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Cari Amici, un nuovo anno è incominciato e per noi eroi, 
che manteniamo  in vita un ingente patrimonio di mezzi 
storici a prestigio della nostra non sempre benevole Italia, 
non sarà  sicuramente un anno facile. Ho apprezzato quello 
che ha scritto, credo per la prima volta, l’amico avv. Loi 
sulla Manovella e mi domando: “ma se anche una persona 
cauta e riflessiva come Roberto scrive dei problemi  della 
nazione e del rapporto Stato/funzionario/cittadino, ometten-
do per un attimo i nostri amati veicoli, …dove stiamo an-
dando?”.Ma torniamo a noi: abbiamo davanti  un anno pie-
no di raduni, il Consiglio Direttivo del club ha deciso di 
mantenere la stessa quota di iscrizione dell’anno scorso e, 
grazie ad una attenta politica di bilancio e sicuramente al 
contributo di alcuni consiglieri sempre pronti al 
sacrificio delle proprie tasche e del proprio tem-
po, è stato deliberato di aumentare il contributo 
per vettura o moto relativamente ai raduni di due 
o più giorni, organizzati dal Club, da 25 euro a 
35 euro. Credo che ciò,  in un contesto economi-
co come l’attuale, sia un grande segno di buon 
funzionamento di un Club che non si propone  
come il migliore, ma sicuramente come quello 
più attento al benessere ed al divertimento dei 
propri iscritti.  Ho il piacere di comunicarvi  che 
sono stato nominato Vice Presidente della com-
missione veicoli storici dell’ASI e Renato Pujat-
ti (Presidente della Commissione) mi ha subito 
dato la prima “gatta da pelare”: l’organizzazione 
dell’Asi Mili Transport & Tractor  Show  2012 
che si terrà a Varese in occasione della Festa 
della Repubblica. Chiaramente per il CVMS, 
così come è stato l’anno passato per l’IMVCC, è 
una grande occasione per mettere alla prova la 
propria organizzazione nella costruzione del 
principale evento nazionale delle tre commissio-
ni ASI. Un evento di questa rilevanza a Varese 
ha il suo perché:  Varese è una città piena di 
storia motoristica avendo, ancora oggi, sul territorio le prin-
cipali aziende di aviazione della nazione (Aermacchi,  Siai 
Marchetti e Agusta) oltre che carrozzerie come la F.lli 

Macchi che, partendo dalle carrozze trainate da cavalli 
all’inizio del secolo arrivò a costruire autobus, autopompe e 
treni. Non bisogna dimenticare che Varese è stata anche la 
patria di Bertone, la cui casa  a Masnago (frazione di Vare-
se) esiste ancora, nonché dei  siti produttivi dell’Aermacchi  
Harley Davidson,della CAGIVA, dell’SWM e … mi fermo 
qui. L’evento vedrà anche la partenza, il due giugno, da 
Varese della Sei Giorni Motociclistica per moto d’epoca 
organizzata dal Club Auto Moto Storiche Varese (club che 
annualmente organizza anche la Varese Campo dei Fiori 
gara storica dei primi del ‘900). Tutto ciò ci permetterà di 
esporre contemporaneamente circa 150 mezzi omologati 
ASI.  
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 Durante il lungo girare per organizzare l’evento e pre-

parare il nostro giornalino, ho avuto il piacere di incon-
trare  il dott. Ferruccio Sartorelli, ultimo proprietario 
della Carrozzeria F.lli Macchi. Vi dico subito che mio 
padre era il capo officina dell’azienda e personalmente 
ho avuto modo  di conoscere tutta la lavorazione sin da 
quando andavo alle elementari, peggio, ho incontrato 
la la mia prima Ford Gpw: abbandonata sotto una tetto-
ia, vi  giocavo sempre a fare il soldato (sembra che 
anche l’autombulanza utilizzata per portare il Duce al 
Gran Sasso fosse lì in giro, ma purtroppo non la ricor-
do ed è stata, ahimè, successivamente smantellata) . Il 
dott. Ferruccio Sartorelli , che ringrazio per la cortesia, 
ha avuto modo di fornirmi molto materiale sull’azienda 
con molte informazioni che non mi risultano ancora in 
circolazione e che voglio con voi condividere, piccole 
cose forse, ma noi collezionisti le amiamo. La prima è 
che  l’origine della famiglia che aveva la carrozzeria e 
quella che faceva gli aerei  Macchi era la stessa, la 
seconda è che la Aermacchi nasce da una fabbrica di 
ruote … incredibile! La ditta costruiva ottime ruote in 

legno che ven-
deva fino in 
Russia. Con 
l’avvento delle 
ruote in acciaio, 
dopo un attimo 
di disperazione, 
i Macchi decise-
ro di trasformar-
si in un’azienda 

che produceva aerei perché i macchinari a vapore per 
piegare il legno potevano andare bene per le strutture 
in legno degli apparecchi. Ma torniamo a parlare di 
CVMS, il primo  raduno a Bombardone ha aperto  la 
stagione 2012 e Walter Secco, come sempre, è stato 
premiato con una numerosa presenza di mezzi, oltre 
che dalla partecipazione di un gruppo di Harley Davi-
dson che si è unito a noi per il piacere del sano diverti-
mento.  
Vi comunico che in questi giorni il nostro Consigliere 
Maurizio Beretta ha deciso di dare le dimissioni dal 
Consiglio Direttivo. I Consiglieri ringraziano Maurizio 
per la collaborazione data in questi mesi sicuri di po-
terlo, comunque, incontrare come socio nelle prossime 
manifestazioni o momenti sociali del club.  
Spero di vedervi come sempre nei prossimi raduni e vi 
auguro un’ottima stagione di divertimento. 
Il Presidente 
Enrico Paggi 
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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 ESSERE VERSATI AL NOSTRO CLUB (NON 
PIU'  ALL'ASI) TRAMITE VAGLIA POSTALE O BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO INTESTA-
TI A: 
CVMS Via Roncaia 4 - 22070 OLTRONA SAN MAMETTE (CO), O IN CONTANTI PRES-
SO LA SEDE DEL CLUB, E DEVONO RIPORTARE NELLA CAUSALE LA TIPOLOGIA DELLA 
RICHIESTA  (ES.: CERTIFICATO RILEVANZA STORICA M38 A1 TARGA AB 123456, SE 

NON DISPONIBILE NUMERO TARGA, RIPORTARE QUELLO DEL TELAIO) 
COMUNICATO ASI 

DAL 01.12.11 SONO ENTRATI IN VIGORE NUOVI MODULI PER LA RICHIESTA DI CERTIFIFICATO  
RILEVANZA STORICA E ATTESTATO STORICITA’. 
IL CLUB HA ACCETTATO PRATICHE SUI VECCHI MODULI FINO AL 25 NOVEMBRE 2011. 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. NON SONO SOGGETTI A TALE OBBLIGO I 
VEICOLI IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI IDENTITA’ O DI ATTESTATO DI STORICITA’ RILASCIATO 
PRIMA DEL 19 MARZO 2010, COSI’ COME LE DOMANDE PRESENTATE PRIMA DI TALE DATA. 



 
 
 

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) XIV edizione  
 
4-6 Maggio 2012 :  
Raduno Caserma di Chiavari (GE) 
 
13 Maggio 2012 :  
Raduno Broni (PV) 
 
27 Maggio 2012 :  
Raduno di Carnago (VA) - Festa delle Ciliegie 
 
1-2-3 Giugno 2012 :  
ASIMILI TRANSPORT  
TRACTOR SHOW Varese (VA)  
 
20-30 Giugno — 1 Luglio 2012 :  
Raduno Val D’Aosta “Al cospetto del Cervi-
no” (AO) 
 
7 Luglio 2012 :  
International Day—Caserma Ugo Mara 
Solbiate Olona (VA) 
 
8 Luglio 2012 :  
Raduno Borgo San Giacomo (BS) 
 
15-16 Settembre 2012 :  
Raduno Bormio (SO) 
 
22 Settembre 2012 :  
Raduno Autieri—-Alzate Brianza (CO) 
 
 
SEGNALAZIONE DI ALTRE  
MANIFESTAZIONI 
 
25/ 27-29 Aprile 2012 :  
Colonna della Libertà 

17 Giugno 2012 :  
Raduno di Gorizia (GO) - Organizzazione M. 
Winkler 
 
1-2 Settembre 2012 :  
Opicina-Postumia-Lubiana (Slovenia) 
5° Raduno di mezzi storici ex militari 
Org. Marco Simic  
 
 
BORSE SCAMBIO 

 
19 /20 MAGGIO 2012 : 
51 edizione di Militaria — Novegro (MI) 
 
 
3 / 4 NOVEMBRE 2012 : 
52 edizione di Militaria — Novegro (MI) 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 
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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 
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 



 
 

 
 Quarantuno anni fa, gli alpini del Btg. Mon-
te  Cervino,  che  erano  riusciti  a  ritornare  vivi 
dall’Albania e dalla Russia, eressero la chiesetta in 
memoria dei tanti loro compagni caduti sul Trebe-
scines, nella steppa della Ukraina e nei lager sovie-
tici.  

Qui a Cervinia c'è uno dei fondatori, Antonio Ma-
quignaz. A lui va la gratitudine dei superstiti e del-
le famiglie dei caduti, per aver creato in questa 
cornice maestosa, il segno tangibile, concreto, cui 
rivolgere la memoria e la preghiera per quelli che 
non hanno potuto rivedere la Patria.  

Il btg. Alpini sciatori " Monte Cervino " è stato 
uno dei più formidabili battaglioni alpini e si è co-
perto di fama, di leggenda e di gloria ovunque sia 
stato impiegato. Non era costituito da superuomini, 
ma da gente preparata professionalmente alla guer-
ra di montagna in tutte le stagioni, gente audace, 
infaticabile, alla quale si poteve chiedere ed otte-
nere, se non tutto, quasi tutto, perchè animata dal 
più profondo senso del dovere e da un fortissimo 
legame di gruppo. Il loro compito avrebbe dovuto 
essere l'esplorazione, il pattugliamento, i colpi di 
mano, le azioni di "commando".  

Quelli  del  Monte  Cervino  dovevano  essere  i 
"marines" del corpo degli alpini. Purtroppo è stato 
quasi sempre impiegato per tamponare affannosa-
mente situazioni disperate. 

Il Monte Cervino in Albania 
era forte di 300 uomini, quasi 
tutti valdostani, guide e mae-
stri di sci. Ebbene essi non 
calzarono gli sci nemmeno un 
giorno,  costretti  per  quattro 
mesi a difendere con i denti 
un costone roccioso che, se 
ceduto, avrebbe spalancato ai 
greci la via del mare. Dopo 
cinque mesi, solo una quaran-
tina di loro tornò ad Aosta 
con  le  proprie  gambe.  Gli 
altri sono caduti o sono stati 
sgomberati in barella. 

