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Cari amici, il 2013 è trascorso veloce, con eventi  importan-
ti che ci hanno permesso una coinvolgente  vita di club e 
l’intenso utilizzo dei nostri veicoli. Il club ha supportato 
questi eventi con grande passione ed impiego di mezzi per 
permettere a tutti di partecipare nonostante la grande crisi 
economica che sta attanagliando l’Europa ed in particolare 
l’Italia. La disperata necessità di denari di tutti gli Enti sta-
tali e dei  loro satelliti stanno portando ai minimi termini la 
capacità di spesa delle famiglie e, come se non bastasse, 
anche l’ACI (Automobile Club d’Italia) cerca di incassare 
soldi per sanare il proprio bilancio cercando di sostituirsi  
alla ASI. Cerchiamo di tenere duro! Chissà forse con un 
miracolo tutto cambierà. 

 Il CVMS ha partecipato con l’ASI e gli altri club federati 
alla donazione di 156.000 euro per  la ricostruzione della 
scuola di Crevalcore, come sapete il nostro club anche in 
occasione del terremoto a l’Aquila aveva partecipato con 
un piccolo contributo, senso civico e grande solidarietà. 
Stiamo preparando  il viaggio in Normandia per i 70 anni 
dello sbarco che probabilmente sarà sponsorizzato 

dall’ASI; con l’IMVCC  stiamo organizzando pernotti e le 
bisarche, il periodo prescelto è dall’1 al 7 giugno, per chi 
fosse interessato: sappiate che ci sono già grandi problemi 
per i pernottamenti . 
Siamo in contatto, inoltre, con le istituzioni Milanesi per 
partecipare agli eventi dell’EXPO 2015, del quale  un pic-
colo assaggio si è svolto con l’Esercito Italiano 
all’Idroscalo. Anche in questo caso l’ASI è attivo e l’ idea è 
di concludere con una grande manifestazione di club asso-
ciati, essendo il  cibo il tema principe dell’evento, … prepa-
riamo le cucine da campo! 
Grazie a tutti i soci che hanno organizzato i raduni  e, con-
cedetemi di dire che  tutti voi siete stati eccezionali nel con-

tenere i costi per i partecipanti. Per il raduno in Sici-
lia riceviamo ancora oggi messaggi di ringraziamen-
to. Un particolare ringraziamento  al lavoro di Fer-
ruccio Francescoli, grazie al quale sarà presto dispo-
nibile un DVD con una sintesi di una settimana di 
gioia. A proposito della Sicilia è simpatico ricordare 
che per tutto il periodo delle celebrazioni il Museo 
dello Sbarco ha distribuito la 
nostra rivista e questo a dimostra-
re l’ottima accoglienza che lo 
stesso ci ha riservato. 
E’ con grande rammarico e pro-
fonda tristezza che vi comunico 
che ci ha lasciato Sandro Tasselli 
che tante volte ha partecipato ai 
nostri pranzi e raduni, mi piace 
ricordarlo sulla Linea Cadorna 
quando con la grande passione e 
l’ innato entusiasmo che lo con-
traddistinguevano ci descriveva  

batterie e camminamenti. Grande San-
dro sarai sempre nei nostri pensieri! 
Un caro saluto a tutti. 
 

 Enrico Paggi 
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ASI : AVVISI AI SOCI 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

      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 NO-
STRO CLUB (NON PIU'  ALL'ASI) TRAMITE VAGLIA POSTALE O BONIFICO BANCA-
RIO O ASSEGNO INTESTATI A: 
CVMS Via Roncaia 4 - 22070 OLTRONA SAN MAMETTE (CO), 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 NUMERO TARGA, RIPORTARE QUELLO DEL TELAIO) 

COMUNICATO ASI 
DAL 01.12.11 SONO ENTRATI IN VIGORE NUOVI MODULI PER LA RICHIESTA DI CERTIFIFI-
CATO  RILEVANZA STORICA E ATTESTATO STORICITA’. 
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 O LA 
CUI DOMANDA E’ STATA PRESENTATA PRIMA DI TALE DATA. 



 

 
 
 

Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informa-
zioni più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina 
Raduni 2013 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 2013 

RADUNI CVMS 2013 - 2014 

 
5-6-7-8-Settembre 2013 :  
7° Raduno Internazionale di Mezzi Militari Storici 
in Val Badia 
 
15 Settembre 2013: 
3° Raduno Veicoli Militari 
Lu Monf.to (AL)  
Referente Franco Borghino 3392065157 
 
28 Settembre 2013:  
Raduno Caserma Ugo Mara 
Solbiate Olona (VA) 
International Day 
 
6 Ottobre 2013 :  
Raduno Interarma Autieri Como 
 
Prime proposte 2014 :  
 
1—7 Giugno 2014 :  
Normandia 
 
Giugno 2014 :  
Raduno di Orzinuovi 
 
Luglio 2014 :  
Valli Ossolane 
 
Settembre 2014 :  
Trieste 
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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 trasferta 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 
2012 
La quota associativa per l’anno 2013 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttito del 6/11/2009 
♣Rinnovo entro il 31/01/2013:  €  58,00; 
♣Rinnovo entro il 31/03/2013:  €  68,00; 
♣Rinnovo dopo il 31/03/2013:  €  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: 
 
- Presso la sede del Club; 
 
- Assegno bancario con la dicitura “non trasferi-
bile” intestato 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  
Olgiate Comasco CO.  
IBAN: IT14 I 05428 51620 00000 0000200 
SWIFT: BLOPIT22 
  
- Vaglia postale con la causale: 
 "Iscrizione anno 2013 CVMS” 
 
 

 
 
 
 
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2013 

 
AVVISO AI SOCI 

Abbiamo bisogno della vostra collaborazione. 
 
 Durante i raduni molti Soci che partecipano fanno 

foto del raduno. Quelle che ritenete più belle, 
significative, divertenti e chi più ne ha, più ne 
metta, mandatele alla Segreteria del club 
all’indirizzo: segreteria@cvms.it.  Sarete d’aiuto 
a migliorare il sito del vostro club e a rendere 
ancora più completo il notiziario. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
Soldiers, Sailors and 

Airmen of the  
Allied Expeditionary 

Force! 
 
