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Cari Amici, anche il 2014 si sta concludendo e, tirando le 
somme, direi sia   stato un anno pieno di impegni e di belle 
gite. Il CVMS ha proseguito nella filosofia di supportare i 
soci nel loro divertimento:  con 100 euro di iscrizione com-
prensivi di 48 euro per l'ASI il club è riuscito a permettere 
ai soci di trasportare propri mezzi in Normandia a prezzi 
ridicoli: 250 euro contro i circa 700 euro per veicolo (dalla 
sede del Club) che sarebbe costato (ASI ha contribuito per 
200 euro a vettura); ricordo anche  il pranzo offerto a Vo-
landia oltre all'ingresso al museo e la nuova maglietta rega-
lata per i 15 anni del CVMS;  continua il contributo di 35 
euro per raduni di almeno due giorni ed i consiglieri si im-
pegnano costantemente per avere contributi benzina quando 
viene richiesta la nostra presenza. A Monza abbiamo avuto 
un contributo, ma anche a Novegro dove i soci che hanno 
esposto i propri mezzi allo stand hanno avuto dall'organiz-
zazione ben 30 euro di rimborso e quelli che sono venuti in 
giornata con le loro auto storiche sono entrati gratis!. Cosa 
dire non andiamo a vedere a casa d'altri, ma ho la sensazio-
ne che non abbiano fatto meglio. Quindi …... AVANTI 
TUTTA!. A Novegro erano presenti i due club ASI federati 
con dei bei veicoli sui quali appassionati grandi e piccini 
hanno potuto farsi fotografare:  due AMX 13, un GMC con 
quadrinata ed un half track di un nostro socio facevano bel-
la mostra e dimostrazioni in movimento con i veicoli messi 
a disposizione dall'IMVCC, in particolare un TL37, un 
TM40 e uno Sherman. La fiera di Novegro, grazie alla di-
sponibilità del proprietario, ogni anno offre qualche cosa di 
nuovo anche se i prezzi degli oggetti esposti sono sempre 
più alti. Un ampio spazio è stato dedicato agli appassionati 
di softair che nel prato attiguo hanno potuto simulare dei 
combattimenti. Parlando della nostra “povera” Italia la no-
vità è che le auto di 20 anni non hanno più le agevolazioni 
sul bollo e probabilmente nel prossimo futuro anche per le 
assicurazioni. Nel nostro Club non si fa politica e, quindi, 
mi limito a commentare, se una misura come questa può 
portarci dei reali vantaggi (parliamo di qualche milione in 
tasse) contro attività dell'indotto in difficoltà  che, ovvia-
mente, pagherà meno tasse avendo meno veicoli da gestire. 
Ricordiamoci che in Italia abbiamo circa 4,5 miliardi di 

opere pubbliche co-
struite in parte ed 
abbandonate senza 
mai avere avuto un 
utilizzo .... mah!. 
Così come fa il no-
stro Club: incomin-
ciamo a non spende-
re e possiamo aiutare 
i soci/cittadini nella 
loro passione. L'ASI 
propone per quest'an-
no di potersi associa-
re con ulteriori 8,68 
euro all'Europeassi-
stance per poter recu-
perare l'auto in caso 
di bisogno (maggiori 
informazioni sul nostro sito). Il nostro club, per chi fosse 
interessato, chiede per questa nuova opportunità 10 euro 
non tanto per speculare sulla cosa, ma per semplici motivi 
di costi amministrativi, sapete che la nostra quota di iscri-
zione è ormai ferma da anni a 58,00 euro e così anche per 
quest'anno rimarrà.  Per chi fosse interessato ad Europeassi-
stance ricordatevi che da notizie ancora non ufficiali si pos-
sono assicurare fino a 20 auto storiche con l'importo detto e 
al momento dell'iscrizione è necessario dare anche la targa 
del veicolo. Alla prossima Assemblea si dovranno rinnova-
re le cariche sociali, ricordatevi che i soci interessati a far 
parte del nuovo consiglio o degli altri organi dell'associa-
zione devono presentare la propria candidatura entro il 31 
gennaio 2015.  
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AVVISO IMPORTANTE 
 

Ricordiamo a tutti i soci che il 31 dicembre 2014  
scade il mandato del Consiglio Direttivo del  

Club Veicoli Militari Storici. 
  
In occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci,  che si 
terrà presumibilmente nel mese di marzo del 2015, si     
dovrà  procedere  al  rinnovo  del  Consiglio  Direttivo,            
del Comitato Etico e dei Revisori Dei Conti. 
 
  
I Soci, che intendono candidarsi, possono presentare la 
propria candidatura entro e non oltre il 31 gennaio 
2015, inviando la propria adesione alla sede del club     
tramite: e-mail(segreteria@cvms.it), o fax (031 3530453), 
o raccomandata o direttamente presso la Sede del Club. 
  
Ricordiamo inoltre  che per potersi  candidare, i soci devo-
no essere in regola con il pagamento della quota associati-
va 2015 ( il cui pagamento scade il 31.01.2015)  e  devono 
essere soci del club da almeno un anno. 



 

 
 
 

Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informa-
zioni più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina 
Raduni 2015 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 2015 

RADUNI CVMS  -  2015 - PRIME PROPOSTE 

 
 
22 Marzo 2015 :  
Bombardone di Zinasco (PV) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
Referente: Walter Secco 
 
16-17 Maggio 2015 :  
Fiera di Novegro (MI): “Militaria” 
57a Fiera del Collezionismo Militare 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
 
16-19 Luglio 2015 :  
Bormio (SO) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
Referente: Federico Dell’Orto 
 
26 Luglio 2015 :  
Clivio (VA) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
 
11-13 Settembre 2015 :  
Val Badia (TN) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
 
31 ottobre-1 Novembre 2015 :  
Fiera di Novegro (MI): “Militaria” 
58a Fiera del Collezionismo Militare 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
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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  scade il 31 dicembre 2014 
La quota associativa per l’anno 2015 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttivo del 6/11/2009 
Rinnovo entro il 31/01/2015:  €  58,00 
Rinnovo entro il 31/03/2015:  €  68,00 
Rinnovo dopo il 31/03/2015:  €  88,00 
Soci Familiari e Simpatizzanti:  €   20,00 
Iscrizione ASI:    €  42,00 
 
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. 
Convenzione Assicurazione  
EUROPEASSISTANCE   €  10,00 
(8.68 euro + 1,32 per spese amministrative)  
DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE 
COMUNICATE LE TARGHE DEI VEICOLI 
 
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 2015 CVMS” 
 

 

 
 
 

 
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2015 

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. 