 

IN ATTESA DEL RADUNO MONTE CERVINO 
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 Il Monte Cervino fu ricostituito e mandato in 
Russia nel gennaio del 1942, unico reparto alpino 
in seno allo CSIR, operò con le divisioni Torino e 
Pasubio nel bacino del Donez. Sciolta la neve, in-
cominciò la sua destinazione di tappabuchi, con 

l'accorrere in aiuto ai tedeschi 
alla sacca di Isium dove, alla 
conquista di Klinovj, un villag-
gio in cima ad una collina, subì 
una durissima salassata. In a-
gosto fu mandato di corsa sul 
fronte della divisione Sforzesca 
che aveva ceduto ai russi un 
lungo tratto di  fronte.  Fu in 
quella occasione che un batta-
glione sciatori si trovò a dover 
combattere, in piena arida step-
pa, una guerra di trincea di tipo 
carsico con attacchi e contrat-
tacchi giornalieri. A metà di-
cembre il Monte Cervino ven-
ne mandato di corsa a proteggere il fianco del Cor-
po d'Armata Alpino, lasciato scoperto dallo sfonda-
mento russo in corrispondenza delle divisioni Cos-
seria e Ravenna. Furono le settimane infernali di 
Seleny Jar dove, prima da solo e poi con ibattaglio-
ni della Julia, riuscì a fermare i russi che attaccava-
no con testardaggine, ma con altrettanta testardag-
gine  furono  respinti.Teatro  operativo  ancora  la 
steppa, questa volta innevata, ma senza trincee, 

bunker o ripari, vivendo e combattendo giorno e 
notte su un telo tenda steso sulla neve e, come tetto, 
il cielo grigio o le notti stellate dei meno 30. Infine,  
quando il 15 gennaio 1943, i carri armati russi arri-
varono a Rossosc, sede del comando del C.A. Alpi-
no, gli alpini del Monte Cervino rimasero soli a 
difendere la città e si improvvisarono cacciatori di 
carri supplendo con iniziativa ed ardimento alla 
mancanza di armi adeguate. Una decina di carri 
furono immobilizzati da temerari che avevano a 
disposizione solo mine, molotov e bombe a mano. 
Solo il giorno dopo, una brigata corazzata i cui car-
ri erano coperti di truppe d'assalto, riuscì a scaccia-
re da Rossosc i resti di quello che restava del Mon-
te Cervino. La loro breve ritirata finì alle porte di 
Nikolajevka il 19 gennaio.  

IN ATTESA DEL RADUNO MONTE CERVINO 



 
 

 

La Tridentina vi sarebbe arrivata solo il 26. 
Anche in Russia il battaglione si è conqui-
stato la fama di reparto eccezionale, una 
fama dal costo salatissimo, in termini di 
vite umane, di mutilazioni, di sacrifici. Il 
Monte Cervino di Russia aveva poco più di 
500 uomini: 105 sono caduti, 230 feriti so-
no stati sgomberati prima della ritirata, 120 
quelli fatti prigionieri, di loro solo 16 sono 
sopravvissuti  agli  orrori  dei  lager.  Nella 
tradotta che a fine inverno riportava in Italia 
i resti dell’ARMIR, quelli del Monte Cervi-
no occupavano solo un carro, erano meno 
di 50. Il battaglione è decorato di medaglia 
d'oro al V.M. per le operazioni sul fronte 
russo e di medaglia d'argento al V.M. per le 
operazioni in Albania. Ai suoi componenti 
sono state conferite 3 medaglie d'oro, 42 d'argento, 
68 di bronzo, 81 croci di guerra. Moltissime alla 
memoria, molte sul campo. Ogni anno viene cele-
brata una Santa Messa in occasione del Raduno dei 
Reduci ( Prima domenica di Luglio )  

IN ATTESA DEL RADUNO MONTE CERVINO 
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Ci sono buone abitudini che è bello ritrovare: confermano, 

rinforzano, divertono. 
Tra queste, c’è sicura-
mente il primo raduno 
veicoli militari 
dell’anno, che tradizio-
nalmente si svolge a 
Bombardone di Zinasco 
(PV) nella domenica di 
San Giuseppe.  
Quest’anno si è tenuta la 
14° edizione, come sem-
pre sotto  la attenta ma 
cordiale organizzazione 
di Walter Secco. Gli 
elementi c’erano tutti: 
una sessantina di splen-
didi mezzi di tutte le 

epoche, più di un 
centinaio di soci e 
amici del CVMS e 
di altri club, un 
buon pranzo, una 
sgroppata per i 
sentieri nella cam-
pagna pavese, tanto 
buonumore. E’ 
mancato solo il 

tradizionale appuntamento con la pioggia, ma di questo 
nessuno si è lamentato! 
I mezzi hanno cominciato ad affluire verso le h. 09.00, 
giungendo anche da destinazioni parecchio lontane, ed alcu-
ni per la prima volta. 
La mattinata è trascorsa tra iscrizioni ed accoglienza ai nuo-
vi arrivati, i soliti scambi di opinioni e suggerimenti davanti 
al cofano aperto dell’ultimo restauro (questa sorta di 
‘iniziazione’ terrorizza i neofiti, soprattutto in presenza di 
certi ‘commissari’ dal sapere sconfinato…); quindi ci si è 
tutti radunati in piazza per il tradizionale momento 
dell’alzabandiera, preceduto dal saluto del Sindaco di Zina-
sco, cui è seguita la benedizione a conducenti e mezzi, im-
partita dal parroco Don Luca. L’alzabandiera, sulle note 
dell’inno nazionale, è sempre un momento di grande aggre-
gazione e commozione! Era presente anche in forma uffi-
ciale l’Arma dei Carabinieri con una delegazione inviata 
dalla stazione di Gropello Cairoli. (a tutte le autorità vanno i 
ringraziamenti per la partecipazione). 
A seguire, il CVMS si è gemellato con il club Harley-
Davidson 100 Torri Chapter Italy di Pavia : un gruppo di 
centauri sulle loro cromatissime moto ci ha raggiunto in 
piazza ed in loro onore è stato suonato l’inno americano. 
Pranzo rapido ma ‘interessante’ da Tonino, e via per la 
campagna in un convoglio che sfilava per almeno un kilo-
metro. Al rientro, saluti e un gran arrivederci al prossimo 
raduno di una stagione che si presenta come particolarmen-
te carica di eventi! 

RADUNO BOMBARDONE 2012 
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Brutta cosa affezionarsi alle cose 

terrene!! 

 

. 
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Non mancate al prossimo anno!!! 
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L’AERONAUTICA MACCHI 

Nasce nel 1913 a Vare-
se quasi in coincidenza 
con la nascita 
dell’industria aeronautica 
italiana. In quel periodo 
l’Italia stava completando 
l’occupazione della Libia 
ed il concorso bandito dal 
Ministero della Guerra per 
la fornitura di aerei milita-
ri fu lo stimolo per costi-
tuire l’azienda. Fu così 
che Carlo Felice Buzio di 
Varese, appassionato in-
ventore e sportivo, Rober-
to Corsi, imprenditore, ed 
il capitano Costantino Biego, ufficiale di artiglie-
ria, si unirono per costruire su licenza gli aerei 
francesi Nieuport.  Finanziatore dell’impresa fu 
Giulio Macchi di Varese, imprenditore con un 
piccola fonderia ed una falegnameria. La società 
fu costituita con un capitale di 200.000 lire ed 
aveva come oggetto sociale:”la fabbricazione e la 
vendita in genere di apparecchi di locomozione 
aerea e di parti e accessori degli stessi utensili e 
attrezzi e di quant’altro relativo ed affine agli ap-
parecchi medesimi, loro funzionamento e ripara-

zione”.  L’ azienda aveva sette operai ed era sita 
in un capannone affittato dalla Carrozzeria Mac-
chi. In breve tempo l’attività venne avviata con il 
supporto della Nieuport francese che mandò i pro-
pri tecnici per addestrare le maestranze italiane. 
Dopo aver assemblato i primi tre apparecchi ac-

quistati dall’esercito, la 
Nieuport Macchi vinse 
subito un bando per la 
costruzione di 56 aerei 
biposto per 
l’osservazione con moto-
re Gnome da 80 cavalli. 
Gli aerei avevano una 
buona parte della compo-
nentistica che arrivava 
direttamente dalla Fran-
cia in quanto in Italia la 
produzione aeronautica 
era ancora agli albori. La 
produzione di aerei per il 
Ministero della guerra 

proseguì ininterrottamente per tutta la Prima 
Guerra Mondiale con modelli sia di concezione 
francese, costruiti su licenza, che con modelli ine-
diti; con il Bebè il pilota Goffredo Gorini conqui-
sta , a Malpensa nel 1916, il record di quota toc-
cando i 6.550 metri. La Macchi nel frattempo ave-
va ampliato il proprio stabilimento rimanendo 
sempre di fianco alla Carrozzeria Macchi in via 
Sanvito Silvestro a Varese, stabilimento che ha 
sempre mantenuto sino ad una ventina di anni fa. 
La Macchi, durante il primo conflitto mondiale, 
costruì anche ottimi idrovolanti “copiati” da un 
modello austro ungarico, il Loehner L ,un esem-
plare del quale era ammarato nel 1915 a Porto 
Corsini vicino a Ravenna per un problema al mo-
tore. Le copie del Loehner vennero collaudate alla 
Schiranna, sul lago di Varese, dove nel frattempo 
erano stati costruiti nuovi capannoni. In quattro 
anni di guerra l’industria aeronautica  italiana co-
struì circa 12.000 aerei militari ed una buona par-
te di essi fu prodotta dalla Macchi che nel 1918 
contava ben 2.825 operai in quattro stabilimenti. 
Il dopoguerra portò ad una sensibile riduzione 
degli organici che si stabilizzarono a circa 500 e 
la produzione venne convertita in buona parte per 
un utilizzo civile. Negli anni ’20, le nazioni si 
confrontavano in varie competizioni sportive per 
stabilire nuovi primati e primeggiare nelle tecno-
logie.  
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La Macchi partecipò nel 1921 alla coppa Schnei-
der con l’idrocorsa M.7 bis, un biplano a scafo 
centrale discendente del Loehner austriaco, che 
però si dimostrò inferiore al Supermarine Sea 
Lion II inglese, ma nel 1925 l’ingegner Mario 
Castoldi progettò l’M.33, motorizzato con un 
Curtiss D12 da 456 cavalli con elica trattiva ed 
uno scafo molto sofisticato per l’epoca. A  Balti-
mora l’M.33 si classificò solo  al terzo posto, ma i 
miglioramenti erano  evidenti e la propaganda 
politica dell’epoca non perdette l’occasione per 
vedere l’importanza di una vittoria italiana in que-
sto  tipo di competizioni. La Macchi partecipò a 
tutte le competizioni successive ma i Supermarine 
inglesi sembravano imbattibili. Solo nel 1933 
Francesco Agello pilotando un MC.72 (MC sta 
per Macchi Castoldi) con un motore da 2.400 ca-
valli  ed una velocità di 664 Km/h vincerà la cop-
pa e con lo stesso aereo ulteriormente potenziato 
fino a 3.000 cavalli ed una velocità di 709 km/h 
avrà il record assoluto di velocità per idrovolanti, 
record ancora imbattuto. L’azienda  fino al secon-
do conflitto mondiale continuerà a sviluppare ae-
rei  per uso civile e commerciale fornendo sia 
l’Ala Vittoria, ma anche le compagnie aeree di 
molte nazioni. Nel periodo dal 1934 al 1939  lo 
sviluppo dell’aviazione fu repentino, in Inghilter-
ra venne prodotto il famoso Spitfire e la Macchi 
mise in produzione i caccia dalla serie 200. Ri-
spetto agli Spitfire inglesi gli MC.200 erano mac-
chine già superate in quanto avevano motori ra-

