oltre confine zone che della storia sono state protagoniste, e 
prime attrici. Il raduno di Gorizia, in effetti, aveva un sotto-
titolo: "Sui Sentieri della Grande Guerra", e così si spiega 
del perché la cittadina di Kobarid possa legare il ricordo al 
Vittorio Gassman e all'Alberto Sordi, e alla loro Grande 
Guerra, e al Monicelli che li filmava sullo sfondo della 
Caporetto che sarebbe diventata suo malgrado così molto 
più nota. Ma andiamo con ordine. La prima buona notizia è 
stata che, nel portare la jeep dal buon Giorgio, per l'imbar-
co sulla bisarca organizzata dal CVMS, non ho dovuto 
trainare alcun altra macchina in panne (qualcuno, leggen-
do, ricorderà...) ed è una gran cosa quando, per raduni tanto 
lontani, la jeep non la vedi nello specchietto retrovisore ad 
un metro dalla tua coda (sul carrello), ma lì pacifica ad 
aspettarti, peraltro, comoda comoda nello spazio messoci 
carinamente a disposizione dal buon Winkler, il nostro 
anfitrione. 

Una breve messa a punto delle cavalcature, ed eccoci già in 
viaggio, dopo aver preso possesso delle camere nell'albergo 
sloveno, per il museo "Ford" di Gratton, poco fuori Gori-
zia: è uno spazio, questo, dove il proprietario ha raccolto 
auto, memorabilia ed una quantità incredibile di radio, il 
tutto a valle della sua attività di concessionario Ford, e la 
cosa più bella, è la facciata replicata pari pari da quella 
originale! Alla prima chiama, si sono alzate tre mani e ho 

chiamato dicendo che eravamo in dieci, alla seconda chia-
ma, le mani erano diventate sette, e ho richiamato dicendo 
che saremmo stati lì in 15, quando la voce si è sparsa, ho 
detto: "chi mi ama mi segua" e siam partiti alla volta della 
trattoria di Gorizia consigliataci per spendere la prima se-

rata libera del raduno, che male non è, devo dire. 

Alla fine, i ragazzi della Ca' di Pieri ne han messo a tavola 
27, di radunisti, e ci siamo divertiti e stramangiato, in tem-
pi cristiani e di buon gusto locale. La mattina, sveglia di 
buon'ora, e tutti ai mezzi, verso un piazzalone che ha perso 
la sua ragion d'essere quando la dogana di Gorizia è evapo-
rata; ottimo spazio, però, a disposizione della città. L'asses-
sore Cosma è gentilissimo, ed i ragazzi del G.A.S. Club 
sono eccitati all'idea di aver davanti il risultato del loro 
primo raduno di mezzi militari, con una sezione di una 
manciata di soci è una scommessa, ed io son tanto contento 
che il CVMS abbia deciso di supportare tanta arditezza. 

Vengono a trovarci amici, ed anche loro provano l'emozio-
ne del giretto sulla jeep, tante volte non ci rendiamo conto 
di quanto può valere, per sdoganare dei ruvidi mezzi da 
soldati, il metterci su gente normale e portarla in giro e far 
provare loro l'emozione del vento nei capelli a cavallo di 
una vecchietta di settant'anni.  

Pronti, partenza, via. uscita senza pagar dazio, sotto scorta 
della polizia locale (oh, yes, mai in una città senza!); pochi 
km, ed ecco la prima sosta, si propongono gli appassionati 
del Gruppo di Ricerca Storica dell'Isonzo, sono un paio a 
parlare, sulla gradinata del primo dei tre ossari che segnano 
la valle, e capiamo tutti subito le dimensioni della strage 
che fu quasi cent'anni fa. 
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Dei due, il più timido, un 
simpatico e preparato ra-
gazzo di nome Lorenzo si 
sgolerà anche sulle cime di 
Oslavia e, dai loro racconti, 
pare davvero di sentirle le 
urla ed i lamenti di tutti 
quei ragazzi poco più gio-
vani di lui, che ben richia-
ma alla memoria. Una pic-
cola parentesi: tra tre anni, 
dal 2015 in avanti, sul no-
stro Arco Alpino le località 

faranno a gara per assicurarsi le migliori e più ricche rie-
vocazioni nell'anniversario dei fatti della Grande Guerra; 
molti musei importanti sono nati negli ultimi anni, ed io 
sono convinto che i nostri mezzi, magari un po' più giova-
ni, ma senz'altro in grado di richiamare le sofferenze di 
una guerra, e di contribuire nella speranza di allontanare 
per sempre quelle stesse sofferenze, saranno capaci di 
agevolare il trasporto virtuale della saggezza racchiusa 
nei nostri musei verso il grande pubblico. 

Trentino, Veneto, Friuli, terre sconvolte cent'anni fa che 
noi potremo riattraversare con i nostri veicoli a veicolare 
il messaggio di una pace che solo chi conosce bene i fatti 
della guerra può davvero ben presentare. 

Ecco quindi che si aprono scenari fantastici, di mezzi 
fuoristrada lassù sugli stessi monti dove i nostri fanti vis-
sero tanti anni nello sconforto e nelle nevi, nuove zone da 
visitare, nuovi paesi da attraversare, nuove persone da 
avvicinare alle nostre passioni: che ve ne pare? eccitante, 
no? 

Ma continuiamo, lasciamo i prati ancora devastati dai 

crateri delle bombe, ed attraversiamo paesi improbabili, 
sereni e pacifici come solo chi avuto guerre recenti alle 
porte di casa possono essere. 

Alla fine di un'ardita discesa tra boschi magnifici 
(appunto da tenere presente: la prossima volta, organizza-
re un briefing di un agronomo) spunta una stazioncina 
presa pari pari da una cartolina di Cecco Beppe: ed infatti, 
sulle rotaie, riposa pigra una locomotiva a vapore del 
1920; dopo il pranzo, riuscirò a visitarla e, prima di una 
partenza su scramble, persino a fare - sotto la guida del 
rubicondo macchinista, TUUU TUUUU con il fischio a 
vapore! mitico!!...se solo avessi avuto 42 anni in meno, 
beh, ma, d'altronde, tutti quelli con le motocarrozzette a 
far fotografie davanti al muso non stanno forse giocando 
anche loro come ragazzini, ma sì, va, è questo il bello del 
gioco! 

Partenza, si punta verso nord, lungo l'alta valle dell'Ison-
zo: è una scoperta dietro ad ogni tornante, e la bellezza 
della Slovenia giustifica invero tutti i racconti sempre 
ascoltati. 

L'arrivo a Kobarid è a metà di un pomeriggio caldo e afo-
so, un po' di confusione su una piazza comunale, finché 
non giunge l'ordine di spostarsi in prossimità del museo, 
sì perché Kobarid è la nostra Caporetto, assurta a sinoni-
mo di disfatta, in quella lingua di monti che si insinua tra 
due valloni pare davvero echeggiare l'Armageddon che fu 
la mattina del 24 ottobre 1917; se davvero tutto esiste al 
di là della dimensione del tempo, le nostre jeep sono sfila-
te sulle stesse strade calcate da piedi di fanti in rotta, cal-
zati di scarpe di cartone. 