You are about to embark upon the Great 
Crusade, toward which we have striven 
these many months. The eyes of the 
world are upon you. The hopes and 
prayers of liberty-loving people every-
where march with you. In company with 
our brave Allies and brothers-in-arms on 
other Fronts, you will bring about the 
destruction of the German war machine, 
the elimination of Nazi tyranny over the 
oppressed peoples of Europe, and secu-
rity for ourselves in a free world. 
Your task will not be an easy one. Your 
enemy is well trained, well equipped and 
battle-hardened. He will fight savagely. 
But this is the year 1944! Much has hap-
pened since the Nazi triumphs of 1940-
41. The United Nations have inflicted 
upon the Germans great defeats, in open 
battle, man-to-man. Our air offensive 
has seriously reduced their strength in 
the air and their capacity to wage war on 
the ground. Our Home Fronts have 
given us an overwhelming superiority in 
weapons and munitions of war, and 
placed at our disposal great reserves of 
trained fighting men. The tide has 
turned! The free men of the world are 

marching together to Victory! 
I have full confidence in your 
courage, devotion to duty and skill 
in battle. We will accept nothing 
less than full Victory! 
Good Luck! and Let us all beseech 
the blessing of Almighty God upon 
this great and noble undertaking. 

 
 

 

NORMANDIA 2014  -  SCALDIAMO I MOTORI 
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Soldati, Marinai e Aviatori del Corpo 
di Spedizione Alleato. 
 
State per imbarcarvi per la Grande Cro-
ciata verso la quale hanno teso tutti i no-
stri sforzi per lunghi mesi. Gli occhi del 
mondo sono fissi su di voi. Le speranze e 
le preghiere di tutti i popoli che amano la 
liberta' vi accompagnano. Insieme ai no-
stri valorosi Alleati e ai nostri fratelli 
d'arme degli altri fronti distruggerete la 
macchina da guerra tedesca, annienterete 
il giogo della tirannia che i nazisti eserci-
tano sui popoli d'Europa e vi assicurerete 
un mondo libero. 
 
Il vostro compito non sara' facile. Il vo-
stro nemico e' ben addestrato, ben equi-
paggiato e duro nel combattimento. 

 
Ma siamo nel 1944! Molte cose sono 
cambiate dai trionfi nazisti degli anni 
1940- 41. Le Nazioni Unite hanno inflit-
to grandi sconfitte ai tedeschi, in combat-
timenti uomo contro uomo. La nostra of-

fensiva aerea ha seriamente diminuito la 
loro capacita' fare la guerra, sulla terra e 
nell'aria. Il nostro sforzo bellico ci ha da-

to una superiorita' e-
clatante in armi e in 
munizioni, e ha mes-
so a nostra disposizio-
ne importanti riserve 
di uomini ben adde-
strati. La fortuna della 
battaglia e' cambiata! 
Gli uomini liberi del 
mondo marciano in-

sieme verso la Vittoria! 
Ho totale fiducia nel vostro coraggio, 
nella vostra devozione e nella vostra 
competenza in battaglia. Non accettere-
mo altro che la Vittoria totale! 
Buona fortuna! E imploriamo la benedi-
zione dell'Onnipotente su questa grande 
e nobile impresa. 
 

Dwight D. Eisenhower 

NORMANDIA 2014  -  SCALDIAMO I MOTORI 



 

 
 

UNA RADIO PER USI MILITARI 
CHE I PIU’ NON CONOSCONO. 
 
Nella 2ª guerra mondiale le tecnologie 
radio hanno fatto passi da gigante; lette-
ratura, documentari, film ci descrivono 
o mostrano questa o quella meraviglia 
tecnologica per la decodifica di messag-
gi cifrati, l’individuazione di aerei ne-
mici che si stavano avvicinando al terri-
torio, bombe radiocomandate e molto 
altro. 
Non è stata dedicata l’attenzione che 
merita alla condizione del soldato, del 
prigioniero di guerra o del semplice cit-
tadino, che avevano necessità di cono-

scere l’andamento del conflitto ma non 
avevano  mezzi adeguati. 
La soluzione a questo problema sembra 
che sia stata ideata da un soldato ameri-
cano sul fronte di Cassino. 

Infatti utilizzando materiali di scarto, ha 
costruito una radio semplicissima che si 
ispirava alle prime radio a Galena. 
La radio FOXHOLE ovvero 
«Trincea» (tana della volpe ), venne co-
struita in numerosi esemplari soprattut-
to durante il 2° conflitto mondiale dai 
soldati nelle trincee in diversi Paesi, dai 
prigionieri nei campi di detenzione te-
desca e mi risulta anche in Vietnam. 
 

Lo schizzo nell’immagine a lato illustra 
la realizzazione. Il compito di rilevare il 
segnale viene svolto dal contatto imper-
fetto tra la grafite di una matita e l'ac-

ciaio di una la-
metta da barba 
bruciata-ossidata 
(qualche creativo 
dice che anche 
una patata al po-
sto della lametta 
poteva fare da 
rilevatore). 
La bobina era 
avvolta su di un 
rotolo di carta 
igienica. 
Un contatto stri-
sciante ricavato 
da una “clip” fer-
macarte che  toc-

cando le varie spire della bobina,  con-
sentiva una rudimentale sintonia. 

Segue pag. 9 
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FOXHOLE  -  UNA RADIO MILITARE DI FORTUNA 
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Un filo lungo almeno una quindicina di 
metri per antenna (reticolati) e una buona 
presa di terra (un paletto della tenda su cui 
orinare) erano indispensabili per il funzio-
namento di questa radio che veniva usata 
prevalentemente nelle ore notturne (le on-
de radio vengono trasmesse meglio per 
l’assenza del disturbo generato dalle ra-
diazioni solari). L'unico componente criti-
co era la cuffia che veniva opportunamen-
te "presa a prestito" da qualche apparato 
campale; il volume di ricezione era molto 
basso, e dipendeva dalla vicinanza e dalla 
potenza della stazione trasmittente . 