diali di modesta potenza, erano poco armati e nul-
la avevano a che fare, come prestazioni, con il 
vincitore della coppa Schneider. Solo il modello 
MC. 202 con motore in linea della Daimler, lo 
stesso utilizzato dai Messerschmitt, colmò par-
zialmente le prestazioni scadenti del modello 200 
e si dovette aspettare il modello MC.205, che ven-
ne prodotto in pochissimi esemplari, per avere un 
aereo che potesse competere con i caccia avversa-
ri.  
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 La ditta nel 1944 subì due pesanti bombardamen-
ti ad opera degli inglesi e degli americani che por-
tarono al fermo dell’attività. Cessate le ostilità la 
Macchi , che aveva circa 3.500 dipendenti, riprese  
l’attività con un motocarro: il Macchitre. Tuttavia 
la tradizione aeronautica prevalse  e l’ingegner 
Bazzocchi, subentrato nel frattempo all’ingegner 
Castoldi, ricominciò a progettare aerei leggeri 
quale l’MB.308. Nei primi anni ’50 Bazzocchi 
progettò  l’MB.326 un aereo a reazione che, in 
alcuni paesi , è ancora operativo e, date le sua 
caratteristiche, ha equipaggiato la pattuglia acro-
batica italiana. Questo aereo, prodotto in più di 
800 esemplari ed utilizzato da 12 paesi, si è dimo-
strato il maggior successo dell’industria aeronau-
tica italiana. Oggi l’azienda oltre a produrre cac-
cia tattici quali l’AMX, produce l’MB.339 che è 
in dotazione  alla pattuglia acrobatica italiana e 

collabora  sia con 
l’Aeritalia che con altre 
azienda nel mondo per 
produrre componenti di 
aerei civili e militari 
quali il Tornado. 
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Varese  è  stata  dall’inizio  del  1900  la  culla 
dell’aviazione italiana, infatti erano site nel terri-
torio industrie quali l’Aermacchi, la Caproni, la 
Siae Marchetti, che, in particolare durante le Se-
conda Guerra Mondiale, producevano dai caccia 
ai bombardieri. L’interesse degli Alleati per la 
produzione di aerei militari in Italia doveva essere 

evidentemente secondario, se solo nell’aprile del 
1944, e quindi sotto l’occupazione tedesca, a Va-
rese fecero la loro apparizione i bombardieri in-
glesi per colpire il sito dell’Aermacchi. Il bombar-
damento avvenne di notte, secondo la tecnica bri-
tannica, e da un’altezza di 4.000 metri. Le bombe 
si sparsero un po’ ovunque, da Casciago a Masna-
go, fino a Varese centro ed anche ai Miogni, col-
pendo un’aerea di circa 2 chilometri quadrati per 
una lunghezza di almeno 10 chilometri. Questo 
nel 1944 era un bombardamento di precisione! 

Gli stabilimenti rimasero praticamente indenni e 
vennero colpiti principalmente siti civili. Varese 
all’epoca era praticamente indifesa, il sistema di 
allarme antiaereo era inadeguato e la contraerea 
era di fatto inesistente, considerando che un’unica 
mitragliera pesante era presente sul tetto di uno 
stabile in piazza della Repubblica. L’incursione 
durò circa 40 minuti e causò 16 morti e 25 feriti, 
nulla se si pensa ai bombardamenti ai siti produt-
tivi tedeschi. Gli anni passano ma le abitudini ita-
liane no: i politici strumentalizzarono il bombar-
damento, gli allarmi aerei in alcuni rioni non fun-
zionarono,  i  militari  avevano  sottovalutato 
l’importanza di un sito industriale dove si costrui-
vano aerei da caccia e comunque materiale belli-
co, era in ritardo (1944 sic!) il programma di co-
struzione di rifugi antiaerei ed ovviamente si evi-
denziò una generale inettitudine e trascuratezza 
nell’insieme organizzativo di una città di una na-
zione  in  guerra 
da  alcuni  anni. 
In  pratica  la 
guerra a Varese 
iniziò  la  notte 
del  1°  aprile 
1944,  (anche  la 
data non aiuta ad 
essere seri!). Il 6 
di  aprile  sul  giornale  locale,  forse  prendendo 
spunto da vecchie edizioni di giornali francesi, 
inglesi e tedeschi, venne dedicato un lungo deca-
logo su come proteggersi dagli attacchi aerei dove 
venne riportato l’ABC del “bombardato” e cioè: 
sgombero dei solai, sgombero dei balconi e ter-
razze,  protezione  dei  vetri,  oscuramento,  etc., 
venne reso pubblico anche un numero di telefono 
(vi ricordo che siamo nel 1944 e non nell’epoca 
dei cellulari) che si poteva utilizzare in caso di 
allarmi aerei.  

 
Segue pag. 16 
 

I BOMBARDAMENTI DI VARESE 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 
 

 
Anche la Prefettura ebbe il suo bel da fare ed ob-
bligò la copertura dei lucernari. Per non sbagliare, 
sul colle Campigli dove ancora oggi è sito un bel-
lissimo albergo liberty, era stato installato un ospe-
dale militare, distante in linea d’aria non più di 300 
metri  dagli  stabilimenti 
della  Macchi,  senza  con-
trassegni della Croce Rossa 
per evitare il riconoscimen-
to dell’area da parte di e-
ventuali  aerei  nemici.  Il 
risultato di tutto ciò fu il 
cambio di guardia al verti-
ce  della  federazione  pro-
vinciale dei Fasci Repub-
blicani, ma siccome siamo 
un paese di gente per bene il tenore del comunica-
to stampa fu questo:”Il camerata Bosco ha retto la 
Federazione in questi mesi di dura rinascita. Ora, 
assumendo altro incarico, ci lascia. A lui va il salu-
to augurale ed affettuoso della nostra famiglia”. Il 
secondo  bombardamento,  vista  l’inefficacia  del 
primo, venne affidato agli americani che abitual-

mente operavano durante il  giorno. Infatti  il  2 
maggio 1944 alle 4 del pomeriggio le Fortezze 
Volanti incominciarono a sganciare le loro bombe 
su Varese. Questa volta il bombardamento fu più 
preciso e l’Aeronautica Macchi unitamente alla 
limitrofa Carrozzeria Macchi (che costruiva auto-

bus)  furono  devastate.  Il  bilancio  di  vittime 
dell’incursione fu di 49 morti e 93 feriti: perdite 
importanti per la città, ma contenute rispetto alla 
concentrazione di bombe. Anche questa volta non 
ci fu difesa e purtroppo molte bombe caddero vici-
no all’ospedale militare decimando i poveri soldati 

che, per salvarsi, erano usciti 
dagli  edifici  per  correre  nel 
parco, proprio dove caddero le 
bombe.  Gli  Alleati  furono 
soddisfatti di questo secondo 
attacco e Varese poté tornare 
ad aspettare la fine della guer-
ra. Il Commissario prefettizio 
del comune fece un appello ai 
varesini che è ancora attuale in 
caso di emergenza, del quale 

riassumo brevemente i concetti: una prima parte 
dove ci si lamentava di essere stati bombardati, 
una seconda dove si elogiava quanto fatto dalle 
istituzioni materialmente e moralmente a fronte 
dell’emergenza ed una terza riguardante le richie-
ste materiali ai cittadini di mano d’opera gratuita 
ed ovviamente … denaro per far fronte ai costi. 
Ancora oggi sono visibili sul colle i crateri delle 
bombe e fino agli ’60 furono rinvenute numerose 
bombe inesplose tutto intorno all’area interessata.  

Enrico Paggi 
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Nel dopoguerra l’esercito Francese utilizzava una 
grande quantità di veicoli Americani e Tedeschi tan-
to da avere nelle unità corazzate anche i famosi Pan-
ther che tanti problemi avevano creato ai carri allea-
ti. I Francesi già dal 1946 iniziarono a pensare di 
riequipaggiare le loro unità con mezzi di loro produ-
zione e nel 1949 fu presentato il carro leggero AMX 
13. Solo nel 1951 iniziò la produzione di serie del 
carro che come peculiarità aveva la torretta bascu-
lante e la possibilità di essere smontato velocemente 
in sezioni per essere paracadutato. Inizialmente ven-
ne dotato da un cannone da 75 mm. di derivazione 
Panther, per poi essere sostituito da un pezzo da 105 
mm.. La produzione del carro durò fino al 1964 per 
continuare in innumerevoli versioni speciali che usa-
vano lo scafo dell’AMX 13 come base. La fabbrica 
era a Schneider -Creusot. La torretta oscillante era 
sicuramente la caratteristica principale ed innovativa 
ed era costituita da due elementi essenziali : la parte 
inferiore, di supporto e fissata all’anello di torretta 
con due orecchioni che permettono alla torretta di 
basculare oltre che di ruotare. Il cannone, con carica-
tore automatico simile a quello di un revolver a sei 
colpi funzionava in questo modo curioso: i due cilin-
dri ruotanti si muovono sul loro asse grazie al rincu-
lo del cannone. Quest’operazione libera successiva-
mente una delle granate che rotola per una rampa di 
caricamento mettendola in linea con la camera dove 
viene automaticamente catapultata in sede. Al mo-
mento dello sparo, il bosso viene espulso attraverso 
un foro circolare nel retro della torretta (durante il 
movimento di rinculo). Il caricamento dei tamburi 
avviene tramite apposite aperture che costringono il 
ritiro temporaneo del veicolo dal combattimento, 
l’uscita di un membro dell’equipaggio che deve pre-
levarle dalla riservetta e passarle al servente per in-
serirle nei tamburi. Il vantaggio prima di ricaricare 
era di poter sparare 12 colpi in rapida successione, 
ma la guerra dopo 12 colpi non si poteva, ovviamen-
te, fermare. A supporto il carro disponeva di una 
mitragliatrice da 7,5 mm. mod.31 e due tubi spargi 
nebbia sui lati della torretta. Lo scafo era saldato ed 
abbastanza squadrato, mentre la torretta era fusa. 
Nella parte anteriore sinistra c’era il posto di guida 
ed al suo fianco il motore che era un S.O.F.A.M. 
8Gxb a 8 cilindri contrapposti. Il cambio era ad in-
granaggi scorrevoli a 5 marce di cui 4 sincronizzate 

e lo sterzo avveniva tramite un differenziale Cleve-
land. L’AMX13 fu impiegato la prima volta in o-
riente nel 1956 ed in questa occasione ne fu poten-
ziato l’armamento con l’aggiunta di 4 missili filo-
guidati SS 11 con un gittata di 3 chilometri; in altre 
versioni vennero installati 6 missili HOT.  
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 Nel  1962  un  lotto  di  carri  destinati 
all’esportazione venne dotato del cannone da 105 
mm. mentre l’esercito Francese lo dotò nel 1967 
di un cannone da 90 mm. di prestazioni simili al 
105 mm.. Venne prodotta sullo scafo dell’AMX 
13 una versione di semovente da 105 mm. a sup-
porto delle unità corazzate ed una versione da 
trasporto truppe, denominata AMX 12, che prese 
servizio nell’Esercito Italiano negli anni ’60. Gli 
Israeliani lo impiegarono con i T34 con buoni 
risultati , ma lo misero subito in pensione con 
l’arrivo dei carri Russi più moderni. Molti eserci-
ti lo utilizzarono in funzione delle dimensioni e 
dei costi di gestione e probabilmente qualche 
paese Africano ne utilizza ancora qualcuno dei 
4.000 costruiti. 
CARATTERISTICHE  AMX13  -105:peso  15 
tons.,lunghezza 6,50 mt.,larghezza 2,5 mt., altez-
za 2,40 mt., protezione 40 mm.,velocità max. 60 
km/h, autonomia 400 km., equipaggio 3 uomini, 
armamento 1 cannone da 105 mm. e 1 mitraglia-
trice da 7,62 mm. rispettivamente con 36 colpi e 
3.600 colpi;  trincea superabile 1,60 mt., penden-
za 60%, guado 0,60 mt.. 
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Dall’inizio del conflitto, l’elicottero fu il più im-
portante mezzo di trasporto nelle zone di guerra 
del Sud est asiatico. Venne utilizzato per portare 
uomini e materiali e in funzione di ciò la flotta di 
elicotteri era a dir poco imponente. La maggior 
parte degli elicotteri era dedicato ai trasporti , ma 
molti furono quelli pesantemente armati o nati 
per il combattimento. La storia racconta che 
l’ultimo mezzo americano che lasciò Saigon fu 
proprio un elicottero partito dall’ambasciata ame-
ricana. L’idea dell’elicottero nacque dal genio di 
Leonardo da Vinci che disegnò macchine che 
dovevano sollevarsi dal suolo verticalmente con 
congegni a spirale; i tedeschi durante la Seconda 
Guerra Mondiale, installarono su alcuni sommer-
gibili degli autogiro che pur avendo la forma di 
piccoli elicotteri, ancora non avevano il proprio 
propulsore e sfruttavano il vento provocato dal 