Non c'è tempo, purtroppo, per raggiungere l'ossario di 
Caporetto, e la marcia prosegue quindi in direzione di 
Bovec, la Plezzo di Cadorna, e dei suoi soldati immolati 
all'inizio della battaglia, come sommersi dai gas. 
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  Marcia, beh, corsa, piuttosto. 
Piccola parentesi: il G.A.S. 
Club, i nostri ospiti, sono stati 
splendidi ed attenti alle neces-
sità del gruppone, hanno certo 
esperienza in raduni di auto 
storiche, ma il loro è un radu-
no da novizi con le vetture 
Olive Drab. Nel programma 
originale era stato inserito un 
percorso fuoristrada, al ritorno 
da Bovec verso Kobarid, e 
che avrebbe giustificato il 
viaggio della colonna sin las-
sù, l'indomani, però, si è scoperto che questo percorso, 
forse troppo ardito, era stato poi eliminato; ergo, la 
colonna ha viaggiato northbound a 35/40 miglia, alla 
fine di una giornata pesante, per arrivare infine anche 
in anticipo sulla tabella di marcia; ecco, magari a 
qualcuno piace anche rischiare, però personalmente 
ritengo che lanciare una colonna a 70 all'ora, con mez-
zi vecchi di settant'anni, e con autisti...beh, siamo tutti 
dei dilettanti, non certo dei Tazio Nuvolari della jeep, 
ecco, sia un rischio. 

Io, a costo di sembrare un fifone, gliel'ho detto: 25 
miglia, magari qualche punta a 30 se la colonna è 
compattata e su rettilineo, ma di più, no. 

E poi, persino Lorenza si lamentava di non riuscire 
neanche a scattare una foto che non fosse mossa! arri-
viamo quindi a velocità curvatura in albergo, una pas-
seggiata nello splendido paesino (diciamo che la giu-
stificazione del viaggio all'insù è stata proprio nel 
conoscere questo posto delizioso (a proposito, se ama-
te il rafting, l'Isonzo è il Colorado River delle Alpi 
orientali!). 

A cena alle otto e mannaggia, alle 10 e mezza erava-
mo ancora in attesa della pietanza. GIURO: il primo 
organizzatore che NON associa il consenso per il suo 
raduno alla lunghezza/ricchezza di pranzo/cena gli 
faccio un monumento. 

Notte rapida (per qualcuno insonne a causa di un'or-
chestrina arzilla sino alle due del mattino, vero San-
dra?) ed alle sei sveglia, colazione e di corsa ai mezzi 
per ripartire southbound; qui, si è apprezzata la buona 
volontà ed intelligenza degli organizzatori, che hanno 
ben volentieri adeguato la velocità di questi mezzi alle 
loro caratteristiche e finalmente, complice anche una 
gradevolissima frizzante brezzolina, ho potuto godere 
anche del panorama circostante: è comparsa persino 
una cascata a Boka (quanti l'avranno vista?). 

Riattraversamento di Koba-
rid, e quindi inerpicata su una 
strada magnifica, in salita tra 
i boschi ed i fumi! mai visto 
tanti sidecars arrancare! stra-
da che valeva però' la pena di 
essere vissuta, peccato per le 
nubi, ma siamo arrivati in 
cima in un posto dove le trin-
cee del tempo sono state re-
staurate, e persino con gli 
stessi materiali e lamiere on-
dulate, posto affascinante, ed 
una magnifica vista dall'alto 

sui mezzi parcheggiati. 

Si riparte, e sarà un viaggio unico sino al Monte San-
to, a due passi da Gorizia. manco a dirlo, pranzo este-
nuante e l'arrivo dei saluti a congedo. 

Che dire: il CVMS ha appoggiato in massa la neonata 
sezione militare del G.A.S. Club, e l'entusiasmo (e le 
barzellette) di alcuni di loro ed è stata una scelta vin-
cente. 

Un raduno a tratti faticoso, ma dove la bellezza dei 
posti (e per me sconosciuti) ha ripagato ampiamente. 

50 mezzi, per lo più leggeri, tante moto e tanti side-
cars, e 110 individui felici di incontrarsi, mangiare e 
parlare di olive drab; per me, tante facce nuove, devo 
dire ed il rimpianto di non aver avuto il tempo, come 
sempre, di discorrere di più con loro. Qualche bella 
jeep, i restauratori odierni, con internet che veicola più 
facilmente le informazioni, han la possibilità di me-
glio conoscere e meglio rifare i propri mezzi, bisogne-
rà quindi diventare più esigenti, nel valutarli, perché 
oramai vecchi errori non sono più scusabili. 

Le colonne si son mosse più o meno tranquille e, per 
essere alla prima esperienza con mezzi in uniforme, 
tanto di cappello, anche perché quei rischi (per me, 
almeno) evidenziati il giorno prima, son stati subito 
compresi ed eliminati; tanto spazio per caricare e sca-
ricare i mezzi, che non ha guastato. 

Una promessa: di rivedersi presto per andare alla sco-
perta di nuovi posti;e, questo, mi si consenta, è un 
aspetto sul quale scommettere per il futuro: portare i 
raduni in posti nuovi, mai calcati dalle nostre ruote 
non-directional, per sollecitare nuovi appassionati, per 
portare alla gente un museo viaggiante, per ricordare 
la storia e per celebrare il nostro bellissimo territorio. 

MAURIZIO BERETTA 
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L’autoblinda da ricognizione Panhard ADM entrò in 
servizio nel 1935 in sostituzione delle vetture blindate 
ancora in servizio risalenti alla 1° Guerra Mondiale. Il 
prototipo apparve nel 1933, ma lo sviluppo ed il com-
pletamento furono molto lenti a causa dei pochi fondi 
messi a disposizione dal Governo Francese. Nel 1935 
venne distribuita sia alle unità di fanteria che di caval-
leria e fu subito apprezzata per le sue caratteristiche 
avanzate. Il mezzo aveva una linea molto slanciata 

(molto simile alla Daimler Ferret inglese del 1954) 
con il comparto motore separato dalla cabina riservata 
all’equipaggio. La carrozzeria non era saldata ma im-
bullonata come i contemporanei carri italiani. Il veico-
lo era dotato di trazione integrale permanente ed ave-
va delle ottime capacità di fuoristrada. Quando i Tede-
schi invasero la Francia nel 1940 erano in servizio 360 
autoblinde Panhard e di queste ben 200 vennero cattu-
rate intatte, altre 46 dopo essere state riparate vennero 
inviate nella zona della Francia controllata dal gover-
no di Vichy. L’esercito Tedesco le mise subito a di-
sposizione dei propri reparti, dopo aver rimpiazzato il 
cannoncino da 25 mm. con un cannone da 37 mm. 
controcarro. Alcune vennero modificate per uso ferro-
viario ed altre convertite in carri comando con 
l’installazione della radio e di vistose antenne. Dal 
1940 la Renault riprese la produzione per l’esercito 
Tedesco, ma non sono noti i quantitativi prodotti. 

Molte Panhard vennero successivamente inviate sul 
fronte Russo a supporto delle azioni antipartigiane. 
Quando i Tedeschi occuparono in forze l’area della 
Francia controllata dal governo di Vichy si ripresero 
le 46 autoblinde messe in precedenza a disposizione, 
riarmandole con un cannone da 50 mm.. Questo blin-
dato rimase in servizio per molti anni anche a guerra 
finita. 