Nella foto sottostante la mia realizzazione 
a scopo didattico. 

 

E' interessante pensare che la radio a la-
metta non permetteva la localizzazione da 
parte dei radiogoniometri tedeschi perché 
non aveva componenti che generano se-
gnali attivi  rilevabili, le “supereterodine” 
in dotazione  alle truppe USA dell’epoca 
venivano individuate e la loro posizione 
presa a colpi di mortaio. 
 

ALESSANDRO PERUZZETTO 
 

 

 



 

 
 

  

Il Pavesi P 4 della Motomeccanica è stato uno 
dei mezzi operativi più caratteristici, funzionali 
ed innovativi, utilizzati dal Regio Esercito Ita-
liano prima, durante e dopo la II Guerra Mon-
diale, nel particolare comparto dell’Arma di Ar-
tiglieria. 
Frutto della geniale idea dell’Ing. Ugo Pavesi, 
uno dei più importanti, famosi ed affermati in-
gegneri italiani nel campo della motorizzazione 
agricola e militare del ventesimo secolo, il P4 si 
basava sul concetto del tutto innovativo per quei 
tempi, del telaio portante e snodato al centro. 

Il progetto e la prima realizzzazione del mezzo 
ha riguardato dapprima esclusivamente il setto-
re della motorizzazione agricola, con la produ-
zione di numerosi trattori a telaio snodato, uti-
lizzati con successso nei lavori agricoli, come 
l’aratura dei campi ed il trasporto di prodotti 
agricoli in strada e fuoristrada. Tali mezzi si 
aggiunsero ed integrarono una vasta gamma di 
ottimi trattori agricoli di tipo tradizionale, che la 
fabbrica dell’Ing. Pavesi, la Motomeccanica, da 
tempo produceva. 
Con l’esperienza acquisita nei lavori agricoli ed 
anche nel campo militare, in quanto numerosi 
trattori Pavesi a telaio fisso furono utilizzati dal 
Regio Esercito durante la Prima Guerra Mon-
diale per il traino delle artiglierie medio-pesanti, 
l’Ing. Pavesi intravvide subito la possibilità di 
un impiego nel campo strettamente militare del 
suo nuovo trattore a telaio snodato da poco rea-
lizzato. 

Il nuovo trattore fu presentato ai responsabili 
del Servizio Militare, come allora si chiamava 
la Motorizzazione Militare, che dimostrarono 
subito un certo interesse. Si arrivò così al 1923, 

quando il Regio Esercito Italiano indusse una 
gara per la fornitura di un trattore d’Artiglieria 
pesante utilizzabile su tutti i tipi di terreno, gara 
alla quale partecipò l’Ing. Pavesi con il suo nuo-
vo trattore P4 a telaio snodato. 

Segue pag. 11 
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Dopo una lunga e severa serie di prove sia su 
strada che fuoristrada, ed in particolare in zone 
di montagna, il Servizio Militare scelse il nuovo 
trattore Pavesi e ne ordinò una prima piccola 
serie di 45 esemplari. 
Il nuovo mototrattore denominato Pavesi P.C. – 
produzione Motomeccanica – Mod. 25 ( in se-
guito costruito su licenza anche dalla FIAT) di-
sponeva di un motore a benziana 4 cilindri di 48 
HP di potenza. L’ingombro era di 3.900 x 1.530 
cm, con peso complessivo di 5.450 Kg. 

Lo snodo centrale, con comando a cremagliera 
tramite volante sul posto di guida, permetteva 
una curvatura con raggio di volata di 4.750 mm. 
Le quattro ruote a raggi, del tipo a semipneuma-
tico, avevano un diametro di 1.160 mm ed erano 
dotate di speciali zappe , opportunamente inseri-
bili manualmente nel caso di percorso acciden-
tale fuori strada (una zappa originale del Pavesi 
P4 è conservata presso la sede del CVMS ad 
Oltrona di San Mamette). 
Il trattore poteva superare agevolmente penden-
ze del 75%, il peso massimo trasportabile pote-
va arrivare fino ai 10.000 Kg e la sua velicità su 
strada normale era di 20 Km/h. 
L’equipaggio standard era costituito da 
un’autista, un Capo pezzo e da 6 artiglieri. Nel 
trattore potevano trovare posto un limitato nu-
mero di proiettili per le prime necessità. 
Un’apposito telone suddiviso tra le due parti del 

mezzo, offriva una certa protezione agli occu-
panti. 
Il Pavesi P4 fu realizzato in vari modelli e ver-
sioni, sempre più adattati alle specifiche esigen-
ze militari (Mod. 25-26-30-30A). Fu ampiamen-
te utilizzato da Regio Esercito in Africa Orienta-
le, in Africa Settentrionale, in Spagna, in Grecia 
ed anche in Russia, comportandosi sempre one-
revolmente. 
Numerosi Stati europei, poi, acquistarono per i 
loro eserciti numerosi P4/25, mentre alcuni ne 
acquistarono la licenza di costruzione (Grecia, 
Spagna, Ungheria e Romania). 
Dopo l’8 settembre molti trattori pavesi P4, re-
quisiti al Regio Esercito, furono utilizzati dalla 
Wehrmacht, specialmente in Italia ed in Jugo-
slavia. 
Alcuni esemplari del pavesi P4 sopravvissero 
fino ai primi anni del dopoguerra, quando nel 
1947 tutti i mezzi disponibili furono definitiva-
mente radiati. 
Utilizzati molto in campo civile (opere di cava e 
forestali), al momento ne rimangono ancora al-
cuni efficienti e molto bene conservati e restau-
rati presso collezionisti italiani e stranieri 
(Germania e Francia); uno bellissimo si trova 
presso il Museo del Motorizzazione della Cec-
chignola a Roma. 
Non si conoscono dati certi sul numero di tratto-
ri pavesi P4 costruiti, ma comunque tale numero 
non dovrebbe differire molto dalle 10.000 unità. 
GIULIO STUA 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
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RICORDO DEL PROF. MARZIANO BRIGNOLI  