 

 Pratiche ASI 
TUTTI I PAGAMENTI DI BOLLETTINI 
PER PRATICHE ASI (CI - CCRS- ATTESTATO STO-
RICITA' ECC ) DEVONO ESSERE VERSATI AL NO-
STRO CLUB (NON PIU'  ALL'ASI) TRAMITE VAGLIA 
POSTALE O BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO IN-
TESTATI A: 
CVMS Via Roncaia 4 - 22070 OLTRONA SAN 
MAMETTE (CO), O IN CONTANTI PRESSO LA SE-
DE DEL CLUB, E DEVONO RIPORTARE NELLA CAU-
SALE LA TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA  (ES.: CER-
TIFICATO 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’. 
SI RICORDA AI SOCI CHE L’ATTESTATO DI 
STORICITA’ E’ VALIDO SOLO PER FINI FISCALI 
MENTRE PER LA CIRCOLAZIONE LO STATO HA IM-
POSTO 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. 



 

 
 

 

MILITARIA 1-2 NOVEMBRE 2014 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
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“Lettera del Presidente” continua da pag. 1 

Stiamo organizzando una bella gita per l'anno venturo 
della durata di 4/5 giorni, tenetevi liberi a maggio e 
come sempre ci divertiremo. Parlando un po' di storia 
l'anno prossimo segna l'entrata in guerra 100 anni fa 
dell'Italia nella 1° Guerra Mondiale e la fine della 2° 
Guerra Mondiale 70 anni fa. Due celebrazioni impor-
tanti che vedranno la pubblicazione di numerosi arti-
coli dei due eventi sul nostro notiziario, perché riten-
go sia sicuramente importante sfinirci sul tipo di vite 
messa nel motore della Ford GPW, nata il giorno tale 
all'ora tale, fatta dall'operaio con gli occhi azzurri etc., 
(e di esperti del nulla ne abbiamo parecchi) ma la 
storia non è quella e noi portiamo in giro la storia con 
i nostri mezzi belli o brutti che siano ricordiamocelo 
sempre! L'ultima bella notizia è che oltre ad avere un 
rappresentante in Svizzera (Michele Torriani) che 
promuove il club e le nuove iscrizioni sul territorio, 
da quest'anno anche a Washington abbiamo il nostro 
rappresentante in Maurizio Porcari, che promuoverà 
le nostre iniziative e lo sviluppo di nuovi soci sul ter-

ritorio. Noi cerchiamo di colonizzare, non di essere 
colonizzati, quindi,  e Maurizio si è già impegnato per 
organizzare una gita negli U.S.A. per visitare musei, 
accademie etc.. Spero di vedervi al pranzo di Natale 
per poterci scambiare direttamente gli auguri che vi 
faccio unitamente a tutto il Consiglio Direttivo.  
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BMW R12 
Dopo la firma dell’armistizio e delle clausole 
catastrofiche per l’economia tedesca sotto-
scritte con il trattato di Versailles, la BMW 
( BayerischeMotorenWerke) si dovette ricon-
vertire. Progettò e costruì un motore a due ci-
lindri contrapposti che fornì a dei costruttori di 
moto. Successivamente la BMW decise di co-
struire le proprie motociclette e nel 1923 co-
struì la prima motocicletta la R32 con cilindra-
ta 500 cc., valvole laterali e con i cilindri 
contrapposti, scelta a cui rimarrà fedele 
fino ai giorni nostri. All’inizio la BMW 
produsse le moto con telai tubolari e la 
forcella anteriore simile a quella della In-
dian, successivamente adottò un telaio sca-
tolato come le marche di motociclette 
all’epoca più famose quali: la Janoir, la 
New-Motorcyle e la Gome&Rhone. Già 
con il motore da 500 cc. si poteva applica-
re alla moto un sidecar, ma alla BMW 
pensarono che con una cilindrata di 750 
cc. con il sidecar era meglio, così nel 1928 
nacque la R62 con il motore da 750 cc. e nel 
1935 la BMW presenta la R12 evoluzione 

dell’R11 del 1929. La principale differenza 
rispetto agli altri modelli era l’adozione di una 
forcella telescopica, la cui invenzione viene 
attribuita proprio alla BMW, nonostante altri 
costruttori quali Terrot e MagnatDebon vo-
gliano prendersi la paternità dell’invenzione. 
Sicuramente rimane indiscutibile che la BMW 
costruì un modello molto sofisticato per 
l’epoca con un ottimo funzionamento idrauli-
co e una notevole solidità. Il motore da 750 cc. 

molto affidabile, venne migliorato rispetto alla 
versione montata sulla R11. I militari fin dagli 
anni ’20 apprezzavano la qualità delle produ-
zioni BMW e dopo aver potuto valutare le pre-
stazioni della R11, la Reichwehr diventata 
Wehrmacht nel 1933, decise di acquistare nel 
1938 le R12 e per quell’anno la moto viene 
costruita esclusivamente per l’esercito e non 
più per i civili. La BMW R12 poteva funzio-
nare con carburante di sintesi con 74 octani 

che veniva fabbricato in Germania dopo che il 
comando generale tedesco aveva deciso che 
non voleva più dipendere per gli approvvigio-
namenti di benzina da fornitori esteri.  