CARATTERISTICHE 
Equipaggio: 3 uomini 
Peso: 8,5 tons. 
Dimensioni: lunghezza 4,79 mt., altezza 2,31 mt., 
larghezza: 2,01 mt.. 
Armamento: 1 cannoncino da 25 mm. in torretta e 1 
mitragliatrice da 7,5 mm. MG31 coassiale. 
Corazzatura: massima 26 mm. 
Motorizzazione: Panhard SK 6.330 cc. 4 cilindri da 
105 hp. 
Performance: velocità massima 72 km/h, autonomia 
300 km.. 
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AUTOBLINDA PANHARD-ADM TYPE 178 



 
 
 

 
 La prima unità a portare questo nome fu una canno-
niera corazzata varata nei Regi Cantieri Navali di 
Castellammare di Stabia nel 1871. Aveva un disloca-
mento di 645 tonnellate e i suoi motori, capaci di 
sviluppare una potenza di 700 HP, gli permettevano 
di navigare ad una velocità di ben 6 nodi. Era anche 
dotata di una attrezzatura velica costituita da due 
alberi armati con vele auriche ed era armata con 8 
cannoni da 80 mm.. Era stata concepita come 
un’unità da attacco durante la guerra sull’Adriatico, 
per attaccare a bassa velocità e a distanza ravvicinata 
fortificazioni e obbiettivi terrestri, sia lungo la costa 
Veneta che contro le isole Istriane e Dalmate. Fu 
radiata dopo soli 4 anni di servizio. La seconda unità 
a portare questo nome fu il cacciatorpediniere costrui-
to nei Cantieri Navali Orlando di Livorno e varato il 4 
maggio 1913. Aveva un dislocamento di 800 tonnella-
te e fu dotato di un sistema di propulsione costruito da 
4 caldaie che gli permettevano di raggiungere una 
velocità massima di 30 nodi. L’armamento era costitu-
ito da due lanciasiluri da 450 mm. singoli, cannone da 
120/40 e 4.76/40 singoli. Durante la Prima Guerra 
Mondiale l’unità 
fu modificata per 
alloggiare 10 silu-
ri ed attrezzature 
per la caccia alle 
mine a poppa. 
Quando l’Italia 
entrò in guerra 
l’Audace condus-
se varie missioni 
nel basso Adriati-
co e nel Mar Io-
nio. Nel maggio 
del 1916, fu asse-
gnato alla Divisio-
ne Esploratori e fu 
impiegato come 
unità per lo sbarramento mobile del Canale d’Otranto. 
Più tardi fu impiegata come nave da ricognizione lun-
go le coste nemiche nella guerra sottomarina e scorta 
ai convogli. La notte del 30 Agosto, vicino a Capo 
Colonna, mentre scortava un convoglio di navi mer-
cantili diretto da Taranto a Salonicco, l’Audace entrò 
in collisione con il Brasile, una nave da trasporto che 
faceva parte del convoglio. L’Audace affondò, ma la 
maggior parte dell’equipaggio riuscì a salvarsi. La 
terza unità a portare il nome di Audace fu il cacciator-
pediniere costruito nei Cantieri Navali Yarrow di Gla-
sgow. Inizialmente commissionato dalla Marina Giap-
ponese, dopo accordi politici tra i due governi, nel 

luglio del 1916 mentre era in costruzione fu acquistata 
dalla Marina Italiana. Fu varata il 27 settembre 1916 e 
consegnata alla Marina il 26 dicembre. Aveva un di-
slocamento di circa 1.300 tonnellate ed era equipag-
giato con un sistema di propulsione composto da tre 
caldaie Yarrow a vapore surriscaldato con turbine 
Brown Curtiss e due eliche. La nave con questo appa-
rato poteva raggiungere i 30 nodi. L’armamento era 

composto da 7 
cannoni da 102/35 
mm.. L’Audace fu 
impiegato durante 
la Prima Guerra 
Mondiale nelle 
parte settentriona-
le del Mar Adriati-
co dove prese par-
te a diverse mis-
sioni di guerra e fu 
la prima unità ita-
liana ad entrare 
nel porto di Trie-
ste dopo che ven-
ne liberata il 3 
novembre 1918, a 

bordo c’era il Governatore designato della Venezia 
Giulia. Il 10 novembre 1918 la nave trasporto il Re 
d’Italia da Venezia a Trieste. Declassata a torpediniera 
nel 1930, la missione dell’Audace durante la Seconda 
Guerra Mondiale era quella di scorta anti sommergibi-
li per i convogli mercantili lungo il Mare Adriatico. 
Dopo l’8 settembre 1943 fu catturato dai Tedeschi che 
lo ribattezzarono TA20. L’Audace affondò la notte del 
2 novembre 1944 durante uno scontro contro due cac-
ciatorpediniere Inglesi: l’Avondale e Wheatland.  
Segue pag. 21 
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CACCIATORPEDINIERE AUDACE 



 
 
 

 

L’attuale Audace è un caccia varato nei Cantieri Navali 
Riuniti di Riva Trigoso (Genova) nel dicembre 1968 e 
consegnato alla Marina nel 1972. Sia per l’avanzata tec-
nologia  impiegata  in  fase  di  costruzione  che  per 
l’aggiornamento tecnico effettuato nel corso dei lavori nel 
1990, l’Audace è stata per molti anni una delle unità più 
moderne ed operative della sua categoria in servizio nella 
Marina Italiana. L’Audace con il gemello Ardito, è classi-
ficato come unità di scorta multiruolo, ma con una specia-
lizzazione nella difesa anti aerea di gruppi navali. Questo 
per le preminenti capacità anti aeree fornite dai tre radar 
aerei e dal sistema missilistico a medio raggio Tartar. Le 
principali attività operative che hanno visto L’Audace 
protagonista sono state, nel passato più recente: il suppor-
to alle attività della forza di pace nel Libano nel febbraio 

1984; il pattugliamento del Canale di Sicilia durante il 
periodo di tensione con la Libia nel 1986; le operazioni 
navali in Golfo Persico in supporto all’operazione Desert 
Storm nel 1991; l’attività di sorveglianza ed embargo nel 
mare Adriatico con la forza NATO. Nel 2005, dopo aver 
percorso 630.000 miglia in circa 57.000 ore di navigazio-
ne, l’Audace e la gemella sono state messe in disarmo 
nella base di La Spezia. 

CARATTTERISTICHE: lunghezza 140,7 mt., larghezza 
14,70 mt., velocità 34 nodi, dislocamento 4.850 tons.: 
equipaggio: 32 ufficiali, 280 sottoufficiali, 100 marinai; 

armamento: 4 rampe Teseo OTO ME-
LARA,  1  cannone  da  127/54  OTO 
MELARA, 4 cannoni 76/62 OTO ME-
LARA, 2 impianti lanciasiluri trinati, 1 
rampa  lanciamissili  Tartar,  2  rampe 
lanciarazzi, 1 rampa lanciamissili Al-
batross; propulsore: 4 caldaie FOSTER 
WHEELER con 2 turbine da 73.000 
cavalli vapore e 2 eliche. 