E’ stato gradito ospite del Raduno di Bombar-

done a marzo nonché autore dell’Opuscolo” La 

storia della nostra bandiera” realizzato dal 

Comune di Zinasco in collaborazione con il no-

stro Club, in occasione del 150° dell’Unità na-

zionale. Era uno dei massimi esperti della sto-

ria del Risorgimento Italiano e uno dei più im-

portanti studiosi pavesi. Si è spento a luglio 

Marziano Brignoli, 85 anni, già direttore delle 

raccolte storiche del Comune di Milano, oltre 

che docente di metodologia della ricerca stori-

ca e critica delle fonti all’Università di Pavia e 

direttore del Museo del Risorgimento di Mila-

no. Di lui parla la sua opera: basta leggere i 

suoi libri per capirlo. Moltissimi sono stati in-

fatti i volumi pubblicati dal Professor Brignoli 

in questi anni con editori importanti: dalla 

biografia di Massimo d’Azeglio a quella del 

generale Cadorna, dalle lettere inedite di Ago-

stino Depretis e Benedetto Cairoli fino alle 

“Civiche raccolte storiche di Milano”. Storico 

versatile ed esperto anche di episodi locali, 

Marziano Brignoli era in particolare esperto 

del periodo risorgimentale, a cui aveva dedica-

to pubblicazioni importanti come la monogra-

fia “Carlo Alberto, ultimo re di Sardegna”. 
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Qualche anno fa erano abbastanza 
frequenti, poi, col passare del tem-
po, questi eventi sono diventati 
sempre più rari fino a scomparire 
quasi del tutto. Sto parlando co-
munque di ritrovamenti fortuiti e 
di vetture rinvenute nei posti più 
impensati, abbandonati da chissà 
quanto tempo. Il caso di cui vi 
parlo è del 2012, ritrovamento 
nella zona del lago Maggiore, in 
una zona boschiva dove era in 
corso una bonifica da parte del 
proprietario, il quale aveva incari-
cato una ditta di recuperi metallici 
alla bisogna. Devo dire che la dit-
ta in questione sapeva dei miei in-
teressi per i residuati bellici della 
seconda guerra mondiale, e quin-
di, quando venne alla luce la clas-
sica calandra della Jeep, pensò be-
ne di avvisarmi, che forse poteva 
esserci qualcosa di utile per me. 
Non me lo feci ripetere due volte 
e, appena la ditta iniziò i lavori, 
anch’io mi presentai per vedere in 
che stato fosse il relitto. Il veicolo 
in questione era la classica Ford 
del 1942, un po’ acciaccato ma 
completo in tutte le parti salvo il 
parabrezza ed il telo, ma, ciliegina 
sulla torta, il capstan originale 

(con quattro viti) fissato davanti al 
paraurti, per cui, veloce contratto 
con la ditta, e, con 200 Euro com-
preso il trasporto con il carro at-
trezzi, la Ford finiva a tenere com-
pagnia alle altre cinque in attesa 
di tempi migliori per poterle re-
staurare. 

ANDREA FRANCESCOLI 

SCOPERTE E RITROVAMENTI ( DETTO FRA NOI CHE C… !) 
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 Il Comune di Busto Arsizio e la locale asso-
ciazione teatrale ci hanno invitato, una fredda 
sera di gennaio, ad una rievocazione dei ra-
strellamenti effettuati in quella città da parte 
dei reparti della Wehrmacht e della Repubbli-
ca Sociale Italiana. I rastrellamenti del 1944 e 
1945 mirarono alla popolazione ebraica ed in 
generale a tutti i soggetti in qualche modo 
‘sgraditi’ al regime.  
L’associazione ha voluto rievocare quelle tri-
sti giornate invitando il CVMS ed alcuni e-
sponenti della Linea Gotica ad interpretare il 
ruolo di tedeschi e repubblichini, utilizzando 
anche alcuni veicoli adattati alla bisogna (i 
mezzi pesanti italiani e tedeschi di quel perio-
do sono una vera rarità). 
Acconciati quindi chi da tedesco chi da re-
pubblichino, ci siamo volentieri prestati alla 
parte; la formula della rievocazione era abba-
stanza innovativa in quanto la rappresentazio-
ne  teatrale è stata preceduta da un vero e pro-
prio rastrellamento per le vie di Busto Arsi-
zio, dove gruppi di donne e bambini in vestiti 
d’epoca attendevano il nostro Fiat 626 (nella 
realtà il CM52). 
A ciascun luogo di raccolta le vittime veniva-
no ‘brutalmente’ caricate nei cassoni e, sotto 
la minaccia delle armi, deportate tra urla e 
strepiti; in effetti l’intera scena si svolgeva 
sulla pubblica via, tra lo stupore ed in qualche 
caso il timore dei rari passanti. I camion con-
fluivano poi davanti al teatro dove i deportati 
venivano ulteriormente brutalizzati, anche 
con un certo realismo direi, dai soldati tede-
schi messi a loro guardia. 
Scaricati senza tanti complimenti, venivano 
quindi ammassati nel teatro dando così inizio 
alla rappresentazione teatrale. 
Che dire, la cosa ha preso una certa nota mol-
to realistica, e penso che sia ben riuscita a tra-
smettere il panico ed il terrore che pervadeva 
i veri poveri deportati di quasi 70 anni fa. 
DANIELE CEREDA 