La produzione di R12 fu di 36.000 esemplari 
dei quali 8.000 per l’esercito e di questi 
l’esercito preferì la versione M56 con un solo 
carburatore e accensione a magnete che per-
metteva di mantenere il motore acceso anche 
in caso di rottura della dinamo e della batteria.  
Segue pag. 9 
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BMW R12 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 
La R12 militare è molto simile alla versione civi-
le, le differenze principali sono nel colore Fel-
dgrau, le borse posteriori, il riparo del motore e la 
mancanza di parti cromate. La BMW R12 fu qua-
si sempre attrezzata con il sidecar che era di mar-
ca Royal o Steib molto simili tra loro. Il sidecar 
poteva essere attrezzato con una mitragliatrice 
MG 34, ma successe in pochi casi. Alcune moto 
vennero equipaggiate nel corso degli anni ’40 di 
un filtro dell’aria più grande sul serbatoio, in par-
ticolare quelle utilizzate sul fronte russo. Le R12 
militari hanno comunque tutte un filtro dell’aria 
più grande della versione civile con due prese 
d’aria. La penuria di gomma costrinse verso la 
fine della guerra a sostituire le due protezioni del-
le ginocchia sul serbatoio con quelle in metallo 
che ovviamente non erano altrettanto confortevo-
li, cosi come gli appoggia piedi che all’inizio del-
la produzione erano in lega e successivamente in 
metallo. La costruzione delle R12 cessò nel 1942 
per lasciare il posto alla produzione della R75, 
tuttavia la produzione dei pezzi di ricambio della 
R12 rimase in funzione per mantenere gli esem-
plari al fronte. 
 
Caratteristiche tecniche 
Motore: 4 tempi a 2 cilindri di 745 cc.. Distribu-
zione: a valvole laterali. Impianto elettrico: 
Bosch a 6 volts. Alimentazione: modello M56 un 
carburatore Sum CK, modello L5 due carburatori 
Amal Fischer. Cambio: a 4 rapporti. Peso: 188 
Kg.. Pneumatici: 3.50x19.  

 
Capacità del serbatoio:16 litri. Velocità :80 km/h 
per la M56 – 70Km/h con sidecar; 100 Km/h per 
la L5 – 80 Km/h con sidecar. 
 



 

 
 

 
Anche per l’Aeronautica Italiana durante il se-
condo conflitto mondia-
le si presentò la necessi-
tà di impiegare un bom-
bardiere in picchiata. 
Tale tipo di bombardie-
re, in relazione ai mezzi 
al tempo a disposizione, 
permetteva di avere un 
cannone volante che po-
teva puntare durante la 
picchiata un obiettivo preciso eliminando gli 
errori del bombardamento tradizionale ed il 
grosso dispendio di bombe. Il velivolo SIAI 
S.M.85 è la prima macchina proposta 
dall’industria nazionale italiana, nonché l’unica 
prodotta in serie per la Regia Aeronautica speci-
ficatamente per la specialità del bombardamen-
to a tuffo. Il fallimento di questo progetto portò 
la Regia Aeronautica a chiedere all’alleato tede-
sco la fornitura dei famosi Ju.87 Stuka. Ma tor-
niamo all’ S.M.85: la Società Italiana Aeroplani 
Savoia Marchetti nel suo libretto di “Istruzioni e 
norme per il montaggio, la regolazione, 
l’impiego e la manutenzione dell’S.M.85 tipo 
B“ definisce il velivolo come un aeroplano mo-
noposto da esercitazioni di bombardamento in 
picchiata. Il velivolo è un bimotore con una lun-
ghezza di 10,38 metri, un’altezza di 3,30 metri, 

un’apertura alare di 14 metri, 
un peso a vuoto di 2.850 kg, 
con un carico utile di 1.150 
kg.. In realtà l’aereo era bipo-
sto, bimotore con una struttu-
ra interamente di legno e tela, 
le ali sempre in legno erano 
dotate di un sistema di iperso-
stentazione che veniva usato 
anche da freno aereodinamico 
durante le picchiate. Il carrel-
lo retrattile funzionava a mez-
zo di un comando idraulico e 
la coda era dotata di un patti-
no ammortizzato con degli 
anelli di gomma. I motori era-

no Piaggio “Stella VII C 35” con una potenza di 
460 cv a 3.500 giri e con eliche di 2,70 metri. 

L’armamento era composto da una bomba da 
800 kg. posta in un apposito vano centrale con 
un sistema di sgancio simile a quello dello Stu-
ka, ovvero un parallelogramma che allontanava 
la bomba dall’aereo durante la fase di lancio. 
L’aereo disponeva anche di una mitragliatrice 
da 12,7 mm. con 500 colpi, posta nell’estrema 
prua sotto il posto del pilota. Non tutti gli esem-
plari erano dotati di questa arma e dato che 
l’aereo non era brillante né come agilità né co-
me velocità (367 km/h) senza alcuna difesa di-
ventava facile preda della caccia avversaria. 
L’autonomia era di 827 km. e poteva volare a 
quote intorno ai 5.600 metri.  
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S.M. 85  -  LO STUKA ITALIANO 



 

 
 

  
 