traino ricevuto dal sommergibile una volta solle-
vati dalla plancia dell’ U-Boat. L ’autogiro in 
questo caso serviva per l’osservazione e consen-
tiva al sommergibile un più ampio campo di vi-
sione. I tedeschi, sempre durante la guerra , pre-
pararono una serie di prototipi di velivoli che in 
qualche maniera dovevano sollevarsi da terra ma 
senza nessun particolare successo che potesse 
consentire una reale produzione ed utilizzo. Solo 
gli americani, sfruttando nel dopo guerra la tec-
nologia tedesca, così come per tanti altri mezzi, 
aerei o missili, riuscirono a rendere efficiente 
l’elicottero. L’elicottero è comunque una macchi-
na recente che ha avuto una grande evoluzione 
durante i suoi sessanta anni di vita e che purtrop-

po ha evidenziato dei limiti evolutivi quali la ve-
locità massima. Tornando al Viet Nam l’ 11 di-
cembre del 1961 la nave americana Card arrivò a 
Saigon trasportando l’8° e la 57° compagnia tra-
sporti dotata di elicotteri Pasecki CH21 con due 
rotori che, data la loro particolare forma, veniva-
no chiamati “banana volante”. Questi elicotteri 
unitamente ai Sicorsky M34 dei Marines furono i 
primi aiuti al Governo del Sud Viet Nam. Gli 
elicotteri vennero ribattezzati ufficialmente 
dall’esercito con nomi di tribù indiane e così il 
CH 21 venne chiamato Shawnee ed il Bell UH 1 
Iroquois, ma in effetti elicotteri quali l’HU 1 ven-
nero non ufficialmente chiamati Huey sfruttando 
le lettere della sigla. L’elicottero fu tanto utilizza-
to durante questo conflitto che giornali tipo il 
Newsweek chiamarono questa guerra “la guerra 
dell’elicottero”.  
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Quasi la totalità degli elicotteri da trasporto furono 
armati con mitragliatrici calibro 7,62 mm. e solo nel 
1963 gli Huey consegnati a Saigon furono armati con 
due mitragliatrici da 7,62 mm. e 16 razzi da 70 mm. 
al fine di combattere la guerriglia. Nel 1965 il presi-
dente Johnson incrementò pesantemente le forze a-
mericane sul territorio e venne costituita la 1° Air 
Cavalry Division che si dislocò a Anh-Khe, la più 
grande base di elicotteri del mondo. La cavalleria 
dell’aria, non bastò comunque a cambiare le sorti 
della battaglia di Ia Grand e del successo finale sul 
territorio degli americani e le forze nord vietnamite 
ebbero sempre la supremazia sul territorio anche se 
con mezzi tecnologicamente scarsi e superati. Nel 
1968 la forza americana raggiunse i 585.000 uomini 
e i soldati combattevano sempre nell’area coperta 
dagli elicotteri che fornivano le truppe di terra di ma-
teriali e di copertura armata. Moltissimi feriti soprav-
vissero grazie a questi mezzi ed all’eroismo dei loro 
equipaggi che instancabilmente operavano sotto il 

fuoco nemico. In Viet Nam furono salvati circa 
300.000 soldati, in buona parte con gli elicotteri 
(pensate che in Corea dove ancora gli elicotteri non 
venivano impiegati più della metà dei feriti perì). 
Nel corso del conflitto vennero costruiti numerosi 
nuovi elicotteri quali il CH 47 Chinook che andò a 
sostituire la “banana” e che,nato alla fine degli anni 
’60 , ancora oggi è utilizzato in versioni aggiornate 

da veri eserciti. Nel 1979 la guerra si allargò alla 
Cambogia ed al Laos e gli elicotteri furono sottoposti 
a feroci fuochi di sbarramento che portarono a perdi-
te consistenti di velivoli, anche perché notoriamente 
l’elicottero è una macchina delicata e spesso anche 
un solo colpo di fucile può abbatterlo. .  
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 Nel 1963, gli elicotteri iniziarono ad essere pesante-
mente armati modificando elicotteri nati per il 
trasporto di persone e materiali, ma soltanto nel 
1967 comparvero i primi veri elicotteri da com-
battimento con il Bell AH1G HueyCobra. Il Co-
bra era un elicottero con due uomini di equipag-
gio, parzialmente blindato e con la possibilità di 
essere armato con una grande varietà d’armi, 
quali:  minigun,  razzi,  lanciagranate  e  missili 
Tow contro carri. Nel 1972 Nixon iniziò a dimi-
nuire la presenza americana sul territorio, ma 
quel periodo fu anche quello più combattuto dal-
le forze di terra ed i successi furono in gran parte 
attribuibili  agli  elicotteri.  Il  30  aprile  1975 
l’ultimo elicottero abbandonò Saigon e documentari 
dell’epoca ci fanno ancora vedere l’enorme massa di 
mezzi messa sul campo dagli americani durante il 
conflitto: storiche sono le immagini che mostrano gli 
spericolati piloti che, per far posto sulle portaerei , si 
librano nell’aria con gli Huey e dopo essersi lanciati 
in acqua lasciano che gli elicotteri cadano nei flutti 
poco dopo o meno romantici tuffi sempre di elicotte-
ri gettati in mare per mancanza di spazio dalle co-
perte delle navi. 
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La Germania negli anni precedenti la Seconda Guerra 
Mondiale, sviluppò diversi veicoli blindati ruotati che però 
furono prodotti in piccole quantità ed il loro ricordo svanì 

rapidamente nel dopoguerra. Questi blindati avevano for-
me avveniristiche con corazze fortemente inclinate, ma 
con una molteplicità di problemi meccanici. Nel 1937 en-
trò in servizio la prima autoblinda ad otto ruote la SdKfz 
231. Il veicolo era basato sul telaio del camion Bussing – 
NAG 8x8. Il mezzo prese la stessa denominazione SdKfz 
231 della blindo a sei ruote del 1932. La blindo 231 era 
all’epoca il più evoluto mezzo da fuoristrada prodotto, con 
buone caratteristiche stradali potendo raggiungere gli 85 
Km/h nonostante le 8,3 tonnellate di peso. Il motore era un 
Bussing NAG L8V – GS da 150 hp a benzina e non era 
molto parco di consumi, infatti l’autonomia era di circa 
150 km.. Il telaio e la componentistica era molto complica-
ta e la produzione era oltremodo costosa. Le otto ruote 
motrici e sterzanti consentivano al mezzo buone perfor-
mance anche nell’impiego in Russia quando il fango im-
mobilizzava la maggior parte dei veicoli. La struttura del 
telaio era basata su 2 longheroni con sezione a Z e due 
traverse tubolari in prossimità dei due gruppi di ruote. Le 
postazioni di guida erano due per facilitare la ritirata in 
caso di pericolo. La corazzatura era leggera, al massimo 
1,5 centimetri ed era saldata inclinata sul telaio per poter 
alleggerire l’insieme del mezzo. Il sistema di cambio e 
differenziali era paurosamente complesso per permettere 
alle otto ruote di funzionare in sincronia e sterzare corretta-
mente, ma nel suo complesso la meccanica era decisamen-
te ottima, forse non del tutto adatta agli usi e manutenzioni 
sul campo in un conflitto. In combattimento la mole del 
veicolo non consentiva un facile occultamento. Nel 1940 
venne incrementata la corazza e nel 1942 venne cessata la 
produzione dopo averne prodotti 1.235 esemplari. L’SdKfz 
232 era la versione radio a lungo raggio, montava 
un’antenna a ombrello sul vano motore, posizionata in 
modo da non interferire con il brandeggio della torretta 

dove era installato un cannoncino da 30 mm.. L’SdKfz 263 
era la versione comando dove non era installata la torretta 
ed al posto veniva montata una struttura per coprire gli 
occupanti dal sole e dalle intemperie. Questa versione ven-
ne utilizzata molto in Africa quando era necessario avere 
un ampio campo visivo per gestire il combattimento. Con 
la SdKfz 233, costruita dalla F.Schichau in Elbing 
dall’ottobre 1943 in 119 esemplari, il mezzo venne pesan-
temente armato montando in posizione scoperta un obice 
da 7,5 cm. a bassa velocità con 55 colpi in dotazione, in 

pratica quello montato sui primi carri Mk III e Mk IV. 
L’equipaggio risultava essere molto esposto al fuoco nemi-
co e solo sugli ultimi modelli prodotti fu aumentata la pro-
tezione dello scafo a 2 centimetri, risolvendo solo margi-
nalmente il problema. Il cannone poteva brandeggiare solo 
limitatamente in laterale (12 gradi) costringendo 
l’equipaggio a posizionare il mezzo correttamente durante 
il combattimento. Il blindo venne utilizzato per la prima 
volta dall’Afrika Korps e gli equipaggi in questo contesto 
particolare riuscirono ad apprezzarne le qualità operative e 
la solidità meccanica.  
Segue pag. 23 
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L’SdKfz 233 pesava 8,8 tonnellate, aveva il motore Bus-
sing potenziato a 180hp ed un’autonomia migliorata, 
grazie all’aumento delle dimensioni dei serbatoi, a 300 
km.. Nell’agosto del 1940 il Ministero della guerra ri-
chiese un miglioramento sostanziale del mezzo e nel 
1943 venne così assegnata ai reparti la migliore autoblin-
da prodotta da tutti gli eserciti durante la Seconda Guerra 
Mondiale: la SdKfz 234/2 PUMA. Il concetto di telaio 
venne abbandonato e la struttura era monoscocca, la 
blindo somigliava ai modelli precedenti, ma nulla aveva 
a che fare con questi ultimi. Il motore Bussing venne 
sostituito da un più potente Tatra 103 12 cilindri diesel 
da 220 hp, i serbatoi del carburante vennero incremen-
tati per poter avere un’autonomia di 1.000 km. ed il 
peso raggiunse le 11,7 tonnellate mantenendo invariata 
la velocità di 85 km/h. Vennero prodotte dal settembre 
1943 al settembre 1944 in 100 esemplari (l’ordine ini-
ziale era di 1.500 veicoli). La torretta che montava un 
cannone da 50 mm. controcarro, era stata disegnata 
originariamente per l’utilizza sul carro leggero Leopard 
(quest’ultimo, però, non venne mai messo in produzio-
ne) ed era una torretta molto curata nella balistica e 
forniva al cannone una grande mobilità ed efficienza 
grazie ad un sistema idropneumatico. Come armi secon-
darie aveva una MG 42 coassiale oltre che armi leggere 
dell’equipaggio composto da 4 uomini. SdKfz 234 fu 
l’unico mezzo di questo genere rimasto in produzione 
dopo il marzo del 1945 a dimostrazione delle qualità 
eccezionali dimostrate. L’SdKfz 234/4 entrata in servizio 
nel 1944 era la versione che montava inizialmente il 7,5 
cm. corto dei MkV per poi essere dotata del Pak 40 anti-
carro da 7,5 cm.. Il mezzo venne prodotto in piccolis-
sime quantità ed evidenziò i problemi del modello 
degli anni ’30 essendo l’equipaggio esposto al fuoco 
nemico e con una scorta di munizioni di soli 12 
proiettili. Oltre che sul fronte russo alcuni veicoli 
vennero impiegati in Normandia diventando facile 
preda degli aerei alleati. 
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 OLE BILL BUS 