TEATRO DI BUSTO ARSIZIO—RIEVOCAZIONE STORICA: SHOAH 
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 Quarantacinque i veicoli che si sono 
dati appuntamento domenica 23 Giu-
gno 2013 all'esposizione organizzata 
dal Comando Esercito Regione Lom-
bardia, grazie all’interessamento del 
Generale Antonio Pennino. 
L'evento, che avrebbe dovuto iniziare 
già il sabato con l’esposizione dei vei-
coli in piazza Duomo a Milano, è stato 
rimandato per ragioni logistiche alla 
sola domenica. 
Tra i vari veicoli esposti hanno fatto 
bella figura i grossi autocarri presenti, 
attorniati da una moltitudine di vetture. 
Tra i vari espositori, l’Aeronautica Mi-
litare che, con la cabina di pilotaggio di 
un Tornado, ha deliziato gli appassio-
nati che hanno potuto provare di perso-
na l’emozione di sedersi alla guida 

dell’aereo. Interessante anche la pre-
senza di un drone, aereo spia senza pi-
lota. 
Non mancava lo stand promozionale 
dell’Esercito, comandato dal Colonnel-
lo Stefano Manni, che ringraziamo per 

averci omaggiato del rancio in perfetto 
stile militare che è stato gradito da tutti 
i presenti. 
Alle 17 come da programma hanno ini-
ziato a suonare le bande militari: Ber-
saglieri, Alpini ed Aeronautica; la gior-
nata si è poi conclusa con i fuochi arti-
ficiali. 
Arrivederci ai prossimi appuntamenti  
 
CESARE SPINARDI 
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 6-7-8  settembre 2013 

La giornata di sole splendida ha segnato la par-
tenza verso La Villa in Badia, partenza ore 7.30 
da Milano  per raggiungere i partecipanti al 
“Meeting Oldtimes Military Vehicles “, arrivo 
al punto di presentazione – registrazione alle 
15.00, attraverso la valle dell’Adige e il bellissi-
mo passo Gardena, dove mi sono accodato ad 
altri partecipanti incontrati durante la strada. 
Bellissima la soddisfazione di essere arrivato a 
destinazione con la mia AR76; era il primo vi-
aggio che faceva dopo 16 anni. Passato il Gar-
dena si è giunti al punto registrazione parteci-
panti dove si potevano già ammirare le bellissi-
me vetture già arrivate … fantastiche! Munga, 
Kubelwagen, Schimmwagen, Pinzgauer, FMS 
VCL 75, ecc., per non parlare delle moto e dei 
sidecar. Il pomeriggio abbiamo fatto visita al 
nuovo museo di San Cassiano sugli orsi delle 
Alpi dalla preistoria ad oggi, costituito grazie ai 
recenti ritrovamenti di resti di questi nella zona. 
Il venerdì si è concluso con una bellissima cena 
organizzata dai Cacciatori Alta Badia con menu 
tipico Alto Atesino e intrattenimento locale con 
costumi tipici locali. 
Il sabato ritrovo al punto registrazione per la 
partenza, alle ore 9.00, del raduno vero e pro-
prio, con l’arrivo degli ultimi partecipanti ades-
so eravamo tutti  presenti:  tedeschi,  austriaci, 
svizzeri, maltesi, francesi, sloveni e italiani da 
Como,  Bergamo,  Verona,  Milano,  Monza  e 
Brianza, ecc. 
Alle  ore  9.00  dopo  un  breve  saluto  e  due 
“chiacchiere al parco mezzi” si sale sui mezzi e 
accesi i motori via! si parte con destinazione 
rifugio Faloria (passo Tre Croci ), passando dal 
passo Valparola e poi dal Falzarego e quindi a 
Cortina d’Ampezzo. Tutti in colonna, salite e 
discese con una diversità tale tra i vari modelli 
che ha messo a dura prova tutti i “conduttori” 
impegnati a mantenere una velocità che andasse 

bene per tutti, per non creare troppo distacco 
nella colonna e ci si è riusciti arrivando quindi a 
Cortina dove abbiamo attraversato Corso Italia, 
un privilegio concesso a pochi come poi abbia-
mo scoperto, catturando l’attenzione, lo stupore, 
l’ammirazione e la curiosità di tutti presenti con 
tante foto a tutti i mezzi. 
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Attraversata Cortina in sfilata, si è giunti al pas-
so Tre Croci, verso Misurina, con il paesaggio 
mozzafiato delle Dolomiti che ci circondavano. 
Pausa aperitivo (e riposo dei mezzi) prima della 
salita al rifugio Faloria. 
La salita sterrata corre lungo le piste da sci e da 
subito appariva impegnativa per i nostri mezzi, 
ma questo non ha impedito a nessuno di salire, 
qualcuno con un po’ di difficoltà, ma  tutti erano 
presenti al pranzo! 
Al rifugio, dopo il pranzo e le foto di rito con 
sullo sfondo (che montagna era?) si inizia il 
viaggio del ritorno con la discesa fino al passo, 
per poi rientrare verso le 17.00 al campo base 
sempre in colonna. 
Alle ore 19.30 cena al ristorante del Camping 
Sass Dlacia, tante le alte uniformi d’epoca pre-
senti  e  la  chiusura  non ufficiale  del  raduno 
(chiusura alla quale, prevista in via ufficiale do-
menica a mezzogiorno, non ho potuto partecipa-
re). Salutati i presenti e fatto i ringraziamenti 
per la bellissima compagnia è iniziato il rientro 
verso la monotonia lavorativa, però con la sod-
disfazione unica che le nostre macchine anche a 
questo raduno ci hanno regalato portandoci a 
spasso  attraverso  il  paesaggio  fantastico 
dell’alta Badia attraverso le vallate, i passi e lo 
sterrato fino a 2.100 mt di quota con vista sulle 
Dolomiti! E che rimarrà nei nostri bei ricordi. 

                                      

                                                                                            
GIORGIO CAMERINI 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

7° RADUNO INTERNAZIONALE VEICOLI MILITARI STORICI VAL BADIA 



 

 
 
 

  

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

7° RADUNO INTERNAZIONALE VEICOLI MILITARI STORICI VAL BADIA 



 

 
 
 

Giovedì 5 Giugno 2014 
 
Saint Vaast en Auge  
- 15.30: Cerimonia in onore e in memoria dei 12 
paracadutisti britannici e canadesi atterrati vici-
no al paese. 
- 15.45: Cerimonia al cimitero. 
Utah Beach  
- 19.00: Cerimonia internazionale in presenza di 
veterani americani, francesi e tedeschi. 
 