.   
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Quando i Marines americani nel 1940 decisero che era 
necessario per i loro sbarchi avere un veicolo che potesse 
portarli a riva dalle navi e continuare a trasportarli anche 

sulla terra ferma, i loro desideri si fermarono al mezzo 
costruito da Donald Roebling che aveva costruito in Flori-
da un veicolo capace di viaggiare sui terreni paludosi delle 
Everglades. Il veicolo si chiamava Alligator e con poche 
modifiche i Marines ne ordinarono subito 300. L’LVT 
(Landing Vehicle Tracked) poteva trasportare 18 uomini 
completamente equipaggiati o in alternativa 2.041 Kg di 
materiali. L’anfibio si muoveva nell’acqua grazie ai cingo-
li che avevano una forma particolare, quasi a palettina o-
bliqua, che davano una buona prestazione anche sul terre-
no, dove, comunque, era meglio sostituirli per lunghi per-
corsi con cingoli tradizionali. La cabina di guida era in 
posizione frontale con una apertura molto larga che per-
metteva al pilota una ottima visione (ma era facile uccider-
lo) con il motore montato ad un lato del compartimento di 
carico. Una grande paratia posteriore permetteva il carico 
dei soldati o dei materiali, permettendo ai soldati una certa 
protezione dal fuoco nemico mentre scendevano dal cingo-
lato. Lo sviluppo e la produzione dell’LVT 1 (denominato 
“Swamp Angel”) venne fermata nel 1941, ma i Mari-
nes avevano urgente bisogno di mezzi con queste 
caratteristiche e nel 1942 ne furono prodotti altri 
1.225, che vennero poi usati durante lo sbarco a Gua-
dalcanal. All’inizio del 1943 iniziò la produzione 
dell’LVT 2, il veicolo venne ridisegnato e ne furono 
migliorate le caratteristiche di navigazione; anche i 
cingoli vennero modificati con delle appendici a for-
ma di W per la navigazione, che potevano facilmente 
essere sostituiti in caso di logorio o danneggiamento. 
L’LVT 2 fu costruito in 2.963 unità ed il loro primo 
utilizzo fu per l’invasione di Tarawa nel novembre 
1943. Il successivo LVT 4 aveva il motore non più 
nel vano posteriore, ma frontalmente vicino al pilota. 
Di questo modello ne furono prodotti 8.348 esempla-

ri ed ebbe un enorme successo tanto da farlo diventare il 
miglior veicolo anfibio da assalto prodotto. Il mezzo pote-
va trasportare 35 soldati equipaggiati oppure jeep o piccoli 
blindati. Il veicolo venne anche pesantemente armato con 
mitragliatrici cal.0.30in. e 0.50in. e venne impiegato per la 
prima volta a Saipan nel giugno del 1944. Gli Americani 
dettero come nomignolo al mezzo “Bushmaster”. Gli In-
glesi lo utilizzarono con il nome di Buffalo e venne impie-
gato dalla 79° divisione corazzata. In tutto gli Inglesi rice-
vettero 425 LVT 2 e LVT 4 che impiegarono soprattutto 
per l’attraversamento dei fiumi. In particolare la prima 
missione Inglese in cui furono impiegati questi mezzi fu 
l’assalto alla sacca di Breskens nell’ottobre 1944. Il Buffa-
lo rimase in servizio fino alla fine del 1950. 
Caratteristiche tecniche LVT4: Equipaggio 2 uomini più 
35 soldati equipaggiati; Peso: 12,2 tons.; Dimensioni: lun-
ghezza 7,85mt., altezza 2,46 mt., larghezza: 3,25 mt.; Ar-
mamento: una mitragliatrice cal. 0.50in., tre cal. 0.30 in.. 
Corazza: massima 13 mm.. Motore: Continental W670-9°7 
radiale raffreddato ad aria da 250 HP. Prestazioni: 32 Km/
h su terra, 12 Km/h nell’acqua, autonomia 240 Km.. 
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6° Raduno di Veicoli Militari Storici in 
Alta Badia – 8,9,10,11 Settembre 2011 
 
L´Alta Badia è ormai un appuntamento fisso per gli ap-
passionati di raduni di mezzi storici e quindi il secondo 
fine settimana di settembre 2011 è giá da mesi “la ricor-
renza” nelle agende degli iscritti. 
 
I primi partecipanti, in special modo i numerosi esteri, 
arrivano a metá settimana e giá giovedí sera c´è il primo 
appuntamento importante: una serata con relazioni ed 
immagini sulla singolare storia “Da Ploesti al Crespeina 
– l´ultimo volo del B-24 Sandman”avvenuta nelle nostre 
zone. 

 
Venerdì 9 settembre parte la carovana composta 
dagli equipaggi giá arrivati per un giro attraverso 
i paesi dell´Alta Badia . 
 
È arrivato finalmente sabato 10 settembre, il 
giorno principale della manifestazione e le cifre 
parlano da sole: 87 mezzi tra moto, auto, camion 
ed un carro armato e 220 partecipanti, 8 nazioni 
presenti (Italia, Germania, Austria, Svizzera, 
Francia, Slovenia, Belgio e Malta) – l´Alta Badia 
si incorona quindi giustamente a diventare il 
punto di riferimento per i raduni di veicoli mili-
tari storici. 
 
L´atmosfera è quella festosa di sempre, che  di-
venterá  poi indimenticabile per l´amicizia e per 
la spontaneitá  dei partecipanti, nonché per la 
bellezza delle Dolomiti; raggiungiamo in perfet-
to ordine scortati dalle forze dell´ordine il Passo Pordoi, 

dove assistiamo ad una interessantissima relazione 
sull´Ossario Germanico dei Caduti con vista sullo stori-
co Col di Lana. 
 
La giornata di sole stupenda attraverso i principali passi 
nel contesto delle Dolomiti, nominate due anni fa patri-
monio naturale dell´umanitá UNESCO, rimarrá impressa 
ai partecipanti, perché hanno potuto finora gustare cene e 
pranzi prelibati. Abbiamo inoltre attraversato i mitici 4 
passi del Sella Ronda in senso orario.  
  
La domenica è la giornata di chiusura del raduno ed è 
previsto un piccolo trasferimento su strada sterrata al 
rifugio Sponata, sopra il paese di La Villa.  
L`assessore al turismo del Comune di Badia, Roberta 

Rinna Mellauner ed il Presidente del Comitato Orga-
nizzatore del Raduno Werner Crazzolara concludono 
la bellissima manifestazione con i discorsi di ringra-
ziamento ai partecipanti, ai club ed agli sponsor, i 
quali permettono ogni due anni di organizzare il ra-
duno dell´Alta Badia. 
 
Dopo una simpatica lotteria ad estrazione con in pa-
lio 10 modellini, costruiti a mano in legno, di una 
Willys, si conclude il 6° raduno dell´Alta Badia con 
tante strette di mano, pacche sulle spalle e tante nuo-
ve e sincere amicizie. 
 