La tecnica di attacco prevista in fase di addestra-
mento era di portare l’aereo sulla verti-
cale dell’obiettivo, decelerare fino a 
200 km/h portando i motori al minimo, 
gettarsi in picchiata mentre venivano 
aperti i freni aereodinamici. La picchia-
ta doveva essere effettuata mettendosi 
in asse verticale collimando l’obiettivo 
da colpire nel reticolo di puntamento. Il 
tiro andava effettuatoa circa 800 metri 
di altezza tenendo ovviamente sotto 
controllo l’altimetro. L’altezza di lan-
cio poteva arrivare anche a 600 metri 
per i piloti meglio addestrati. Dopo lo 
sgancio doveva essere effettuata la ri-
chiamata con una ripresa graduale dei motori. 
Di questo aereo ne furono costruite solo alcune 
decine di esemplari che dapprima operarono da 
Ciampino e poi da Pantelleria. La destinazione 
in Sicilia fu fatta in previsione dell’attacco su 
Malta e per attaccare il naviglio nel Canale di 
Sicilia. Già durante il trasferimento da Ciampi-
no a Pantelleria gli S.M.85 presentarono proble-
mi ai carrelli ed il primo aereo venne distrutto 
durante l’atterraggio e altri due danneggiati. I 
piloti si rendono presto conto che l’aereo è ina-
deguato, ma nonostante ciò vengono compiute 
missioni infruttuose contro le navi nemiche, i 
piloti non riuscirono neppure a trovarle!! E 
quindi vennero sempre lanciate le bombe in ma-
re, poiché la debolezza strutturale del carrello 

non permetteva di atterrare con il carico bellico. 
Dopo il primo mese il reparto di volo rimase a 
terra in quanto la struttura lignea 
dell’apparecchio, risentendo negativamente del-
le difficili condizioni climatiche dell’isola, pre-
sentava fenomeni di svergolamento strutturale 
che rendevano impossibile l’attività di volo. Il 
reparto dopo circa un mese di attività venne riti-
rato e mandato ad addestrarsi sugli Stuka mentre 

gli aerei rimasti in condizione di volare vennero 
usati come aerei civetta ai bordi degli aeroporti. 
Solo uno dei apparecchi continuerà l’attività co-
me aereo sperimentale dopo aver subito delle 
modifiche quali i doppi comandi. 

 In conclusione l’S.M.85 benché si dimostrerà 
bellicamente inutile e non riuscirà mai nel breve 
mese di operatività ad entrare in contatto con il 
nemico, riuscirà, comunque, a destare preoccu-
pazione agli inglesi sulla base delle foto in loro 
possesso che evidenziavano la scritta VT (volo a 
tuffo) sulla carlinga, il che fece nascere la leg-
genda che erano destinati ai voli suicidi italiani 
contro le navi britanniche. 
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FORTE BRAMAFAM 

 Situato in Valle di Susa e più precisamente 
sul colle che domina la conca di Bardonec-
chia, venne costruito tra il 1874 e il 1889 con 
lo scopo di controllare la Galleria del Frejus e 
fronteggiare eventuali infiltrazioni di truppe 
francesi che fossero riuscite a superare i siste-
mi di sbarramento interni al tunnel ferrovia-
rio. 
Sito a m. 1.447 slm su un’area dove già nella 
prima metà del Trecento sorgeva un castello, 
il Forte Bramafam venne dotato di un arma-
mento  di  prim’ordine:  due  torri  corazzate 
Gruson da 120/21, quattro torrette a scompar-
sa con cannoni a tiro rapido da 57 mm, sei 
pezzi da 87 B.R.ret. (canna in bronzo rigata 
con sistema a retrocarica) e due pezzi  da 
149G (canna in ghisa). 
Il presidio del forte comprendeva circa 200 
uomini tra fanti e artiglieri da fortezza, oltre a 
ricoveri per altri 280 soldati. 
Se si esclude la parentesi durante la Prima 
Guerra Mondiale quando venne disarmato e 
adibito a campo di prigionia per i soldati au-
stro-ungarici, il forte attraversò un periodo di 

relativa tranquillità fino alla fine degli anni 
’30 quando, a seguito dell’incrinarsi dei rap-
porti con la Francia, venne ampliato e poten-
ziato.  Entrò  così  a  far  parte  di 
quell’imponente sistema difensivo che era il 
Vallo Alpino, inserito nell’VIII Settore G.a.F. 
(come tutte le altre opere della zona di Bardo-
necchia) divenendo sede della 516° Batteria 
G.a.F. . 
Durante il secondo conflitto mondiale, nono-
stante fosse ormai superato per armamento e 
concezione tecnica, il forte mantenne il suo 
presidio, ma i suoi cannoni non dovettero in-
tervenire.  Il  21  giugno  1940,  inizio 
dell’offensiva italiana, il forte fu bombardato 
da aerei nemici: i danni si limitarono però sol-
tanto ad alcune strutture esterne. Al termine 
della guerra, a seguito delle pesanti clausole 
armistiziali imposte dal Trattato di Pace di 
Parigi del 1947, venne smantellato.                                        
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Durante gli anni del dopo-
guerra e fino agli anni ’90 
fu oggetto di saccheggi, a-
sportazioni  di  materiali  e 
atti vandalici. 
Dal  1995,  grazie 
all’impegno 
dell’Associazione  per  gli 
Studi di Storia e Architettu-
ra Militare, il Forte Brama-
fam è rinato a nuova vita, 
divenendo ben presto una 

delle più interessanti strutture museali del pa-
norama italiano e non solo. 
Oggi il Museo del Forte Bramafam può con-
tare, oltre che su un percorso ad anello sia 
interno che esterno, su ben 36 sale espositive 
che ricostruiscono perfettamente gli ambienti 
militari, moltissimi manichini con uniformi 
originali, materiali di artiglieria e molto altro. 
L’area museale è divisa in cinque settori che 
riprendono l’originaria divisione del forte. 
Quello che originariamente era il Magazzino 
di Artiglieria comprende oggi una ricca colle-
zione di pezzi di artiglierie nazionali e stra-
niere (alcune in prestito dal Museo Nazionale 
di Artiglieria di Torino chiuso da moltissimi 
anni in attesa di una riapertura che non si sa 
quando avverrà… n.d.a.) e, da quest’anno, di 
uno splendido trattore d’artiglieria Pavesi P4 
Mod.30, nonché una bellissima raccolta di 
diorami delle fortificazioni presenti nella Val-
le di Susa che faranno la gioia dei modellisti e 
non solo. 
Entrando nella caserma ufficiali, dopo aver 
superato il ponte scorrevole, ci imbattiamo 
immediatamente nell’ufficio comando e via 
via in tutti i locali del forte; dalla camerata 
truppa alla mensa ufficiali e perfino alle latri-
ne. Proprio nella caserma ufficiali scopriamo 
la prima delle quattro torrette che ospitava un 
pezzo da 57 mm. 
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Il percorso continua nella 
parte relativa alla caserma 
truppa dove troviamo una 
ricchissima  raccolta  di 