Venerdì 6 Giugno 2014 
 
Colleville sur Mer  
Cimitero Militare Americano 
- 14.00: Cerimonia internazionale in presen-
za di veterani americani, francesi e tedeschi. 
Le Cambe 
Cimitero Militare Tedesco 
- 14.00: Cerimonia internazionale, in pre-
senza di veterani americani, francesi e tede-
schi. 
Sainte Mere Eglise  
- 20.30: Concerto per la pace presso la chie-
sa di Sainte Mere Eglise. 
Utah Beach 
- 09.00: “IVY MARCH” marcia da Utah 

Beach a Sainte Marie du Mont, per-
correndo lo stesso itinerario usato 
dagli uomini della 4a  Divisione Fan-
teria il 6 giugno 1944. 
 
Sabato 7 giugno 2014 
 
Sainte Mere Eglise  - Piazza della 
Chiesa 
- 23.00: Fuochi d'artificio. 
 
Domenica 8 giugno 2014 
 
La Fière (vicinanze Sainte Mere 
Eglise) 
- 13.00: Lancio di paracadutisti di 
tutte le nazioni sopra la zona di lan-

cio di La Fière (soggetta a condizioni meteo fa-
vorevoli). 
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Nel 1929 la Breda di Milano venne invitata a 
studiare automezzi in grado di marciare su terre-
ni vari. Solo nel 1932 venne definito un veicolo 
a 4 ruote motrici destinato a trainare le artiglie-
rie pesanti. La distribuzione delle trattrici partì 
all’inizio del 1933. Le caratteristiche del mezzo 

erano un potente motore Breda T5 a 4 cilindri 
da 84 hp a 1450 giri, con raffreddamento forza-
to ad acqua, che trasmetteva, a mezzo di carda-
ni, il movimento alle quattro ruote di grande 
diametro dotate di anelli semi pneumatici 
(doppie posteriormente) e con sospensione spe-

ciale; il cambio era a 5 velocità più retromarcia, 
i freni a pedale sulla trasmissione. La velocità 
massima era di 30 
km/h e la pendenza 
massima superabi-
le era del 35%, il 
peso 8400 Kg. e la 
portata di 5000 
Kg.; l’autonomia 
era di 240 Km.; il 
veicolo era dotato 
di un verricello da 

7500 Kg.. Con una 
pendenza del 15%, 
alla velocità di 3,5 
km/h, la Breda po-
teva trainare un pe-
so di 12 tonnellate 
trasportando con-
temporaneamente 
più 5000 Kg. di 
carico utile. Per il 
fuoristrada si pote-
vano applicare spe-

ciali appendici sulle ruote per aumentare 
l’aderenza. La trattrice venne molto utiliz-

zata anche per il traino dei carrelli per il traspor-
to su strada dei carri ferroviari merci, compito 
che ha svolto sia per le Ferrovie dello Stato che 
per l’esercito fino agli anni ’70. Nel 1939 si 
provvide a modificare ed a migliorare il model-
lo, dotandolo di un motore a gasolio di maggior 

potenza (110 hp) e di gomme pneumati-
che 50x90 Artiglio su nuove ruote di 
acciaio fuso, nonché di un nuovo verri-
cello. Tale versione, omologata nel 
1940, fu prodotta come trattrice Breda 
50 e 41 anche per impiego coloniale, 
con una più moderna carrozzeria Viber-
ti. 

TRATTRICE PESANTE BREDA 32 
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Già dall’inizio degli anni ’30, con i notevoli pro-
gressi avvenuti nell’aviazione militare, tutte le 
nazioni più importanti avevano avviato program-
mi di potenziamento delle artiglierie contraeree. 

Preferibil-
mente ve-
n i v a n o 
ut i l izzat i 
tre diffe-
renti cali-
bri: i pic-
coli da 20 
– 40 mm., 
i medi da 

75 – 80 mm. ed i grossi da 100 – 105 mm.. Ca-
ratteristica dei pezzi di calibro 20 mm. era una 
velocità iniziale dei proiettili nell’ordine degli 
800 m/s, con una gittata da 2000 a 3000 metri ed 
una celerità di tiro non inferiore ai 100 colpi al 
minuto, mentre per i pezzi di calibro 37 mm. 
l’altezza di tiro arrivava fino ai 4/4500 metri con 
una cadenza di tiro leggermente inferiore ed una 
velocità iniziale di 900 m/s. Parlando di calibri 
medi da 75 mm. la gittata era di 14000 metri 
all’orizzonte e di 9500 in altezza, con una rapidi-
tà di tiro di circa 25 colpi al minuto. Per i calibri 
più grossi da 105 mm. la gittata all’orizzonte era 
di circa 21500 metri e di 14.500 metri in altezza, 
con una velocità di tiro di 15 colpi al minuto. 

Uno dei principali problemi dei cannoni contrae-
rei era la necessità di una elevata mobilità di 
puntamento, che abitualmente per i calibri più 

piccoli veniva data da delle trasmissioni elettri-
che, e la difficoltà di colpire con successo bersa-
gli anche non visibili. Unitamente allo sviluppo 
delle artiglierie si era sviluppata la necessità di 
individuare gli aeroplani e per questo furono cre-
ati all’inizio gli apparecchi di ascolto (aerofoni). 
Lo strumento era ovviamente limitato e permet-
teva unicamente di anticipare l’arrivo degli aerei 
e la direzione e solo con l’avvento dei radar la 
situazione poté migliorare. In Italia, che purtrop-
po già negli anni ’20 era più indietro delle altre 
grandi nazioni, ci si ostinò ad utilizzare i cannoni 
Krupp da 75 mm. della Grande Guerra, montan-
doli su veicoli più moderni o su rimorchi per ri-
sparmiare i motori. Solo negli anni ’30 si iniziò a 
studiare un nuovo cannone e così nacque il 75 
mm. L45 costruito dall’Ansaldo. Questo cannone 
era all’altezza dei migliori cannoni stranieri, con 
un affusto in piedestallo su piattaforma a crociera 
che gli permetteva un tiro a 360° con 90° di ele-
vazione. La velocità iniziale era di 800 m/s e po-
teva sparare proiettili da 6,5 Kg a 14500 metri 