Per il Comitato Organizzatore del 6° Raduno di Vei-
coli Militari Storici in Alta Badia  
 
 

WERNER CRAZZOLARA 

ALTA BADIA SETTEMBRE 2011 
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Quando i Tedeschi invasero la Russia si resero subito 
conto durante il terribile inverno del 1941 che i mezzi 
su ruota erano inadeguati per percorrere le fangose ed 
innevate strade del fronte Sovietico. Il primo vero pro-

totipo di questo semicingolato venne costruito diretta-
mente nelle officine della divisione SS Das Reich, che 
ebbe l’intuito di unire il sistema di cingoli Carden 
Loyd ad un camion Ford V8. Il sistema funzionò così 
bene che l’alto comando fece costruire successivamen-
te ben 20.000 di questi 
veicoli nelle più disparate 
versioni  in  tre  diverse 
fabbriche. La cingolatura 
altro non era che quella 
del Panzer II, carro ormai 
superato e  ritirato  dalla 
prima linea, ma con un 
ottimo sistema di cingoli 
con 4  rulli  di  sostegno 
con sospensioni a molla a 
due carrelli, ruota motri-
ce anteriore e di rinvio 
posteriore.  La  modifica 
era  molto  semplice:  la 
sostituzione  dell’assale 
posteriore ed alcune mo-
deste aggiunte meccaniche, quali l’aggiunta di nuovi 
alberi di trasmissione, rendevano gli autocarri della 
Opel e della Daimler Benz degli ottimi veicoli da fuo-
ristrada. La definizione Maultier non fu data a caso in 
quanto in tedesco vuole dire “mulo” e proprio come un 
mulo veniva utilizzato questo mezzo. Venivano utiliz-
zati i telai degli Opel S e SSM ed in particolare alla 

Opel fu chiesto di realizzare una versione del cassone 
dei camion più allargata per il trasporto delle munizio-
ni. I Tedeschi, non contenti di aver prodotto un buon 
semicingolato da trasporto a basso costo, decisero di 
corazzare ed armare il mezzo. La Opel dopo avere pro-
dotto 289 Maultier  portamunizioni,  produsse anche 

300 Maultier che montavano un apparato lan-
ciarazzi,  il  Nebelwerfer da 15 cm.; questo 
lanciarazzi che abitualmente era montato su 
ruote, diventava più efficace montato sul se-
micingolato per meglio supportare le unità 
corazzate e non ultimo per spostarlo veloce-
mente dopo il lancio. La costruzione di questo 
veicolo con una blindatura di 10 mm. era e-
stremamente semplice in quanto formata da 
pannelli metallici saldati. Il sistema di frenag-
gio era estremamente curioso perché per i 
freni anteriori si basava sui tradizionali freni 
anteriori del camion e per i cingoli due leve ai 
lati del conducente. I lanciatore di razzi spara-
va la salva di 10 razzi contemporaneamente 
ed il sistema di lancio poteva essere ricaricato 
in 90 secondi. Gli Alleati chiamarono il Maul-

tier Nebelwerfer con il nomignolo di “Moanig Minnie” 
che letteralmente significa “il lamento di Minnie”in 
funzione del tremendo rumore che facevano i razzi 
quando partivano. 
 

CARATTERISTICHE 
MAULTIER NEBELWER-
FER: 
 entrata in servizio 1943, equi-
paggio 3 uomini, peso 8,5 
tons., dimensioni: larghezza 
2,2 mt., altezza 3,05 mt., lun-
ghezza 6 mt., armamento 10 
lanciarazzi da 15 cm. e una 
mitragliatrice MG 34, blinda-
tura 10mm., motore Opel da 
3.600 cc. 68 HP, velocità 40 
Km/h, autonomia 130 Km.. 
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KI 43 HAYABUSA (OSCAR) 

Sull’aviazione Giapponese dell’anteguerra non si sape-
va molto, ma gli osservatori delle altre potenze erano 
unanimi nel valutarla scarsamente; il giudizio era affi-
dato a luoghi comuni: aeroplani di concezione antiqua-
ta e assoluta dipendenza tecnologica (se non addirittura 
copiatura) dall’estero. Tra gli aerei giapponesi 
dell’epoca uno dei più noti era il caccia dell’Esercito 
(l’Aviazione Giapponese non esisteva come arma, 
c’erano l’Aviazione dell’Esercito e l’Aviazione della 

Marina) Nakaijma KI.27,un maneggevolissimo aero-
plano con ala a sbalzo e carrello fisso, sufficientemente 
moderno da sfatare almeno in parte i concetti sopra 
esposti. Il KI.27 era stato protagonista di violenti scon-
tri con l’aviazione Cinese nel 1939, che disponeva di 
aerei di origine Sovietica. Do-
po Pearl Harbour, in tutti i 
cieli Asiatici si diffuse rapida-
mente la psicosi dello “Zero”, 
caccia della Marina Imperiale, 
di conseguenza per tutti i pilo-
ti alleati i caccia Giapponesi 
furono tutti “Zero” e la cosa 
non piacque all’Esercito (che 
aveva da sempre una rivalità 
altissima con la Marina con, 
addirittura, una reciproca attività spionistica) che fece 
del suo meglio per reclamizzare il suo caccia il Nakaji-
ma KI.43 (Oscar). Nel dicembre 1941 erano in servizio 
solo una quarantina di questi caccia che durante la 
guerra divennero 5.919. Il caccia era complessivamen-

te inferiore allo Zero. Il primo prototipo uscì della fab-
brica nel 1938, era una aereo estremamente leggero 
con poche protezioni e con una struttura fragile per 
migliorare al massimo le prestazioni. Il motore era un 
Nakajima Ha. 25, bistellare a 14 cilindri da 990 HP, 
con un’elica bipala a passo fisso. I collaudi furono de-
ludenti e la struttura venne ridisegnata per migliorare 
le prestazioni complessive. Solo nel settembre del 
1940 l’aereo ebbe la sua configurazione definitiva e fu 

dotato anche di ipersostentatori da combattimento 
(alette Flower) che estese in combattimento au-
mentavano il controllo dell’ aereo, consentendo 
evoluzioni strettissime. La versione definitiva 
venne dotata di un motore da 1.100 HP, due mi-
tragliatrici da 12,7 mm. e di un’elica bipala a pas-
so variabile, sostituita in seguito con una a tre 
pale. I primi combattimenti videro soccombere gli 
Hurricane e i P.40 della Curtiss contro il nuovo 
caccia Giapponese, ma questo fu senza dubbio 
dovuto anche ai grandi piloti che all’epoca i Giap-
ponesi avevano al fronte. Il caccia aveva per 
l’epoca buone prestazioni, una velocità massima 
di 490 Km/h a 4.000 mt., saliva a 5.000 mt. in 5’ 
e 12” ed aveva un’autonomia massima di 1.300 

Km. senza serbatoi ausiliari, tuttavia non aveva nessu-
na protezione per il pilota, i serbatoi e gli organi vitali 
della struttura. Gli Alleati realizzarono di non avere di 
fronte un caccia invincibile quando riuscirono a cattu-
rare un esemplare intatto del caccia facente parte del 