armi leggere (dal mitico ’91 al MAB, passan-
do per tutte le innumerevoli varianti). Inizia-
no poi tutta una serie di sale che si sviluppano 
sui due piani del forte che, utilizzando moltis-
simi manichini completi in ogni dettaglio, ci 
raccontano l’evoluzione delle  uniformi  del 
Regio Esercito: dal turchino al grigio verde 
prendendo in considerazione perfino le uni-
formi della M.V.S.N., dei G.U.F. e del P.N.F. 
Nelle teche sono custodite ogni genere di at-
trezzature e oggetti di uso quotidiano relative 
alla vita militare. Decine di fedeli ricostruzio-
ni ci raccontano dei teatri che videro protago-
nisti i nostri soldati: dalle trincee della Prima 
Guerra Mondiale alla Guerra d’Etiopia, dalle 
sabbie  della  Campagna d’Africa  alla  neve 
della Campagna di Russia, senza dimenticare 
una sala dedicata interamente alla carriera di 
un ufficiale della G.a.F. che prestò servizio 
proprio al Forte Bramafam. Tutte le ambien-

tazioni  sono  estremamente 
curate e consentono, per chi 
lo vorrà, di approfondire la 
visita. 
Si  prosegue percorrendo la 
ripida scala di comunicazio-
ne coperta che porta alla gal-
leria di gola dove era presen-
te  un altro cannone da 57 
mm e due da 120 mm. Usciti 
dalla galleria di gola si rag-

giunge la batteria bassa per i cannoni da 87 
mm ed infine si ritorna alla Piazza d’Armi 
dove  un’imponente  complesso  da  210/22 
Mod. 35 fa da guardia al Tricolore che è tor-
nato a sventolare. 
 
Come raggiungerlo: 
Usciti da Bardonecchia si imbocca la prima 
strada sterrata sulla destra e, passati sul ponti-
cello che attraversa la Dora (dove tra l’altro 
era presente uno sbarramento difensivo) si 
sale seguendo la ex strada militare sterrata 
che porta al Forte. Con un minimo di accor-
tezza è percorribile con normali autovetture. 
Per chi utilizzasse un 4x4 vale la pena prose-
guire il percorso arrivando fino a Punta Colo-
mion (m. 2054 slm) da dove si gode una vista 
eccezionale verso i valloni del Frejus e della 
Rho, oltre che la Guglia Rossa e l’imbocco 
della Valle Stretta. Alternativa più agevole, 
ma sempre e solo con 4x4, è la salita fino a 
Pian del Sole (m. 1550 slm) per una sosta ri-
storatrice prima di ridiscendere a Bardonec-
chia seguendo il percorso tra le piste da sci. 
SERGIO GALLOTTI 
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 Ogni due anni il no-
stro socio Marco Si-
mic e la gentilissima 
Anna ci propongono 
un raduno che ci 
porta a visitare luo-
ghi pieni di storia 
della 2a Guerra 
Mondiale conosciuti 
da pochi. Questo è 
molto importante, 
perché della storia 
dello sbarco in Nor-
mandia, della linea 
Gotica etc. etc. si 
sono scritti fiumi di parole, più o meno giuste, 
ma di tanti altri fatti si sa poco o niente e gra-
zie a Marco ed a tanti altri nostri soci un po’ 
alla volta li possiamo andare a riscoprire. Il 
raduno è, in pratica, iniziato venerdì con 
l’arrivo della maggior parte dei partecipanti, 
che arrivavano dall’Italia, Francia, Germania, 
Slovenia, Belgio e da Malta, un raduno deci-
samente internazionale! Nel pomeriggio è 
stato visitato il castello di Gorizia, molto ben 
conservato e utilizzato, in tempi recenti, du-
rante la guerra in Jugoslavia dalla popolazio-
ne per vedere i combattimenti al di là del con-
fine. Alla sera cena da “Gianni” dove nessuno 
è riuscito a finire la cena data la quantità di 
cibo portata in ogni singolo piatto, tanto che il 
giorno successivo con gli avanzi siamo nuo-
vamente riusciti a sfamarci all’ora di pranzo 
senza riuscire a finire, tuttavia, le pietanze nei 
panini avanzate dal giorno prima…… incre-
dibile!!! Il sabato mattina una bella colonna 
di una quarantina di veicoli ha attraversato il 
confine per dirigersi all’ospedale da campo 
dei partigiani situato in mezzo alle montagne. 
Delle vecchie costruzioni in legno rimane 
purtroppo ben poco in quanto un’alluvione 
negli anni passati ha trascinato buona parte 
delle baracche a valle. Fortunatamente, utiliz-
zando le foto disponibili, sono state ricostrui-
te ed arredate come in passato utilizzando og-

getti e strumentazio-
ni dell’epoca. Questo 
ospedale è stato at-
taccato dai tedeschi 
durante la guerra due 
volte senza essere 
distrutto in quanto la 
valle che lo contene-
va era impervia e 
difesa da postazioni 
di mitragliatici oc-
cultate in ripari tra le 
rocce. Finita la visita 
siamo partiti per 
Most dove un treno 