all’orizzonte o a 10000 metri in altezza. La cele-
rità di tiro, grazie al funzionamento automatico 
del congegno di chiusura permetteva di sparare 
20 colpi al minuto e la canna girava di 360 gradi 
in 30 secondi. Per il traino del pezzo venne pre-
visto l’utilizzo del trattore Pavesi P 4/100. Questi 
nuovi pezzi suscitarono l’interesse di numerosi 
eserciti che lo vollero utilizzare anche per 
l’impiego campale.  
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   Nel 1938 lo Stato Mag-
giore dell’esercito decise di 
adottare un cannone in gra-
do di colpire gli aerei a 
quote superiori a 10000 
metri; l’Ansaldo in quel 
periodo stava studiando un 
pezzo da 90 mm. per conto 
della Marina, con la canna 
dalla lunghezza di 50 cali-
bri, quindi la Direzione del Servizio Tecnico 
Armi e Munizioni incaricò la ditta di studiare 
una variante terrestre dello stesso pezzo. L'An-
saldo aveva l'incarico di studiare sia un canno-
ne mobile sul campo di battaglia, sia da monta-
re in posizione fissa, quindi furono ordinati 8 
cannoni con le due diverse caratteristiche. Gli 
organi tecnici di Esercito e Marina valutarono 
la possibilità di utilizzare lo stesso cannone, ma 
risultò che le necessità delle 
due strutture erano differen-
ti, quindi ci si limitò ad uni-
ficare bossolo, esplosivo e 
granitura del propellente. Il 
cannone prodotto per la Re-
gia Marina fu il 90/50, uti-
lizzato anche su pianali fer-
roviari con le stesse funzioni 
del pezzo prodotto per l'E-
sercito. I primi affusti cam-
pali vennero consegnati alla fine del 1942, ma, 
nel frattempo, l'Esercito aveva deciso di instal-
lare i pezzi sui pianali degli autocarri pesanti 
Lancia 3 Ro e Breda 51 coloniale, per avere la 
possibilità di un suo utilizzo a fianco delle for-
ze mobili. Il prototipo dell'autocannone Lancia 
venne valutato positivamente nel febbraio 1941 
ed alla fine dell'anno erano disponibili 30 auto-
cannoni su meccanica Lancia e 10 su meccani-
ca Breda. I pezzi da posizione operarono tutti 
in funzione contraerei ed antisbarco sul territo-
rio nazionale, mentre gli autocannoni operaro-
no in Libia (divisioni corazzate Ariete e Litto-
rio), in Tunisia (divisione Centauro), in Francia 

ed in Libia. I primi gruppi 
su autocannoni 90/53 su 
Lancia 3 Ro, costituiti nel 
1941, furono inviati in A-
frica, in organico alle divi-
sioni corazzate operanti su 
quel teatro. I mezzi su sca-
fo cingolato operarono uni-
camente in Sicilia, inqua-
drati nel 10º Raggruppa-

mento Controcarro, dipendente dalla XII Arma-
ta, schierato nella zona compresa fra Calatafi-
mi e Caltanissetta. Notevole fu la partecipazio-
ne dei cannoni da 90/53 nella difesa delle trup-
pe italo-tedesche che si ritiravano dalla Sicilia. 
Nell'occasione erano presenti nella zona di 
Messina 8 batterie da posizione e 3 batterie 
campali, mentre nella zona di Reggio si trova-
va una batteria campale da 90/53 e 5 batterie su 

88 della Flak. La mitragliera 
Breda da 20 mm. venne a-
dottata dal 1935 
dall’Esercito come arma reg-
gimentale e per l’armamento 
dei mezzi esploranti. 
L’alimentazione delle car-
tucce avveniva con piastrine 
di 12 colpi con possibilità di 
prolungare la raffica ponen-
do a contatto del caricatore 

in esaurimento il caricatore nuovo. Il sistema 
poteva arrivare ad una celerità di tiro di 220 
colpi al minuto. L’affusto era a treppiede e 
consentiva la messa in batteria su qualsiasi ter-
reno. Il pezzo poteva essere autotrasportato su 
autocarri leggeri SPA 38R, SPA Dovunque 35, 
FIAT 508 camioncino e Lancia 3 Ro, ma pote-
va anche essere autotrainato o ippotrainato. Era 
facile da smontare, ma il munizionamento era 
poco efficace contro gli aerei. In Africa setten-
trionale, il Regio Esercito fece ampio uso degli 
ottimi autocarri inglesi di preda bellica quali lo 
Chevrolet C15, Ford F15, Ford F60L e Dodge 
WC 51. 

I CANNONI CONTRAEREI ITALIANI 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 

 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

SEVESO 1 SETTEMBRE 2013  

 



 

 
 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 SEVESO 1 SETTEMBRE 2013  

  



 

 
 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 CVMS OPERAZIONE HUSKY 2013:  FOTO DELL’INVASIONE 

 
 
 
 



 

 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 CVMS OPERAZIONE HUSKY 2013:  FOTO DELL’INVASIONE 

 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

CVMS OPERAZIONE HUSKY 2013:  FOTO DELL’INVASIONE 

  



 

 
 

CVMS OPERAZIONE HUSKY 2013:  FOTO DELL’INVASIONE 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 .  
 



 

 
 

CVMS OPERAZIONE HUSKY 2013:  FOTO DELL’INVASIONE 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

   
 
 
  
 



 

 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

CVMS OPERAZIONE HUSKY 2013:  FOTO DELL’INVASIONE 

  
 



 

 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

CVMS OPERAZIONE HUSKY 2013:  FOTO DELL’INVASIONE 

 
 



 

 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

CVMS: 10 ANNI DI RADUNI 

 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

I libri elencati sono custoditi 
presso la sede del Club e sono a 
disposizione per la consultazio-
ne, in loco e previo appunta-
mento, da parte dei Soci. 
 