50° Sentai che era atterrato sul 
ventre nei pressi di Chitta-
gong, al confine con l’India 
nell’aprile del 1942. Il caccia 
venne continuamente sviluppa-
to con continui aggiornamenti 
aerodinamici e con il potenzia-
mento del motore a 1.150 HP, 
vennero aggiunti anche due 
attacchi sotto le ali per caricare 
due bombe da 250 Kg. , venne 

aggiunta una protezione per il seggiolino del pilota ed 
in qualche modo i serbatoi ebbero un trattamento auto 
stagnante per far si che la struttura non prendesse fuo-
co al primo proiettile avversario.  
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Le  ultime  versioni  dell’Oscar 
avevano una velocità di 548 km/
h, ma la troppo potente caccia 
Alleata lo costrinse, per gli e-
semplari più vecchi, a compiti di 
seconda linea. Nel 1944 l’Oscar 
era ancora in produzione, sem-
pre con le sue due mitragliatrici 
che sparavano attraverso l’elica, 

con compiti di difesa del territorio 
metropolitano. Compito assai arduo 
quando si dovevano confrontare con 
le  Superfortezze  volanti  B.29  che 
volavano ad altezze tali da far gelare 
e  quindi  inceppare  le  due piccole 
mitragliatrici  che  poco  potevano 
contro i poderosi bombardieri. Solo 
negli ultimi mesi di guerra uscirono 
degli esemplari che erano armati con due cannoni da 20mm 
ed un motore a 14 cilindri da 1.330 HP, ma era troppo tardi. 
L’aereo alla fine della guerra venne utilizzato dalle Taitari 
Tokobetsu, unità suicide dell’esercito, analoghe ai Kamika-
ze della Marina. Il primo impiego regolare come aerei sui-
cidi fu registrato ad Okinawa nell’aprile del 1945, tuttavia 
vennero impiegati  in  modo convenzionale come caccia 
bombardieri supportati dai caccia più moderni. Nell’ultima 
settimana di guerra quattro Sentai di Oscar vennero dura-

mente  impiegati  in  Manciuria 
contro l’aviazione Sovietica che 
aveva dichiarato guerra al Giap-
pone il 9 agosto, passando imme-
diatamente all’offensiva per re-
golare vecchi conti in sospeso e 
per fare bottino di guerra a colpo 
sicuro.  Nel  1949  dei  500.000 
prigionieri Giapponesi in mano 
ai  russi  ne  rimanevano  solo 
100.000 e di questi nessuno tor-
nò! La guerra del Pacifico vide 

l’impiego di questi aerei su un territorio molto vasto e gli 
aerei furono presenti nei vari territori occupati o “amici” 
durante la fasi di espansione del Giappone. Una squadriglia 
fu utilizzata dalla Thailandia nella primavera del 1944 che 
li impiegò contro la Cina e dopo la guerra gli esemplari 
superstiti furono utilizzati fino al 1950 quando vennero 
sostituiti da aerei di produzione Americana. L’aviazione 
Cinese usava gli esemplari catturati contro i Giapponesi 
stessi. In Indonesia la cannibalizzazione di tutti gli Oscar e 
degli altri aerei Giapponesi disponibili nel dopo guerra por-
tò alla formazione della Aeronautica Militare della Repub-
blica dell’Indonesia con piloti in buona parte Giapponesi. 
Quando gli Olandesi lasciarono la colonia il 27 dicembre 
1949 nessun Hayabusa era ancora in grado di volare. In 

Indocina, il 29 luglio 1941 il Giappo-
ne  aveva  ottenuto  dal  governo  di 
Vichy il diritto di occupazione totale. 
Alla fine della guerra i Francesi tor-
narono nella colonia e trovarono nu-
merosi aerei nipponici ed un congruo 
numero di Oscar che, in attesa dei 
promessi Spitfire IV dalla Francia, 
furono rimessi in condizione di vola-
re. Concludendo, la storia di questo 

caccia dimostra i molti pregiudizi che l’Occidente aveva 
sull’industria aeronautica Giapponese che comunque riuscì 
a seguire i progressi tecnologici di quegli anni. I Giappone-
si svilupparono in quegli anni aerei molto interessanti sep-
pur con molte problematiche di messa a punto di armi e 
motori. Lo Zero e l’Oscar rimasero per tutta la guerra i ca-
valli  di  battaglia  dell’aviazione  della  Marina  e 
dell’Esercito. 
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Era da anni che cercavamo di visitare la Trinacria con 
la nostra Willys, in realtà dal rientro dal nostro viaggio 
a El Alamein nel 2002, e non c’eravamo riusciti. Venu-
ti in possesso del depliant dell’Associazione Macerate-
se “Fantasmi su Ferri Vecchi”, decidiamo con Gian-

franco di far 
parte della 
partita per la 
visita dei 
luoghi più 
interessanti 
dello sbarco 
alleato du-
rante la Se-
conda Guer-
ra Mondiale. 
Altri nostri 
consoci del 
Club come 

pure i nostri amici francesi Nicole e Raymond G. e 
Georges F., presero anche loro la decisione di venire, 
lieti di non dover pensare per questa volta alla logistica 
del viaggio e godersi le visite in assoluta libertà. 

Riempiti i 
relativi mo-
duli e versati 
i richiesti 
anticipi pro-
cediamo a 
ritagliarci i 
giorni ne-
cessari dai 
nostri impe-
gni sia per 
prima che 
per il dopo 
raid, dato 
che aveva-

mo previamente deciso di partecipare al raduno di Go-
rizia. 
A ciel sereno ci arriva un comunicato dalla responsabi-
le di Macerata dicendo che per gravi motivi suoi perso-
nali doveva rinunciare all’organizzazione del viaggio, 
seguito dal rimborso degli anticipi e con tante scuse. 
Che fare del programma già deciso? Breve scambio di 
vedute con Gianfranco e gli amici francesi e decidiamo 
di partire comunque, accollandoci stavolta pure il lavo-
rio della logistica alberghiera per rispettare il più possi-
bile il programma originario. 
Partiamo da Vergiate il 29 agosto di buon'ora con la 
nostra fedele Willys MB sahariana e relativo carico di 
bagagli e prodotti tipici del luogo, per incontrare a me-

tà mattina gli amici partiti il giorno prima dalla Francia 
e proseguire in colonna con destinazione Livorno. 
Passando da Pisa non abbiamo resistito al richiamo di 
fermarci rispettosamente in Piazza dei Miracoli per 
ammirare i suoi tesori. Gremita di turisti come non mai 
alla ricerca di un angoletto per sostare e rendere omag-
gio a Lei, la nostra immacolata Torre Pendente. 
Livorno ci accolse con le sue specialità marinare e alle 
ore piccole rientrammo in albergo, da parecchio lonta-
no e a piedi, a causa dell’assenza di un servizio nottur-
no di taxi. 
All’indomani si parte presto per Civitavecchia, luogo 
dell’imbarco serale per Catania. Anche in questo caso, 
come avvicinarsi a Roma senza rivedere i suoi monu-
menti e rendere così omaggio alla Città Eterna? Com-
promesso risolto: visita ai monumenti e poi una non 
breve sosta eno-gastronomica in quel di Ariccia. 
Alla sera si parte dopo aver superato qualche problema 
organizzativo da parte della compagnia di navigazione. 
Viaggio da manuale con relativa veduta delle isole 
Eolie e del suo vulcano Stromboli, increstato 
quest’ultimo dal suo perenne pennacchio. Superata 
Lipari, l’attenzione poi si concentra sullo stretto di 
Messina, ben apprezzato e immortalato dalla nave, 
coscienti che da lì non avremmo poi potuto ripassare. 