di circa 200 metri ci aspettava per caricare le 
nostre vetture e le nostre moto e portarci a 
Bled ed evitarci la lunga strada di montagna. 
Questa è stata un’avventura decisamente fan-
tastica, tutti gli equipaggi sui propri veicoli 
comodamente parcheggiati sui piccoli vagoni 
hanno attraversato posti incantevoli per circa 
45 minuti, con la gente festante che ci saluta-
va dopo un attimo di riflessione: l’ultimo tre-
no carico di veicoli militari non si vedeva dal 
1945! Giunti a Bled siamo rimasti incantati 
da questo laghetto in mezzo alle montagne, 
dal castello che lo sormonta e dalle bellissime 
ville sulle sponde compresa quella di Tito, 
una delle tante che aveva, oggi hotel di lusso, 
che ci ha permesso una visita guidata in quel 
posto che ha visto passare grandi personaggi 
degli anni passati. Purtroppo la domenica è 
trascorsa veloce e dopo aver ripreso il nostro 
treno per tornare verso l’Italia dopo un’ora 
abbondate di viaggio in mezzo alle montagne 
siamo rientrati in Italia. Grazie ancora a Mar-
co ed Anna che hanno organizzato questa 
splendida gita cultural/gastronomica e grazie 
al CVMS che, come sempre, ha contribuito 
alle spese dei soci che hanno partecipato. 
ENRICO PAGGI 
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LA GUZZI 

La Moto Guzzi di Mandello del Lario aveva 
presentato all’Esercito, sin dal 1928, il suo 
modello a telaio elastico G.T., opportunamen-
te adattato, in 245 esemplari e successiva-
mente nel 1930 alcune Sport 14 in versione 
armata per la polizia Metropolitana. Dal mo-
dello civile della G.T. 1/6 venne elaborata nel 
1932 la G.T. 17 che rimase in produzione fino 
al 1939, con circa 4.810 esemplari prodott, sia 
in versione monoposto che biposto (le biposto 
andavano a sostituire le più ingombranti side-
car meno maneggevoli soprattutto su terreni 
difficili). La G.T. 17 fu una moto particolar-
mente riuscita, era robusta e maneggevole 
tanto da poter essere impiegata bene anche 
nel fuoristrada. Vennero dotate di un fucile 
mitragliatore e presero parte alle operazioni in 
Africa Orientale e successivamente nella 
Guerra di Spagna. Nel 1939 venne prodotta in 
247 esemplari la G.T. 20, un modello di tran-
sizione in attesa dell’uscita dell’Alce che ven-
ne prodotto dal 1940 al 1945 in 6.390 esem-
plari singoli e 669 con carrozzino. Anche in 
questo caso la moto venne prodotta in versio-
ne monoposto e biposto. Le caratteristiche 
salienti del motore e della struttura della moto 
rispetto alle precedenti versioni rimasero ori-
ginali, con un motore orizzontale a quattro 
tempi con aspirazione laterale e valvole in 
testa, cambio a comando manuale, forcella 
anteriore a parallelogramma con ammortizza-
tori a frizione, forcellone oscillante posteriore 

sempre con ammortizzatori a frizione, tra-
smissione primaria ad ingranaggi, secondaria 
a catena, freni ad espansione. Furono adottati 
anche paragambe che sorreggevano cassette 
per gli attrezzi ed un dispositivo di arresto 
ind ie t reg-
gio.  
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LA GUZZI 

 
Relativamente alle moto predisposte per il 
trasporto materiali, la Guzzi produsse il moto-
triciclo 107, seguito dal modello 32, la cui 
meccanica si basava sulla Sport 14 e del quale 
furono forniti all’esercito 925 esemplari. La 
sezione posteriore del mototriciclo era forma-

ta da una intelaiatura profilata in acciaio e 
tiranti tubolari ai quali era fissato con due 
lunghe balestre un pianale con le sponde in 
legno che poteva portare 3 quintali. Questo 
modello durante la guerra venne sostituito dal 
Trialce che aveva la stessa meccanica 
dell’Alce e venne prodotto dal 1940 al 1943 
in 1.741 esemplari. Da questo motoveicolo 
derivò una versione che poteva trasportare 
una mitragliatrice Breda 37 con supporto con-
traereo oltre ad un treppiede per l’eventuale 
impiego a terra, venne inoltre creata la versio-
ne smontabile paracadutabile. La divisione 
aviotrasportabile “La Spezia” che operò in 
Tunisia dal 1942 al 1943 disponeva di 406 
Trialce, 79 dei quali destinati al traino dei 
pezzi di artiglieria da 65/17. 
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CATALINA 

L’episodio più legato al suo nome è certamente 
quello della caccia alla corazzata Bismark. Supe-
rato lo stretto di Danimarca ed affondato 
l’incrociatore da battaglia Hood all’alba del 24 
maggio 1941, la corazzata tedesca si dirigeva a 
Sud, per raggiungere Brest. Tallonata dagli ingle-
si che la braccavano con le navi e gli aereosilu-
ranti, poteva sperare di raggiungere la meta ad 
una sola condizione e cioè che la nebbia la occul-
tasse e stesse fuori dalla portata dei radar. Dopo 
31 ore di navigazione la Bismark venne però in-
dividuata da un Catalina, il WQ-Z del 209° squa-
drone della RAF, decollato dall’Irlanda del Nord 
e per la Bismark fu la fine. Altri Catalina erano in 
volo da circa 200 ore e questo a dimostrare la 
grande autonomia del velivolo e la sua capacità di 
ricognitore d’altura. Nel Pacifico gli americani lo 
usavano per far precedere le formazioni di bom-
bardieri in modo tale da assicurare il salvataggio 
degli equipaggi caduti in mare, queste missioni 
venivano chiamate “DUMBO”. Il 5 febbraio 
1944 un Catalina scortato da quattro caccia andò 
a salvare nel Pacifico 19 uomini caduti in mare e 
nonostante il mare grosso che schiodò una parte 
delle lamiere dello scafo riuscì a decollare e rien-
trare alla base; durante il rientro l’equipaggio fu 
nuovamente chiamato e dovette salvare altri sei 
piloti sotto il fuoco dei giapponesi che crivellaro-
no l’aeroplano. Dopo sette ore di volo l’aereo 
rientrò alla base con i 25 uomini salvati. Il pilota 

del Catalina venne decorato con la Medaglia 
d’Onore del Congresso, ma senza un aereo ecce-
zionale nessuno sarebbe tornato a casa.  
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CATALINA 