 
Ole Bill Bus o Old Bill Bus era un famoso 
fumetto  degli  anni  della  Prima  Guerra 
Mondiale ideato da Bruce Bairnsfather, 
ma anche il nomignolo dato agli autobus a 
due piani modello 300 B-Type quando 
furono inviati al fronte. Al fronte con gli 
autobus a due piani di colore rigorosamen-
te rosso (prima di essere riverniciati Kha-
ki) potevano solo andarci gli inglesi e così 
fecero. Le necessità di guerra e la mancan-
za di materiali videro questi veicoli, co-
struiti dalla AEC per la London Gene-
ral  Omnibus  Company  (LGOC)  ed 
entrati in servizio per le strade di Lon-
dra nel 1911, partire nell’ottobre del 
1914 verso il fronte europeo e rima-
nerci fino a guerra finita per sostenere 
l’esercito britannico e riportarlo a casa 
alla fine del conflitto. Il primo autobus 
raggiunse la Francia giusto in tempo 
per la prima battaglia di Ypres (19 
ottobre – 22 novembre 1914) vernicia-
to di rosso e con tutte le pubblicità; la 
storia  non lo racconta,  ma è facile 
immaginare che in mezzo a tutte le 
distruzioni i soldati forse, ma di sicuro 
gli ufficiali, stessero pure leggendo il 
giornale e prendendo un the al fianco 
di uno di questi inimmaginabili veicoli 
portati in guerra. Il 300 B era uno dei 
primi modelli di autobus inglesi a due piani prodotti in 
serie, nel 1913 c’erano in servizio a Londra 2.500 e-
semplari divenendo il tipico mezzo di trasporto cittadi-
no. Ottocento esemplari vennero inviati al fronte dal 
1914 alla fine della guerra. Tutti gli adattamenti furono 
effettuati sul campo di battaglia ed in particolare furo-

no chiusi tutti i finestrini con dei pannelli dello spesso-
re di 51 mm. e furono fatti degli adattamenti ai sedili 
interni per poter trasportare 25 soldati equipaggiati. 
Alcuni esemplari vennero anche trasformati in autoam-
bulanze, veicoli trasporto merci, trasporto munizioni, 
trasporto attrezzature speciali ed anche per il trasporto 
dei piccioni viaggiatori, indispensabili all’epoca per 
comunicare nelle varie zone del fronte. Nel dopoguerra 
un esemplare, il B43 costruito nel 1911, venne acqui-
stato nuovamente dalla LGOC che lo rimise in servizio 
sulle linnee 8 e 9 di Londra nel 1930 ….. una volta non 

si buttava via niente! 
pensate alla robustez-
za  del  veicolo  che 
dopo 19 anni ed una 
guerra prestava anco-
ra  servizio  pubblico 
….e  quelli  di  oggi 
potrebbero  farlo?!. 
Oggi questo glorioso 
autobus, dopo essere 
stato  acquistato  e 
nuovamente restaura-
to  dalla  Auxiliary 
Omnibus  Company 
Association,  è  espo-
sto  all’Imperial  War 
Museum di Londra in 

memoria del ruolo svolto dagli auto-
bus  londinesi  nella  Prima  Guerra 
Mondiale e gli è stato attribuito il no-
me di Ole Bill Bus. Un altro esempla-
re si trova a Londra nel London Tran-
sport Museum e pochi altri sono anco-
ra funzionanti in mano a privati. 
Caratteristiche tecniche: equipaggio 2 
uomini;  dimensioni:  lunghezza  6,86 
mt., altezza 3,79 mt., larghezza 2,11 
mt.;  corazzatura  aggiunta  in  alcuni 
esemplari  51  mm.;  motore  AEC 4 
cilindri con 30 hp a benzina; autono-
mia 241 km.; velocità su strada 30-35 
miglia per ora (la velocità legale in 
città era 12 miglia/h); trasmissione a 
catena; ruote di ferro con gomme pie-

ne; struttura il legno; possibilità di trasporto: civile 16 
persone sedute; militare 25 soldati equipaggiati. 
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COSA ACCADDE NEL MESE DI GIUGNO DAL 
1939 AL 1945: 
 
 
Giugno 1939: il Giappone decreta il blocco delle con-
cessioni inglesi e francesi in Cina; Adolf Hitler stampa 
moneta propria (Legge sulla Reichsbank) senza signo-
raggio bancario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giugno 1940: l’artiglieria tedesca sottopone il litorale 
di Dunkerque ad un intenso bombardamento aereo e 
terrestre dove le truppe britanniche sono in ritirata; il 2 
giugno Hitler chiede a Mussolini di spostare di qualche 
giorno la data dell’intervento italiano nel conflitto già 
fissata per il 5 giugno; il 10 giugno l’Italia entra in 
guerra; inizia la Battaglia di Francia con violenti bom-
bardamenti  sulla  linea  della  Somme  e  sull’Aisne; 
l’aviazione italiana inizia i bombardamenti su Malta; 
Henri Philippe Pétain informa i francesi che è in corso 
la trattativa per l’armistizio; i reparti della 1° armata 
italiana occupano Mentone; il 25 giugno entra in vigo-
re l’armistizio in Francia; i tedeschi occupano le isole 
inglesi nel Canale della Manica; il generale De Gaulle, 
residente a Londra, viene riconosciuto capo dei france-
si liberi; il nuovo governo francese trasferisce la pro-
pria sede da Bordeaux a Vichy. 
Giugno 1941: si conclude la battaglia di Creta; negli 
Stati uniti viene varato un progetto di legge che auto-
rizza il governo a requisire le navi mercantili straniere 

immobilizzate 
nei porti statuni-
tensi; in Siria le 
truppe  inglesi 
attaccano le trup-
pe  di  Vichy; 
arrivano  consi-
stenti  rinforzi 
aerei sull’isola di 
Malta tramite le 
portaerei  Ark 

Royal e Victorius; il dipartimento di Stato americano 
chiede al governo tedesco di chiudere tutti i suoi con-
solati negli Stati Uniti, Italia e Germania chiedono la 
medesima cosa; scatta l’ operazione Barbarossa per 
l’invasione della Russia; la Finlandia e l’Ungheria di-
chiarano guerra all’Unione Sovietica; la Francia di 
Vichy rompe le relazioni diplomatiche con l’URSS. 
Giungo 1942: si svolge la battaglia delle Midway che 

si conclude con la scon-
fitta dei giapponesi;  gli 
Stati  Uniti  dichiarano 
guerra  alla  Bulgheria, 
Ungheria  e  Romania; 
Stati Uniti ed Inghilterra 
firmano un accordo per 
la messa in comune delle 
risorse agricole e indu-
striali; i giapponesi com-
pletano la conquista delle 

Filippine; Londra e Washington stipulano un accordo 
di assistenza con l’URSS; Rommel comunica che l’8°
armata britannica in Africa è stata annientata e pochi 
giorni dopo conquista Tobruk; gli italiani perdono nel-
la battaglia navale di Pantelleria l’incrociatore Trento, 
gli inglesi un incrociatore, 3 cacciatorpediniere e 6 
mercantili che portavano i rifornimenti a Malta; Chur-
chill è in grave difficoltà per la situazione in Africa e 
viene presentata una mozione di sfiducia nei suoi con-
fronti; Sebastopoli viene conquistata dai tedeschi ; in 
Africa la 90° divisione leggera tedesca, la 15° e la 21° 
panzer e le divisioni Littorio, Ariete e Trieste attaccano 
Marsa Matrouh e costringono gli inglesi a ritirarsi ver-
so El Alamein. 



 
 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

RIPASSIAMO LA STORIA 

  
 
Giugno 1943: in Algeria i “francesi liberi” annuncia-
no la costituzione del Comitato Francese di Liberazio-
ne Nazionale presieduto da De Gaulle e Giraud; due 
incursioni  aeree  su  Taranto  causano  gravi  danni; 
l’aviazione nipponica attacca pesantemente Guadalca-
nal; gli inglesi bombardano pesantemente Pantelleria; 
Pantelleria si arrende e sull’isola sbarca la 1° divisione 
Inglese; Lampedusa si arrende alle forze alleate; La 
Sicilia  è  sotto costante bombardamento;  Linosa si 
arrende; 60 bombardieri B17 attaccano i cantieri per 
sottomarini di Kiel, 22 vengono abbattuti; l’isola di 
Lampione si arrende e gli alleati controllano tutto il Canale 
di Sicilia; in preparazione dello sbarco in Sicilia, Messina è 
sotto costante bombardamento; gli americani attaccano su 
tutti i fronti i giapponesi. 
Giugno 1944: nelle prime ore del mattino del 6 giugno gli 
alleati sbarcano in Normandia; in Italia gli alleati pressano 
le truppe tedesche nel settore di Albano e conquistano Vel-
letri puntando verso Roma; il Comitato Francese di Libera-
zione Nazionale si proclama governo provvisorio della Re-
pubblica  francese;  inizia  la  grande  offensiva  estiva 
dell’armata sovietica sul fronte di Leningrado; il Presidente 
del Consiglio maresciallo Pietro Badoglio di dimette e vie-
ne incaricato di formare un nuovo governo Ivanoe Bonomi; 
gli americani attaccano Saipan e le altre isole delle Marian-
ne; i giapponesi penetrano in forze oltre il fiume Liu-yang 
in Cina; dalle rampe situate sulla costa della Manica i tede-
schi iniziano il lancio delle V1 sull’Inghilterra; i bombar-
dieri B29 effettuano le prime incursioni sul Giappone; i 
francesi del Corpo di spedizione del gen. Juin completano 
l’occupazione dell’Isola d’Elba; in Francia la guarnigione 
tedesca di Cherbourg si arrende; in Italia gli alleati sono 
arrivati a Cecina. 
Giugno 1945: i giapponesi si arrendono Okinawa; si svolge 
a Rangoon (Birmania) una grande parata per celebrare la 
riconquista della colonia; parata della vittoria a Mosca, due-
cento bandiere tedesche vengono trascinate nella polvere; a 
San Francisco ha termine la Conferenza della Nazioni Uni-
te sull’organizzazione internazionale, la Carta dell’ONU è 
firmata dai rappresentanti del paesi partecipanti. 
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AMBROGIO BARATELLI 