Si arriva a 
Catania a 
fine pome-
riggio e si 
prende pos-
sesso delle 
camere in 
albergo, in 
riva al mare 
e in direzio-
ne di Aci 
Castello; 
scelta molto 
indicata per 

evitare il traffico cittadino alquanto caotico. 
L’idea originale era di effettuare un viaggio di turismo 
itinerante, pernottando alla fine di ogni giornata di 
spostamento in un luogo diverso, ma dietro il parere di 
Nicole, e col nostro immediato accordo, decidemmo di 
sostare in soli due posti dell’Isola: Catania e Palermo e 
da lì visitare il più possibile i dintorni senza l’onere di 
dover rifare e caricare continuamente i bagagli. 
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All’indomani si parte verso nord 
con meta Giardini Naxos e Taor-
mina, uscendo da Aci Castello e 
attraversando Aci Reale. Giorna-
ta splendida, luminosa e calda 
come tutte le altre che si susse-
guirono (punte di 44 – 45 gradi 
all’ombra, con oltre 60° al sole 
nelle nostre scappottate), tanto 
d’averci fatto agognare alle volte 
(poche a dire il vero) la mitezza 
di Varese la dolce. 
Il dedalo di viuzze stracolme di 

macchine di Ta-
ormina, percorse 
fino in cima alla 
caccia del Teatro 
Greco-Romano 
onde non mollare 
le nostre jeeps, 
finì per vincere, 
costringendoci a 
lasciare i nostri 
mezzi in un fred-
do e anonimo 
silos, per poi usa-

re in salita il cavallo di San Francesco. 
Ovviamente lo sforzo fu pagato con ottima moneta: la 
visita del Teatro, l’ammirazione del paesaggio sotto-
stante, il volo della nostra immaginazione per immede-
simarci nella solennità di una qualche tragedia recitata 
in uno simile scenario... e da buoni tecnici l’omaggio 
ai suoi progettisti e realizzatori dell’epoca. 
L’ingente presenza di pubblico, nonostante essere en-
trati in settembre, ci chiamò a meditare sulle crisi... 
presenti e future. 
Percorse a ritroso le viuzze con meritate soste per 
shopping e ingestioni idratanti e dissetanti, abbando-
nammo con rimpianto questa perla del Messinese per 
puntare il timone sul colosso del Catanese: l’Etna Mae-
stoso già fucina dei ciclopi. 
Partendo dal livello del mare decidemmo di percorrere 
la strada diretta che porta al Rifugio Sapienza, attraver-
so le inerpicate stradine di Zafferana, senza soste fino 
ai richiesti 1900 m di quota. Le jeep dettero mostra 
della loro bravura riuscendo ad arrivarci senza entrare 
in ebollizione, grazie anche alla provvidenziale tempe-
ratura inferiore delle alte quote. Strada facendo potem-
mo ammirare gli ammassi di lava delle colate prece-
denti lungo i secoli e una volta lassù, previa sosta toni-

ficante, si prese la funivia per 
raggiungere quota 2300 m e final-
mente la navetta per visitare la 
valle dell'ultima colata con le sue 
lastre inferiori ancora rosse dal 
magma. 
A fine pranzo e a shopping per 
ossidiana ultimato, incominciam-
mo l’interminabile discesa verso 
Catania lungo i crostoni di lava, 
notando le distruzioni provocate 
dall’ultima eruzione. Unendo 
l’utile al dilettevole decidemmo di 

passare da Aci Sant’Antonio dove avemmo la fortuna 
d’incontrare un ultranovantenne miniatore di celebri 
carretti siciliani. Persona incantevole che a scapito 
dell’età ci accolse gioioso e ci dette mostra della sua 
maestria dipingendo davanti a noi con bianchi arabe-
schi la ruota rossa infuocata di un carretto in elabora-

zione. Omaggio 
alla bravura del 
Maestro e alla se-
colare tradizione 
regionale. 
L’indomani si 
scende a sud con 
rotta su Augusta 
(visita al Castello 
di Brucoli) e poi 
Siracusa, coscienti 
che di queste ma-
gnifiche città a-

vremmo potuto cogliere soltanto il visibile dai nostri 
mezzi, salvo le brevi e dovute soste. Notevole la pre-
senza di casematte tedesche e probabilmente italiane, 
ormai quasi tutte assorbite dal tessuto urbano. Da men-
zionare l’Orecchio di Dionisio in città, per doveri di 
cronaca, vista la vastità del complesso di grotte e antri. 
L’immaginazione vola ai tempi in cui il tiranno si van-
tava di essere al corrente di tutte le dicerie della città 

grazie all’acustica 
delle sue labirintiche 
grotte e cunicoli. 
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Sosta per ristoro ai 
fianchi dell’isola di 
Ortigia, vietata 
all’ingresso dei non 
residenti, dove ab-
biamo presenziato 
a una splendida 
esibizione di Off-
shore. Visitata an-
che la penisola 
all’estremo opposto 

della città, ricca di palazzi di vecchio splendore, per 
poi puntare verso l’interno della Sicilia in cerca dei 
tesori di Noto. 
Arrivati in un mezzogiorno di fuoco ci sediamo a dis-
setarci proprio in faccia all'indicibile scalinata della 
splendida Cattedrale della città. Col nostro stupore, 
qualche minuto dopo, vediamo chiudersi inesorabil-
mente le porte di accesso a quel tempio, culla del Ba-
rocco Siciliano e scopo di tutto il nostro viaggio. Ci 

dicono che riapri-
rebbero dopo le 
16.00, attesa per noi 
impossibile tenuto 
conto del percorso 
che ci attendeva per 
il rientro a Catania. 
Strappandoci i ca-
pelli dalla dispera-
zione mi viene in 
mente che nella 
Missione del Congo 

a cui partecipo c’era stato un seminarista di Noto. Se-
duta stante telefono ai miei 
amici nella foresta equato-
riale i quali mi confermano 
la cosa, assicurandomi che 
rivolgendomi alla persona 
giusta avremmo potuto 
visitare il sacro tempio 
dell’arte barocca. Così 
facemmo e pochi minuti 
dopo delle porte laterali si 
aprirono per lasciarci am-
mirare e fotografare la 
ricchezza dell’interno della 
Basilica. Conversazione 
serrata col nostro cicerone 
che ci mise al corrente dei 

dettagli delle opere nonché di altri particolari del con-
tado e della città che potemmo ammirare dalla cima del 