Auto e Moto 
 
Classic Car Auction 2008-2009 Year-
book 
Adolfo Orsi, Raffaele Gazzi 
Edizioni Historica Selecta 
 
Classic Car Auction 2010-2011 Year-
book 
Adolfo Orsi, Raffaele Gazzi 
Edizioni Historica Selecta 
 
Carlo Abarth, la mia vita con il genia-
le costruttore d'auto 
Anneliese Abarth 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Le auto della Mille miglia 1927 - 1957 
- le moto della Milano Taranto 1937 - 
1955 
Edizioni Defilus 
 
Franco Scaglione Designer 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Falchetto, planner & designer 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Il Collezionista di Automobili 
Giorgio Marzolla 
Edizioni Antica Officina Meccanica 
 
 
 

La Pontedecimo - Giovi 1922-1967 
Guido Bevegni, Nicolò Caffarena, Giorgio 
Spallarossa 
Edizioni Frilli Editori 
 
Vignale con Michelotti Designer 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Le auto delle corse su strada fino al 
1957 - Le maxi moto nella storia 
Edizioni Defilus 
 
ASI Auto Show Rassegna Internazio-
nale di Auto Storiche Roma 2003 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
ASI Moto Show Rassegna Internazio-
nale di Moto Storiche 2004 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Cento anni di storia Gilera: da Maset-
ti, Duke, Liberati a Poggiali e Simon-
celli 
Daniela Confalonieri e Michele Losito 
 
Bikers 
Fotografie di Cesare di Liborio 
 
Micromotori Italiani 
Autori vari 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
La tecnologia nelle moto da corsa - I 
carrozzieri e le loro auto fuoriserie 
dopo gli Anni ‘50 
Edizioni Defilus 
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Moto di Lombardia: un viaggio tra 
storia e grafica pubblicitaria della 
motocicletta Lombarda 
Alessia Alberti, Giorgio Pozzi, Sara Russi-
no 
Editore Comune di Tradate, 2007 
 
BMW 750/275 (R75) - Evoluzione ne-
gli anni di guerra (1941-1944) 
Giovanni Bianchi  
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Tutto Frera 1904 - 2004 
Benito Renzo Battilani, Silvio Pizzo 
Edizioni Minerva 
 
I quaderni de La Manovella – numero 
1 - Quarant'anni di Motorismo Storico 
Editore La Manovella 
 
I quaderni de La Manovella – numero 
2 - V Convegno nazionale sulle auto e 
moto d’epoca e sui veicoli storici - Di-
segni di legge presentati in Parla-
mento - Roma 14 marzo 2007 
Editore La Manovella 
 
Un secolo di targhe - La storia delle 
targhe automobilistiche italiane 
Carlo Bellini, Marcello Gallina, Marcello 
Taverna 
Edizioni De Ferrari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varie 
 
La mia Valmadrera da borgo a città 
Gino Brusadelli, Achille Dell'Oro, Battista 
Canali, Vincenzo Dell'Oro 
Città di Valmadrera, 2004 
 
Tassera 1160 
Associazione Tassera - Comune di Alse-
rio, agosto 1998 
 
Catalogo Velivoli 2007 
Aerodina Club 
 
Stella Alpina - Scuderia Trentina Sto-
rica 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Semplicemente Uomo: Umberto Ma-
setti, mio marito 
Maurizio Messori. 
Editore Golinelli Industrie Grafiche 
 
Forum international sur l'authenticite 
du vehicule historique-  Torino 12/13 
novembre 2004 
ASI / FIVA 
 
II Forum international sur l'authenti-
cite et la conservation du vehicule hi-
storique – Torino 14/15 novembre 
2008 
ASI / FIVA 
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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 telo nuovo per AR 51—Angelo Bosio, per contatti:  a-bosio@libero.it 
 
VENDO: 
♦Vendo: GMC corto s/n 313250 fine ‘43 ribaltabile Gar Wood, pronto su strada, con 
documenti di importazione, 10.000,00 euro; Diamond T cabina aperta e Diamond T 

cabina chiusa, motore GM diesel , contattare  kurland@hotmail.it, Cell. 3382397394– Andrea. 
♦Vendo: “Kit”  per jeep OARE, composto da: sedili in similpelle nera, barra per alzare il parabrezza, telo completo con 

laterali, portine, piastra aggiuntiva paracolpi per la traversa del cambio, clacson Magneti Marelli; kurland@hotmail.it, Cell. 
3382397394– Andrea. 

♦Vendo: parti di carrozzeria per jeep, originali, belle: cofano Ford, laterale esterno destro e sinistro, cassetto destro e sini-
stro con il passaruote, parafiamma con cruscotto e pavimento anteriore, mascherina ( tutti sabbiati e protetti con antirugine), 
supporto tanica, portafucile, parabbrezza con telaio vetri, kurland@hotmail.it, Cell. 3382397394– Andrea. 

♦Vendo: serie completa guida valvole  aspirazione e scarico  per MB e GWP, euro 100,00, kurland@hotmail.it; 
♦Vendo: Moto carrelli da montagna Fresia mod. F18, targati, 4 ruote sterzanti , 4 X 4 ; Moto Guzzi 500 NF ex EI; 

Dodge 3/4 APT da restaurare; GMC-CCKW 353 1944, cabina chiusa, necessita parziale restauro; Motore revisio-
nato per Fiat AR 76; Telone per Fiat AR 76, 4 marce nuovo ( Cesare 031933663).  

♦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:  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, copriparabbrezza 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 3357310726, enrico.lamperti@fastwebnet.it 
♦Vendo: Ford Mutt M 151 Perini, 20.000 miglia, autocarro. Werner Crazzolara +393356292933 e-mail: rezia@altabadia.it . 
♦Vendo: AM General M931A1. motore Cummins, cambio automatico Allison, 6X6, ralla, modello ancora in uso Esercito Americano, gommato 

al nuovo, pochi chilometri, zero ruggine. Visionabile in provincia di BG. Prezzo: 15.000,00 €.  Per informazioni 348.2773169 oppure militarymu-
seum@ymail.com. 
♦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.   

Motore elettrico 220V. Giuseppe 3284660022 ore pasti. 
 

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 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
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