Quando i primi trambus (gli autobus con rimorchio) 
iniziarono ad attraversare le città tutti si preoccuparono 
di come questi veicoli lunghissimi potessero girare per 
città con impianti urbanistici di centinaia di anni fa, 
con curve strette e grande traffico. I 18 metri di lun-
ghezza non si sono rilevati un problema grazie ad un 
ingegnere varesino: Ambrogio Baratelli. Nel 1932 Ba-
ratelli ideò e brevettò la “volta corretta” con la quale i 
lunghi autosnodati possono curvare facendo percorrere 
al rimorchio la stessa esatta traiettoria della motrice. La 
“volta corretta”, che si avvale di un sistema di assi, 
snodi e tiranti, è ancora utilizzata, ovviamente con le 
tecnologie attuali, in tutto il mondo su moltissimi auto-
treni. Questa invenzione diede grande fama a Baratelli, 
che comunque era già ben conosciuto a livello interna-
zionale. Baratelli a soli 34 anni era già famoso come lo 
dimostra un articolo della rivista “Varese” nel maggio 
del 1939: “Nel pomeriggio del 20 marzo 1904 un avve-
nimento di singolare importanza per quel tempo richia-
ma grande folla al Sacro Monte di Varese e lungo il 
vialone delle Cappelle: il signor Paolo Franchini di 
Como, assai noto nel mondo sportivo per le sue audaci 
imprese in motocicletta, tentava per la prima volta 
l’arditissima salita dalla Prima Cappella fino alla vetta 
con una “macchina” Turkheimer di 3HP e del peso di 
60 chilogrammi. Impresa che poteva sembrare quasi 

temeraria 
date le for-
tissime pen-
denze della 
strada e la 
limitata po-
tenza delle 
motociclette 
di allora. 
Eppure sotto 
il rigidissi-
mo controllo 
del Consola-

to di Varese del Touring Club Italiano il signor Fran-
chini compì l’intero percorso in 4 minuti e 2/5 di se-
condo senza inconvenienti di sorta e con una sicurezza 
che lasciò meravigliati quanti erano accorsi per assiste-
re alla difficile prova. L’ampio e pittoresco stradone 
che porta al Santuario era popolato di sportivi, di si-
gnore e signorine che salutavano con grida di ammira-
zione il passaggio rapido come una visione dell’ardito 
motociclista sulla sua macchina. E un applauso caldo e 
prolungato lo accolse allorché, superata come un lam-
po l’ultima difficilissima rampa, giunse in alto, ai piedi 
della statua di Mosè, dove lo attendevano trepidanti 
molti amici. Tra coloro che assistevano al “record”di 

nuovo genere vi era anche il costruttore della potente 
motocicletta che aveva superato con così vertiginosa 
rapidità la fortissima salita lasciando trasecolati tutti 
coloro che non potevano credere ad un successo così 
clamoroso. E questo costruttore era varesino, 
l’ingegner Ambrogio Baratelli, allora direttore dello 
stabilimento Turkheimer di Milano, il quale si riteneva 
perfettamente sicuro dell’esito dell’audace prova per-
ché sapeva di avere creato una motocicletta che supe-
rava tutte le altre per potenza e velocità; né questo do-
veva essere il primo trionfo del nostro concittadino. I 
suoi primi biografi lo definirono “Figlio del popolo”, 
era nato a Varese nel 1870 e dopo i primi studi nelle 
scuole della città era andato a Milano a frequentare 
corsi tecnico industriali della Società di incoraggia-
mento delle Arti e Mestieri.  
Segue pag. 28 
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  Dopo due anni di tirocinio alla Tosi di 
Legnano andò in Germania, in quanto i 
tedeschi erano considerati all’avanguardia 
per la meccanica. Si laureò in ingegneria 
al Politecnico di Zurigo e si formò alla 
Escher Wyss di Ravenburg, alla Torpedo 
Depot di Kiel, alla Germania Werf di Ber-
lino, alla Oerlikon Machinenffabrik di 
Zurigo ed alla Durkopp e c. di Bielefeld. 
Andò successivamente in Austria a Graz 
dove si fermò per cinque anni. Nel 1902 
rientrò in Italia, si dice per nostalgia della 
patria, ma forse perché era un po’ un 
“baloss” e nella sua ultima esperienza 
lavorativa piaceva un po’ troppo alla moglie del pro-
prietario. Sarebbe un grave errore considerare Baratelli 
una persona seria, austera e costumata come sono abi-
tualmente gli ingegneri: smessi i panni dell’ingegnere, 
del tecnico, del dirigente, il Baratelli era impulsivo, 
divertente, originale e ricco di fascino nella vita priva-
ta. Gli piacevano gli scherzi, come proiettare di notte 
dalla torre della sua villa di Biandronno (Lago di Vare-
se) immagini sul muro del cimitero e scatenare così la 
psicosi dei fantasmi tra gli abitanti; amava la compa-
gnia di amici con i quali aveva formato un complesso 
musicale che oltre a strumenti tradizionali ne suonava 
altri del tutto estemporanei per il diverti-
mento dei suonatori e degli ascoltatori. 
Ambrogio Baratelli in pieno inverno si 
tuffava nelle acque del lago (il suo tram-
polino esiste ancora sulla riva di Gavira-
te) perché: “il corpo doveva essere tem-
perato come l’acciaio”; era basso di sta-
tura, ma aveva la forza di un gigante ed 
era un uomo coraggioso ed amante dello 
sport, tanto che partecipò a diverse corse 
automobilistiche cogliendo vittorie e 
piazzamenti. Le corse rappresentavano 
anche una verifica sul campo dei suoi 
studi e delle modifiche che apportava ai 
motori. Quello che dopo gli anni trascorsi all’estero 
approdò a Milano come direttore generale della Tur-
kheimer era un ingegnere, un tecnico con esperienza in 
numerose aziende estere e che aveva potuto vedere 
tutte le innovazioni meccaniche nelle esposizioni di 
Vienna, Londra, Berlino, Parigi. La Turkheimer 
all’inizio del secolo scorso era uno degli stabilimenti 
più rinomati ed importanti d’Italia per la modernità dei 
suoi grandi impianti e per la perfezione dei suoi pro-
dotti che potevano competere con quelli stranieri. Il 

piccolo ma significativo record della scala-
ta motociclistica del Sacro Monte fu il se-
gno del passaggio dell’ingegner Baratelli 
nell’azienda milanese e solo una tappa nel 
cammino che grazie ad una serie di proget-
ti e di invenzioni in campo meccanico gli 
avrebbe dato notorietà internazionale. Su-
bito tornato dall’Austria sfornò progetti 
interessanti quali: alcuni motori per aerei e 
la “Otav”, automobile con un futuristico 
raffreddamento ad aria che venne prodotta 
a Milano in piccola serie. Questo tipo di 
motore avrebbe avuto successo con la 
Dyna Panhard in Francia negli anni ’50 e 

all’inizio degli anni ’60 in Italia con la Fiat 500.  
Segue pag. 29 



 
 

AMBROGIO BARATELLI 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 
  Dopo il 1920 lo scatenato ingegnere si era messo in 
proprio e la fabbrica Baratelli a Milano in breve tempo 
presentò sul mercato il “Sulky” ovvero un sidecar a tre 
posti: la motocicletta trainava due “barchette” che di-
ventavano tali una volta staccate e messe in acqua. Il 
prototipo dopo un collaudo sul Lago di Varese ebbe 
una felice presentazione lungo i Navigli a Milano. La 
moto “Sulky” fu costruita in numerosi esemplari ed 
ebbe un certo successo anche all’estero. Negli anni ’20 
il Baratelli inventò anche motori a vento che sfruttava-
no la pressione dell’aria producendo energia. A scopo 
sperimentale uno degli apparecchi del tipo “Italia” 
modello D con ruota motrice del diametro di dieci me-
tri fu installato nel comune di Biandronno (VA) per 
azionare un grande mulino e una pompa per la fornitu-
ra di acqua potabile a due paesi. Baratelli progettò an-

che un’avveniristica 
auto per attraversare i 
deserti che nulla ave-
va da invidiare a 
quelle realizzate cin-
quanta anni dopo. La 
trazione era su tre 
grandi sfere ruotanti 
che permettevano di 
superare le dune e le 
difficoltà del fuori-
strada. Inventò anche 
una bicicletta che 
aveva i pedali aziona-
ti con la semplice 

pressione effettuata dall’alto in basso (come nelle mac-
chine che servono oggi a fare ginnastica nelle palestre) 
e quindi senza effettuare il tradizionale movimento 
rotatorio. Il modello apparve dopo la seconda guerra 
mondiale e molte bici con questo sistema di propulsio-
ne vennero vendute. L’exploit massimo di Baratelli 
come progettista e costruttore sarebbe arrivato con la 
“volta corretta” che fece più lunghi e snodabili gli au-
tobus, dopo l’ingresso dell’ingegnere nella Carrozzeria 
F.lli Macchi di Varese. Per i nipoti Maria Antonia e 
Ferruccio Sartorelli (gli ultimi proprietari della Carroz-
zeria F.lli Macchi), Ambrogio Baratelli fu loro nonno 
acquisito in seconde nozze. Nel 1918 Ambrogio Bara-

telli, ormai cinquantenne, aveva conosciuto Rosa Car-
naghi, donna molto bella che aveva perso prematura-
mente il marito, Luciano Macchi, uno dei fratelli titola-
ri della Carrozzeria. Colpo di fulmine e matrimonio: la 
signora Rosa avrebbe seguito l’avventura creativa del 
nuovo marito. Baratelli non metterà piede nella carroz-
zeria Macchi fino a quando la grande azienda non ver-
rà acquisita dai fratelli Sartorelli, uno dei quali aveva 
sposato Luciana Macchi figlia di Rosa e Luciano Mac-
chi. Ambrogio Baratelli ripagò subito la fiducia della 
famiglia Sartorelli: ecco nel 1932 il brevetto della 
“volta corretta” che avrebbe rivoluzionato il trasporto 
passeggeri sui grandi autobus di linea.  
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 Tra i vari progetti di quel tempo ce n’ è uno dedicato 
all’applicazione  della  “volta  corretta”  a  un 
“superespresso stradale” a due piani in grado di tra-
sportare 300 passeggeri a una velocità di 100 chilome-
tri all’ora. Il “Superespresso”porta il nome di Baratelli 
ma il disegno della carrozzeria può essere attribuito a 
Flaminio Bertoni che avrebbe di li a poco lasciato la 
Macchi per guadagnarsi in Francia la meritatissima 
fama di designer e scultore. Il brevetto della semplice 
ma straordinaria invenzione venne venduto nel 1938 
alla Gaubschat di Berlino. Baratelli in Germania era di 
casa e Hitler in visita all’esposizione di Berlino nella 
primavera del 1939 si congratulò pubblicamente con 
lui. Di ritorno da Berlino l’imprevedibile ingegnere si 

presentò a sua moglie cantando un ritornello d’amore e 
accompagnandolo con la chitarra: ”Rosa, Rosetta, mia 
sposa diletta …”. Il dolce maritino si era assentato per 
un mese senza dare notizie di se e voleva farsi perdo-
nare! Ma la signora Rosa tutto sopportava pur di poter 
vivere e pure felicemente accanto ad un uomo di rara 
intelligenza, di grande fantasia, nemico del conformi-
smo e bizzarro come lo sono coloro che hanno genio. 
All’inizio degli anni ’40 Ambrogio Baratelli comunicò 
alla moglie che intendeva sperimentare di persona uno 
studio fatto sul volo umano e che aveva bisogno della 
sua preziosa collaborazione:  infatti  avrebbe dovuto 
raccogliere selezionate penne d’oca necessarie per con-
fezionare un paio d’ali. Fu così che la signora Rosa 
iniziò la spola tra l’abitazione di via Orrigoni e il ga-
stronomo Valenzasca di Corso Matteotti che, con di-

screzione, le consegnava penna d’oca accuratamente 
scelte. Rosa Macchi Baratelli collaborava al progetto 
ma con viva preoccupazione perchè il marito le aveva 
detto che il volo umano lo avrebbe sperimentato di 
persona lanciandosi dalla casa di via Orrigoni. Dello 
studio non sono rimaste tracce e questo è sicuramente 
un peccato. Il vulcanico inventore e progettista si è 
spento a Varese il 25 novembre 1943 a 72 anni. Pochi, 
purtroppo se lo ricordano ed è un peccato pensando 
che le sue realizzazioni sono ancora vive.  
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CARROZZERIA FRATELLI MACCHI 