Campanile. 
Ottima riusci-
ta con salvez-
za in extre-
mis. 
Da Noto ci 
dirigemmo 
verso Modica 
lungo una 
strada assai 
tortuosa, lun-
ga e stretta. 
Mentre apprezzavamo il suo cioccolato e i suoi gelati 
ci comunicarono che anche lì il Duomo di 
Sant’Antonio avrebbe riaperto dopo le 16.00. Non di-
sponendo in questo caso di un adeguato lasciapassare, 
con rammarico c’incamminammo per Ragusa e Calta-
girone, nella speranza di visitare la Scala dei Desideri e 
altri monumenti della città, cosa che potemmo fare di 
sfuggita data l’ora e i vigili urbani agitati. 
Rincasammo un po’ stanchi ma pienamente soddisfatti 

della giornata 
trascorsa in 
quella zona 
dell’Isola. Da 
menzionare la 
cura e la colti-
vazione inten-
siva della cam-
pagna, nonché 
la ricchezza 
delle messi, 
particolare 
questo che si 
può estendere 

per dovere di cronaca a tutta l’Isola, nonostante il suo 
territorio sia di tipo collino-montagnoso. Da rendere 
merito al lavoro umano dei contadini siciliani e alle 
loro imprese agricole. 
Per il 3 settembre mattino abbiamo giornata libera in 
vista del viaggio pomeridiano a Cassibile, nei pressi di 
Siracusa. In questa cittadina ci attendevano il Prof. 
Nicola di Benedetto (introdottoci dal nostro Presidente 
Enrico Paggi) e il suo gruppo di appassionati di storia 
civile e militare, in un’atmosfera cordiale e piena di 
voglia di conoscersi e divenire intimi il più possibile.  
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Abbiamo saputo del loro interesse per far crescere il 
proprio gruppo e la loro attività specifica (contano già 
come un Museo Storico in via d’allargamento), orien-
tata all’inserimento della loro sede tra le associazioni 
ufficialmente riconosciute. Si stanno adoperando per 
ottenere un riconoscimento da parte delle  diverse ge-
rarchie istituzionali, nonché di quelle più legate alle 
attività del tipo del nostro Club. Dopo la visita al loro 
museo abbiamo effettuato una piccola sfilata per la 

strada principale della cittadina, destando curiosità e 
interesse da parte della gente presente sulla strada. 
Segue uno scambio di vedute sulle intenzioni e progetti 
futuri e ci promettiamo di tenerci al corrente mutua-
mente e di collaborare il più possibile. Poco dopo ci 
siamo incamminati verso Siracusa dove i nostri nuovi 
amici si sono moltiplicati per metterci al corrente della 
storia della loro Capitale, cosi ricca di eventi ed epopee 
da non invidiare a tante altre di fama ben più ricono-

sciuta. Grazie a loro per questo sforzo che ci promet-
tiamo di ricambiare in un prossimo futuro. 
L’indomani lo dedicammo alla trasferta da Catania a 
Palermo, visitando Enna (incantevole città normanna 
perfettamente conservata), Caltanissetta e Canicattì, 

per approdare finalmente alla Valle dei Templi di A-
grigento, coi suoi tesori così meritevolmente decantati 
dai sapienti della cultura greca. A visita finita ci in-
camminammo verso Eraclea Minoa per poi passare a 
Sciacca prima di fermarci dovutamente a Selinunte 
dove Gianfranco si adoperò nell’immortalare i suoi 
templi dovuti all'ingegno e all'operosità dei Cartagine-
si. Raggiunto Castelvetrano prendemmo la direttissima 
Mazara del Vallo-Palermo, con grande respiro per i 
nostri mezzi. Ancora una volta voglio sottolineare la 
campagna siciliana, a dir poco paradisiacaPalermo ci 
accolse con la sua proverbiale ospitalità, a cominciare 
da quella ricevuta nel nostro albergo situato nei presi 
del Parco della Favorita. 
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L’indomani lo riservammo per la visita alla dolce Ca-
stellammare del Golfo e conseguente inerpicata verso 
il Tempio di Segesta e relativo Teatro Greco, pregiati 
per la loro architettura e grado di conservazione. Da 
qui ci siamo incamminati verso Erice che ci accolse, 
anche a causa della sua altitudine, avvolta in una nuvo-
la così densa da impedirci la visione oltre i 30 m. Ciò 
non ci fermò e arrivammo sino al vero centro di questa 

meraviglio-
sa cittadina 
cintata, 
ricevuti 
affabilmen-
te da una 
pattuglia 
della Bene-
merita (che 
in nostro 
onore e 
riconoscen-
do il nostro 
sforzo, 
chiuse tutti 

e due gli occhi). Visita del posto grazie al nostro GPS 
pedonale (tal'era l’oscurità del dopo pranzo) e acquisti 
di souvenir per poi scendere perentoriamente a Trapa-
ni. Presa della città, del suo ammirevole tracciato via-
rio e dei suoi monumenti principali per poi rientrare a 
Palermo senza altri indugi. 

Mattina di acquisti e poi partenza per Bagherìa con 
sosta birraia sul lungo mare di Aspra, perla della Con-
ca d’Oro, per proseguire quindi fino a Cefalù, indemo-
niata come non mai dalla presenza di turisti di ogni 
provenienza e inferociti dalle forze dell’ordine partico-
larmente accanite nel far rispettare il Codice. 
Fuga strategica dall’incantevole cittadina per finalmen-

te approdare a Monreale. Visita ai suoi importantissimi 
monumenti dell'arte Cristiana e fotografie di rito della 
Palermo sottostante. 
Fine del giro turistico sul centro di Palermo, attualmen-
te ottima e moderna città europea. Poi i preparativi per 
salire a bordo del ferry notturno che ci avrebbe portati 
a Genova in poco meno di un giorno di navigazione. 
Concludo rendendo meritato omaggio ai nostri anziani 
mezzi che ci riportarono in quel di Varese senza un 
graffio. 
Un giorno di sosta ai piedi del Sacro Monte per poi 
ripartire verso Gorizia e Slovenia, percorrendo 
l’Autostrada coi nostri propri mezzi (bisarca mancata), 
nonostante il nostro destriero fosse ferito e sanguinante 
a causa di un guasto alla pompa dell’acqua. 
Altri racconteranno meglio di me lo svolgimento di 
questo bellissimo raduno. 
Alle prossime! 
 
ARMANDO BROGGI 
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RADUNO PIANI DI ARTAVAGGIO—MOGGIO (LC) 

Il nostro socio, nonché caporedattore di “Auto e Fuo-
ristrada”, Roberto Bruciamonti, ci ha invitato a par-
tecipare al “Raduno prime nebbie”, che aveva come 
obiettivo il Rifugio Casari ai piani di Artavaggio in 
provincia di Lecco. La mattina del 9 ottobre, una 
quarantina di veicoli si sono presentati 
all’appuntamento, alla base di partenza della funivia. 

Poi tutti in colonna, su per una mulattiera che percor-
re la Valsassina tra boschi e pascoli, fino a raggiun-
gere il Rifugio Casari, quota 1700 metri, dove i soci 
partecipanti si sono finalmente sfogati, esibendo le 
capacità fuoristrada delle loro amate jeep. 

Poi tutti a pranzo, dove abbiamo degustato i prodotti 
tipici della Valsassina. 

Alla fine tutti a casa, in attesa della prossima edizione. 

CESARE SPINARDI 
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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: 338 4356503; Giorgio Fanfani: 338 1949005—0362 625380; 
   Maurizio Beretta: 348 2210396. 
Commissari Club per l’ASI: 
Auto: Enrico Paggi: 347 1590188; Matteo Spinardi:  348 4450064; Maurizio Beretta: 348 2210396;  
 Cesare Spinardi: 031 933663; Federico dell’Orto: 347 2338975 
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 .  
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