L’aereo non veniva solo impiegato in questo 
ruolo, ma anche come aereo d’offesa anti som-
mergibile. Nel 1944 al largo delle Shetland l’U 
1225 venne affondato dalle bombe di un Cata-
lina dopo un aspro duello che portò anche 
all’abbattimento dell’aereo. Era un aereo otti-
mo in tutti i sensi, tuttavia venne scelto dai mi-
litari americani solo perché era l’unico dispo-
nibile allo scoppio della guerra. Durante il con-
flitto i Catalina furono tra i primi ad essere do-
tati di radar e ridipinti interamente di nero ven-
nero mandati a disturbare i movimenti del ne-
mico durante la notte sganciando piccole bom-
be o quello che c’era di inutile sull’aereo come 
le bottiglie vuote che cadendo comunque sibi-
lavano come le bombe, logorando il morale 
delle truppe. Come tutti i velivoli bellici pro-
dotti in grandi quantità, alla fine della guerra 
molti vennero demoliti soprattutto negli Stati 
Uniti, altri vennero ceduti a forze militati stra-
niere e tra queste l’Argentina, la Svezia, il Bra-
sile, la Jugoslavia; molti esemplari passarono 
all’impiego civile con la rimozione 
dell’armamento e, nel caso di trasporto passeg-
geri, l’installazione di sedili. Ancora nel 1971 i 
Catalina prestavano servizio passeggeri nella 
Antilles Air Boats, ma ancora diversi esempla-
ri volano ancora oggi in mano a collezionisti o 
a piccole società private. 
Caratteristiche tecniche 
- due motori radiali Pratt & Whitney Twin 
Wasp R-1830-92 da 1.200 hp; 
- velocità massima km/h. 288 alla quota di 
2.135 m.; 
- autonomia Km. 4.096; 
- apertura alare m. 31,70; 
- lunghezza m. 19,47; 
- equipaggio 9 uomini; 
- armamento: due mitragliatrici brandeggiabili 

anteriori Browning da 7,62 mm. nella torretta 
di prua, due mitragliatrici laterali nelle posta-
zioni a bolla, Kg. 2.041 di bombe, cariche di 

profondità o siluri nei punti di attacco subala-
ri. 
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I CARRI FRANCESI DI PREDA BELLICA NELL’ESERCITO ITALIANO 

Il 30 dicembre 1940, dopo la resa della Fran-
cia alle truppe germaniche, vennero offerti 
all’Italia i carri di preda bellica dello sconfitto 
esercito francese, nonostante i carri fossero 
all’epoca superati , ma le nostre divisioni co-
razzate deficitavano praticamente di tutto ed i 
carri prodotti dall’Ansaldo erano forse di pari 
prestazioni, se non inferiori. Vennero inviati 

in Italia circa 33 carri SOMUA da 20 tonnel-
late, una cinquantina di carri B1 bis da 32 
tonnellate e circa 127 carri Renault 35 da 10 
tonnellate; su tutti era stata prevista 
l’installazione di una radio tedesca. Nono-
stante la nostra cronica ed enorme penuria di 
materiali, il comando generale italiano espres-
se il parere favorevole solo sui carri SOMUA 
e Renault 35, nonostante quest’ultimo fosse 
molto lento, ed evidenziò per i B1 bis proble-
mi per il trasporto e la manutenzione. Nel 
marzo del 1941 vennero inviati i nostri carri-
sti in Germania per un corso di addestramen-
to. I tedeschi ci fornirono anche il muniziona-
mento che era di 250 colpi anticarro, 250 e-
splosivi e 10.000 cartucce da mitragliatrice 
per ogni carro. I tedeschi non furono generosi 
nei nostri riguardi (ricordo che stiamo parlan-
do del 1941) e quindi limitarono anche la for-
nitura di pezzi di ricambio. Il carro Renault 
35 tipo ZM era stato adottato dai francesi per 
sostituire i Renault 17 della 1a Guerra Mon-
diale e nasceva per il supporto alla fanteria. Il 
carro era lento (19 km/h) con un autonomia di 

140 chilometri ed un cannone corto da 37 
mm. inefficace contro altri carri. Lo scafo era 
di costituzione mista: la parte inferiore era 
saldata e fungeva da telaio, un portello fronta-
le permetteva al conducente di entrare. La 
camera del motore conteneva due serbatoi di 
benzina, oltre al motore Renault a 4 cilindri. 
Alcuni esemplari forniti al Regio Esercito 
(quelli prodotti dopo il 1.100° esemplare) era-
no muniti di coda passa trincee AMX che co-
munque venne subito eliminata una volta arri-
vati in Italia.  
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 La maggior parte di questi carri fu inviata in 
Sicilia. Nel luglio del 1943 i carri furono an-
nientati rapidamente in pochi giorni. Il carro 
SOMUA era stato progettato come carro di 
“cavalleria” per le divisioni carri leggere fran-
cesi. Aveva ottime doti di mobilità ed anche 
gli americani nel 1938 pensavano di produrlo 
ed adottarlo. Era armato da un cannone corto 
da 47 mm. e da una mitragliatrice da 7.5 mm., 
l’autonomia era di 240 km. e la velocità mas-
sima di 40 Km/h. Lo scafo era arrotondato e 
formato da quattro fusioni. I carri furono di-
slocati in Sardegna. Il carro B1 bis era il carro 
di maggiori dimensioni che venne sperimen-
tato ed utilizzato durante la 2a Guerra Mon-
diale in Italia. I cannoni controcarri tedeschi 
da 37 mm. non riuscivano neppure a scalfirlo, 
tuttavia era lento, di difficile produzione e 
manutenzione e modestamente armato con un 
pezzo da 75 mm. in casamatta ed una mitra-
gliatrice in torretta (il carro montava la stessa 
torretta del SOMUA). Questi carri vennero 
assegnati alla Scuola Centrale del Genio di 
Civitavecchia. Il carro raggiungeva la velocità 
di 28 Km/h con una autonomia di 180 chilo-
metri. 
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Già nel 1928 la Breda di Mila-
no presentò un autocarro pe-
sante a quattro ruote motrici. 
Questo veicolo opportunamen-
te modificato diede origine nel 
1932 ad una trattrice adatta 
all’uso militare ed in particola-
re per il traino delle artiglierie 
pesanti. Contemporaneamente 
venne studiata una versione 
denominata 33 destinata ai reggimenti pontie-
ri e lagunari del genio, per il traino ed il tra-
sporto degli equipaggiamenti per i ponti; le 
modifiche principali consistevano nel passo 
più lungo, per una diversa carrozzeria e per 
alcuni organi del cambio e del verricello. La 
distribuzione dei veicoli iniziò nel 1933 ed il 
primo lotto venne completato nel 1934. Il 
mezzo aveva un motore potente con raffred-