Oggi quando nasce una azienda si cerca un’idea, uno 
studio di mercato, un consulente quotato, dei manager 
con riconoscimenti e master, ma fino a cinquanta anni 
fa non si faceva così e la storia di questa azienda lo 
dimostra. I fratelli Agostino e Giovanni Macchi abita-
vano nel 1848 a Calcinate del Pesce sulla sponda Nord 
del Lago di Varese. Vivevano modestamente, uno di 
pesca nelle acque del lago e l’altro esercitava il mestie-
re di fabbro. Entrambi erano molto attenti al mondo 
che girava loro intorno. L’idea di cambiare vita nasce 
dalla carrozza a cavalli che tutti i giorni faceva servizio 
pubblico fra Calcinate e Varese. Le strade erano diver-
se dalle attuali e spesso la carrozza aveva bisogno di 

manutenzione e riparazione. Il fabbro c’era ed il pesca-
tore si era rilevato anche un abile falegname. Dopo un 
po’, con tanta fatica e mettendo insieme i risparmi i 
due fratelli incominciano a costruire carri e carrozze ed 
il lavoro sembrava non mancare vista la qualità della 
produzione. Gli affari andavano bene e così decidono 
di trasferire l’attività a Varese centro, dove il lavoro 

avrebbe potuto incrementarsi ulteriormente. Scelgono 
come posto uno stabile vicino alla chiesa di San Vitto-
re al fianco dell’antico battistero. Era il 1860 ed i due 
fratelli stanno veramente cambiando vita: Agostino era 
un giovanotto biondo e si occupava di falegnameria e 
Giovanni tarchiato e muscoloso si occupava come fab-
bro. La produzione cresce a vista d’occhio tanto che 
nel 1870 la ditta si deve trasferire in spazi più grandi e 
gli operai arrivano ad essere un centinaio, la ditta pren-
de sede in via Cavour vicino alla Piazza d’Armi ora 
Piazza della Repubblica. Nel 1871 all’Esposizione 
Agricola Industriale di Varese la produzione dei fratelli 
Macchi riscuote grandissimo successo. Le carrozze 
sono presentate nelle fogge di landeaux, vittoria, coupé 
e sono riconosciute come carrozze robuste e ben rifini-
te. Nel 1873 alla Fratelli Macchi viene assegnata tutta 
la fornitura dei veicoli dalla Società Ligure degli Om-
nibus e quindi si rende opportuno fondare a Genova 
una filiale della ditta per la loro manutenzione; nel 
contempo inizia l’esportazione delle carrozze in Sviz-
zera. Nel 1877 lo stabilimento si sposta ancora e passa 
in piazza Trieste vicino alle attuali stazioni ferroviarie. 
Il 20 giugno 1897 muore Agostino Macchi che andan-
do a Borgomanero non riesce a trattenere il cavallo che 
ribalta la carrozza sopra di lui. Nel primo lustro dalla 
sua morte le sue produzioni sono ricordate in un opu-
scolo a stampa che riunisce le attestazioni di partecipa-
zione ed in una è scritto: ”La Ditta Fratelli Macchi 
mandò le sue carrozze non solo per tutte le regioni 
d’Italia, ma su pei monti della Svizzera, sulle rive del 
Mediterraneo, perfin nella Spagna, perfin nell’America 
e nella remota Australia”.  
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 Nel 1905 i cugini Giovanni (figlio di Agostino) e Giu-
seppe (figlio di Giovanni) ritengono opportuno dare 
una svolta industriale alla ditta e danno inizio alla co-
struzione del sito in via Sanvito Silvestro, a confine 
della Aermacchi, il vecchio ruotificio. La società si 
trasforma in società anonima con capitale sociale di 
800.000 lire. In questo periodo la carrozza inizia a tra-
sformarsi in auto e i Macchi si orientano sulle carroz-
zerie che possono essere utilizzate per i veicoli a moto-
re, che agli albori non erano molto diversi dalle tradi-
zionali carrozze. E’della Macchi la carrozzeria 
dell’autovettura FIAT 1907 esposta al museo 
dell’automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia”. Un mo-
dello con carrozza di tipo chiuso , quattro fanali a pe-
trolio anteriori, posto di guida a destra (si circola a 
sinistra), leve per il cambio e per il freno esterne vicino 
alla peretta della tromba. L’autista è all’aperto protetto 
da un tettuccio e da un cristallo anteriore. L’inizio 
dell’attività in via Sanvito Silvestro vede la nascita 

anche del ruotificio. La produzione di ruote di legno di 
tutti i tipi sia per veicoli normali che per i veicoli pe-
santi, consentono la fornitura all’esercito di congrui 
quantitativi di ruote per i cannoni. Nel 1908 la Macchi-
ruote fornisce 2.500 ruote da cannone all’Arsenale 
Militare di Genova. Dai documenti ufficiali si eviden-
zia che la Macchi era il primo fabbricante di ruote in 
Italia. Un impianto a vapore da 150 HP fornisce 
l’energia all’azienda per fare andare i macchinari e 
permette anche di bruciare i residui di fabbricazione. 
Dopo un primo periodo dedicato alla realizzazione di 
autovetture, la Macchi prenderà una partecipazione 

nella ditta Wolsit (Officine Legnanesi Automobili) e 
produrrà anche biciclette Legnano – Wolsit. Con 
l’avvento delle ruote in metallo i Macchi, per la parte 
ruote, si preoccupano del calo di produzione e si con-
vertono in fabbrica di aerei stringendo legami con la 
Newport di Parigi. Il ragionamento per convertirsi a 
questa nuova produzione fu molto semplice: abbiamo 
macchinari che piegano il legno per fare ruote; per fare 
gli aerei bisogna piegare il legno e quindi si può fare 
(proprio come succede oggi sic!). Tornando alla Car-
rozzeria, nel primo decennio del secolo c’è grande 
fervore nello sviluppo dei mezzi su ruota e la Macchi 
si concentra nella trasformazione degli autocarri in 
autocorriere. Molte autocorriere vengono fornite 
all’Esercito Italiano per far fronte ai bisogni del con-
flitto 1915 – 1918. L’evoluzione delle forme è rapida e 
sempre più somigliano agli autobus attuali. Per aumen-
tare la capacità di posti viene attaccato un rimorchio ed 
è della Macchi una della prime corriere con rimorchio 
in Italia. Nel 1929 Luciana Macchi, figlia di Rosa e 
Luciano Macchi, sposa Giuseppe Sartorelli di Milano, 
proprietario immobiliare. I Sartorelli subentrano nella 
F.lli Macchi nel 1931. Nel 1932, primo decennale del 
Fascismo, circolano a Roma sulla linea dalla Stazione 
Termini alla Basilica di San Pietro, autobus Lancia a 
due piani carrozzati Macchi, alcuni dei quali con il 
piano superiore scoperto, proprio come gli attuali nelle 
città turistiche. Nel 1934 si ha una grande produzione 
di autobus su meccanica Alfa Romeo, destinati alle 
nostre colonie in Africa, che vengono chiamati 
“Espresso dell’Impero”. A quell’epoca gli autobus 
urbani sono verniciati di verde, quelli extraurbani in 
azzurro e quelli gran turismo di rosso. Rosa Camagni 
diventa vedova di Luciano Macchi e sposa Ambrogio 
Baratelli (vedi altro articolo) che inizia a brevettare 
numerose nuove soluzioni tra le quali l’autobus artico-
lato che permette di avere un mezzo lungo 22 metri 
facilmente guidabile.  
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 Dal 1937 la Macchi produce anche filobus ibridi che 
oltre ad andare a elettricità, avevano anche un motore a 
scoppio che all’occorrenze alimentava un generatore elet-
trico. Questi filobus presentavano anche l’innovazione di 
avere il posto di guida centrale con la cabina proiettata in 
avanti rispetto al conducente per facilitare la visibilità ed 
aumentare la capacità di carico. Nel 1938 il Ministero 
della Guerra ordina alla Macchi l’”Autotreno Comando 
per Grandi Unità in Campagna”. Non è un banale autotre-
no comando, ma una sequenza formata da nove autobus 
Alfa Romeo, da tre rimorchi e da due stazioni radio. Il 
complesso è destinato ad assicurare ad una grande unità 
(Armata o Corpo d’Armata) i mezzi per muoversi, vivere 
e funzionare durante i lunghi cicli operativi durante la 
guerra di Spagna. Durante la Seconda Guerra Mondiale la 
Macchi produce ruote per cannoni, veicoli completi, fur-
goni, autocarri e rimorchi, ma solo fino al 7 maggio 1944, 
data  in  cui  la  fabbrica  fu  pesantemente  bombardata. 
L’attività riprende in via Sanvito Silvestro nel 1947. La 
vedova Luciana Sartorelli  Macchi  già  consigliere  dal 
1946, assume la carica di Consigliere Delegato che man-
terrà fino al 1978 ed il figlio Ferruccio Sartorelli, entrato 
in consiglio il 27 aprile del 1957 diviene, a sua volta, Am-
ministratore Delegato il 29 maggio del 1962 dopo essere 
stato affiancato dalla madre fino al 1978. Nel 1957 la 
Macchi produce, su licenza della Haller tedesca, autocarri 
per accumulo e trasporto di immondizia, una scelta felice 
che vede la presenza di questi mezzi in molte città italia-
ne. Nello stesso anno viene prodotta una grossa commes-

sa di autobotti-pompa per il Servizio Antincendi del Mini-
stero degli Interni e vengono acquisite commesse dalle 
Ferrovie dello Stato per la produzione di automotrici fer-
roviarie e carrozze ristorante. L’accordo con la Bussing 
vede una lunga produzione di modelli di autobus di gran-

de qualità. Nel 1958 vengono prodotti per i Vigili del 
Fuoco autocarri scala per altezze di 50 metri e veicoli 
anfibi per usi civili e militari e veicoli speciali lancia pol-
vere per lo spegnimento degli incendi negli aeroporti. Nel 
1976 la Macchi lavora anche in Medio Oriente e, oltre a 
cedere una attrezzatura completa per uno stabilimento di 
montaggio e manutenzione di carrozzerie per autobus, 
fornisce a Damasco ben 600 carrozzerie complete. Nel 
1979 è abbandonata l’area di via Sanvito Silvestro e la 
ditta si trasferisce in un nuovo stabilimento a Gazzada 
Schianno in  un’area  di  50.000 metri  quadrati  di  cui 
20.000 coperti. Il 14 luglio 1986 l’azienda viene ceduta al 
gruppo Industriale SOCIMI. Oggi della vasta area degli 
stabilimenti Macchi in via Sanvito Silvestro rimane lo 
stabilimento  dell’Aermacchi  utilizzata  dalla  CAGIVA 
come depositi, mente sull’area della carrozzeria sono stati 
costruiti dei condomini. 

CARROZZERIA FRATELLI MACCHI 
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Erano gli anni ’50, la seconda Guerra Mondiale era da 
poco terminata, ma nel contempo era scoppiata la Guerra 
in  Corea  e  l’esercito  americano  era  preoccupato  che 
quest’ultima degenerasse nella terza guerra mondiale con 
un conflitto che avrebbe visti contrapposti il mondo occi-
dentale con quello sovietico. L’esercito americano era, 
ovviamente, ancora dotato di una consistente dotazione di 
armamenti della Seconda Guerra Mondiale e si trovava a 
dover rinnovare, tra gli altri, il parco carri che disponeva, 
come punta di diamante, del carro M26 Pershing la cui 
produzione era stata chiusa nel settembre del 1945. In 
aggiunta alla mancanza di materiale qualitativo, gli ameri-
cani  dopo  il  conflitto  mondiale  avevano  lasciato 
un’enorme quantità di mezzi in Europa per ricostituire gli 
eserciti sia dei vincitori che dei vinti. In un primo mo-
mento decisero di riammodernare il Pershing con una 
nuova motorizzazione, che diede vita al modello M46, ma 
questo risultò insufficiente in quanto all’orizzonte si intra-
vedeva una lunga guerra ed i Pershing disponibili erano 
inadeguati. Nel contempo i russi stavano mettendo in pro-
duzione nuovi e potenti carri che si andavano ad aggiun-
gere alle migliaia di carri della serie T dell’ultimo conflit-
to ancora efficienti presso i reparti sovietici. Si decise 
quindi di tamponare il problema usando lo scafo aggior-
nato dell’M46 con la torretta del mai prodotto T42 e que-
sta unione diede origine all’M47. La produzione dopo 
pochissimi test venne avviata nel giugno 1951 presso la 
fabbrica Detroit Tank Arsenal & American Locomotive 
Company, che dal giugno del 1951 al novembre 1953 
produsse 8.576 carri. Il contesto politico era nel frattempo 
mutato e solo pochi esemplari furono mandati in Corea 
dove non ebbero la possibilità di combattere ed i restanti 

vennero, dopo essere stati dichiarati obsoleti dall’esercito 
americano nel 1957, inviati in Europa e non solo, in quan-
to divennero dotazione anche dell’Arabia Saudita, del Sud 
Corea, della Turchia, del Pakistan, della Jugoslavia, della 
Giordania, del Giappone, di Taiwan, dell’Iran e della Gre-
cia; insomma divenne un’incredibile operazione commer-

ciale. l’Italia ne acquistò 2.480 diventando il maggiore 
utilizzatore. Il carro aveva una corazzatura migliorata 
(rispetto al Pershing) sull'arco frontale, ma insufficiente ai 
lati; la torretta era quella dello sperimentale T42, dotata di 
un cannone nuovo modello da 90/50 mm. Il sistema di 
puntamento era un telemetro trasversale stereoscopico 
auto collimatore (T41E3 o T12); il motore era un Conti-
nental AV-1790-5B alimentato a benzina con 12 cilindri a 
V da 29.361 cc, raffreddato ad aria ed erogante una poten-
za massima di 810 Hp a 2.800 giri/m, il suo consumo era 
di circa 7 litri a chilometro su strada e superava gli 8 litri 
in campagna; la capacità dei serbatoi era di 1055 litri che 
permetteva un'autonomia di soli 130 km; la velocità mas-
sima era di 48 km/h. Il cambio accoppiato ad olio con due 
marce avanti (lenta/veloce) ed una retromarcia era deno-
minato Cross-Drive (CD-854-4).  

M 47 PATTON 
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  La guida veniva comandata con un'unica 
leva (wobble stick) che permetteva, da fermo, 
la rotazione su se stesso. Ogni cingolo era 
largo 23 pollici ed aveva 86 maglie, con 5 
rulli, un rinvio, una motrice posteriore e 3 
guida cingolo superiori; le sospensioni erano 
a barre di torsione. Pesava circa 46 tonnellate 
in  ordine  di  combattimento.  L'armamento 
secondario era costituito da: una mitragliatri-
ce Browning 0,50 pollici per uso anche con-
traereo (in Italia poi sostituita dalla MG42/59) ed una 
mitragliatrice Browning 0,30 pollici abbinata al cannone. 
Esisteva anche la possibilità di montare una seconda mi-
tragliatrice Browning 0,30 pollici affiancata al pilota ed 
azionata da un quinto membro di equipaggio, tale soluzio-
ne non era adottata sulla versione utilizzata dall’Esercito 
Italiano. L'equipaggio era composto da: capocarro, canno-
niere,  servente/radiofonista,  pilota,  copilota/mitragliere 
(ruolo eliminato alla fine degli anni 50). Era montato an-
che il dispositivo di guida con infrarossi. A differenza 
degli altri carri, non possedeva leve o volantini di sterzo 
bensì un unica leva (wobble stick) che comandava diretta-
mente la marcia e la sterzatura del veicolo. La leva aveva 
quattro posizioni: NEU (neutral = folle), LOW (bassa 
velocità), HI (high = alta velocità) e REV (reverse = re-
tromarcia). Per passare da folle a marcia avanti od indie-
tro  era  indispensabile  premere  la  leva  indicata  come 
"Hand Grip Handle". Il pulsante denominato "Finger Lift 
Trigger" doveva essere premuto, a veicolo fermo, per 
passare direttamente dalla posizione di marcia avanti a 
quella di marcia indietro. Il pilota, spostando la leva late-
ralmente, comandava la sterzatura del carro e, con la tra-
smissione in folle, poteva far girare il carro su sé stesso. Il 

carro non ha mai avuto un pas-
sato di grandi combattimenti, è 
stato  usato  nella  guerra  Iran/
Irak, durante la guerra in Jugo-
slavia  e  durante  l’invasione 
turca di Cipro senza mai dimo-
strare grandi capacità di com-
battimento, anche perché dovet-
te fronteggiare i ben più evoluti 
T55 russi. La vera gloria l’ha 
avuta, invece, nel cinema parte-
cipando come protagonista  in 

alcuni film sulla Seconda Guerra Mondiale quali: La Bat-

taglia dei Giganti (simulando i Tigre tedeschi), Patton e 
Tobruk (sempre come carro tedesco) e finalmente come 
carro americano nel film sulla battaglia di Anzio. Com-

plessivamente l’M47 è stato un carro di transizione senza 
particolari caratteristiche se non quella di aver bisogno di 
un’autobotte al seguito per poter avanzare. 

M 47 PATTON 
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 Non so dirvi il motivo per cui i motocarri mi affasci-
nano, so però, che fin da bambino adoravo veder cir-
colare in città questi buffi veicoli carichi di tutto. Ri-
cordo … in via Como a Varese, girava un Guzzi Er-
cole di colore grigio di un commerciante di carbone e 
un MB11 con il cassone telonato, il telino posteriore 
penzolante e le scritte pubblicitarie, di un commer-
ciante di via Medaglie d'Oro. Forse la mia passione 
comincia qui! 

 

Qualche anno fa, mi recai in un negozio di moto for-
niture per acquistare un pezzo di ricambio del mio 
Guzzi Ercole, lì incontrai un anziano signore col qua-
le cominciai a chiacchierare, mi raccontò che aveva 
lavorato come meccanico e di aver sempre riparato 
motocarri Bremach. Cominciai a parlare a ruota libe-
ra, confessai la mia passione per questi mezzi, del 
mio sogno di trovare un MB11… Allora mi riferì che 
a Valenza Po, viveva un arzillo ottantenne che aveva 
intenzione di venderne uno. Per tutta la settimana non 
pensai ad altro, il sabato successivo di filato andai a 
vederlo. Fu amore a prima vista! Il proprietario, com-
merciante di frutta, mi raccontò la storia dei suoi 
viaggi con il magnifico motocarro; partiva da Valen-
za per arrivare sino ai lidi Ferraresi per acquistare 
delle angurie, faceva un carico di 20/25 quintali, an-
che se la portata massima prevista era di 15 quintali, 
poi con pazienza tornava a casa a 40 all'ora, da non 
credere! Un veicolo instancabile. 
 
L' Areonautica Macchi con sede a Varese, inizia la 
produzione di veicoli nel 1945, con il motocarro a tre 
ruote MB1 (o Macchitre), disegnato dall’ingegnere 
Ermanno Bazzocchi.  Per le sue innovative ed origi-
nali caratteristiche, la produzione di questo mezzo, fu 

un vero successo commerciale, tanto che l’azienda 
non riusciva a soddisfare tutte le richieste dei clienti! 
Questa fase produttiva-finanziaria fortunata consente 
all’Aermacchi di iniziare un percorso di riorganizza-
zione e ristrutturazione degli stabilimenti.    
Il motocarro assume una linea un po' goffa, ma certa-
mente migliore rispetto ai suoi concorrenti. Molto 
robusto, resistente, versatile, e soprattutto a buon 
prezzo, di facile manutenzione. Dotato di motore bi-
cilindrico 4 tempi di 750 cc e di una confortevole 
cabina chiusa, al tradizionale manubrio viene sostitui-
to un volante. La sospensione anteriore, è riprodotta 
da quelle dei carrelli degli aerei, ed assicura un 
confort fino ad allora impensabile su mezzi del gene-
re. Prodotto in numerosi allestimenti: motospazzola 
per pulizia della strada, trasporto edile con cassone 
ribaltabile, motoscala con una scala di 12 metri su 
castello girevole, trasporto rifiuti, motobotte con un 
serbatoio di 1.500 litri, con 25 cv di potenza e ben 15 
quintali di portata, che diventavano 25 agganciando 
un apposito rimorchio. Il Macchitre, rimase in produ-
zione fino al 1955, anno in cui venne dotato di moto-
re Diesel di 1000 cc, e rimase poi praticamente im-
mutato fino al 1971, quando il progetto venne ceduto 
alla Bremach. Sempre nel 1955, il Macchitre diventa 
MB11, dotato di motore bicilindrico boxer raffredda-
to ad aria, a ciclo Diesel di 973,2 cc e 18 cv di poten-
za. Il consumo è ridotto, ha quattro marce e quattro 
ridotte e 2 retromarcia. La ditta “Negri” di Varese lo 
costruisce su licenza fino al 1964, anno in cui inizierà 
la produzione del ND3. 
 
ANGELO DE GIORGI  
PRESIDENTE CLUB AUTO MOTO STORICHE VARESE  

MOTOCARRO MACCHI MB11 
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  Condividere la passione ….  
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 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. 
Commissari Club per l’ASI: 
Auto: Enrico Paggi: 347 1590188; Matteo Spinardi:  348 4450064;  
 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: motore per Dodge ( ex generatore elettrico ) tipo T214. Antonio 039 9205408 
♦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: replica M1 Garand, replica Thomson,  replica M1 Winchester,  jeep.mb@tiscali.it 
♦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 perfet-

to, revisionata, interni nuovi, panchette posteriori, luci di guerra, km 25000. Carrozzeria 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 Battagli-

ni, ore serali, Tel 0458400041, mariobattaglini@libero.it. 
♦Vendo:  Ponte Banco Dima 4 Colonne : con staffe di fissaggio e tiro idraulico (ingombro 4,30 mt x 2,85 mt, H : 2,10 mt. Portata 2,5 ton. Moto-
re elettrico 220V. Giuseppe 3284660022 ore pasti. 
♦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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