damento forzato ad acqua che trasmetteva, a 
mezzo di cardani, il movimento a tutte e quat-
tro le ruote che erano di grande diametro con 
anelli semi-pneumatici (doppi posteriormen-
te). Il telaio era composto da una grande strut-
tura di acciaio fuso e non da un tradizionale 
telaio a longheroni e traverse saldate ed im-
bullonate, il che aumentava notevolmente la 
robustezza, il telaio ospitava tre differenziali, 
uno centrale e due laterali che portavano con 

due alberi ciascuno il moto alle ruote. Un ori-
ginale sistema di sospensioni su tre punti con-
sentiva un eccezionale adattamento al terreno. 
Il trattore poteva trainare con pendenze del 
15% pesi di 12 tonnellate oltre al carico di 5 
tonnellate sul cassone, alla velocità di 3,5 
Km/h ed in caso di terreni cedevoli alle ruote 
potevano essere applicate speciali aderenze. 
Le trattrici Breda 32 furono impiegate per la 

pima volta in Spagna per il 
traino delle artiglierie pesanti 
cedute ai Nazionalisti spagno-
li.  
 
Segue pag. 31 
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TRATTRICE PESANTE BREDA 32 

 Dal 1934 al 1970 questo mezzo venne utiliz-
zato sia dall’esercito che dalle ferrovie per 
tirare carri ferroviari su strada (su appositi 
carrelli). Nel 1939 si provvide a migliorare e 
modificare il modello dotandolo di motore a 
gasolio da 110 cv e di gomme con pneumatici 
artiglio 50x9 su nuovi cerchioni di acciaio 
fuso. Tale versione, omologata nel 1940, fu 
prodotta come trattrice Breda 50 e 41 anche 
per impiego coloniale, con una più moderna 
carrozzeria Viberti. Caratteristiche tecniche: 
- motore Breda T5 a 4 cilindri con potenza di 
84hp a 1.450 giri; 
- trasmissione cardanica 4x4, cambio a 5 ve-
locità più retromarcia; 
- freni a pedale sulla trasmissione, a mano 
sulle ruote posteriori; 
- gomme semi-pneumatiche 205x980; 
- passo m. 2,65; 
- carreggiata m. 1,7 anteriore, m. 1,65 poste-
riore; 
- dimensioni lunghezza m. 5,15, larghezza m. 
2,08, altezza m. 3;00; 
- velocità 30 km/h; 
- pendenza massima superabile 35%; 
- autonomia/serbatoio: 240 km. con 200 litri 
di benzina; 
- peso Kg. 8.400; 
- verricello 7.500 Kg. 
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Nel 1912 un caporale di fan-
teria dell’esercito australia-
no, L.E. de Mole, progettò 
un veicolo cingolato che po-
teva muoversi su ogni tipo 
di terreno. Quando lo scono-
sciuto caporale presentò il 
progetto al Ministero della 

Guerra britannico nessuno fu interessato e quin-
di il primo carro armato rimase nel casset-
to. Il progetto, sulla base dei disegni anco-
ra esistenti, era complessivamente miglio-
re di quelli utilizzati per i primi carri uti-
lizzati al fronte. Il carro era stato denomi-
nato “Endless tracked vehicle” e cioè vei-
colo a cingolo senza fine. Nel progetto il veico-
lo non era stato progettato per avere una blinda-
tura ed un armamento, ma aveva delle soluzioni 
meccaniche del tutto originali quali lo sterzo 
che tramite un ingegnoso meccanismo faceva 
ruotare le ruote anteriori e di conseguenza anche 
il cingolo ruotava sul piano verticale ed orizzon-
tale, esattamente come i cingoli moderni; il cin-
golo si piegava leggermente ad angolo a sinistra 
ed a destra. Nel 1915, il progetto di de Mole fu 
riesumato in quanto i cingolati stavano per di-
ventare l’arma terroristica per gli uomini in trin-
cea. Il carro di de Mole non venne mai prodotto 
e solo nel 1919 la Commissione per il riconosci-
mento degli inventori riconobbe a de Mole il 
suo genio con questa citazione: “invenzione 
molto brillante che anticipava ed in molti casi 
superava le realizzazioni impiegate in guerra dal 
1916”. 

 
 

 
 

IL CAPORALE CHE INVENTÒ IL CARRO ARMATO 
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Alessia Alberti, Giorgio Pozzi, Sara Russi-
no 
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Editore La Manovella 
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Finita la Belle Epoque, che per circa trenta anni 
aveva visto lo sviluppo delle arti, della scienza 
con il perfezionamento dei motori a vapore ed a 
scoppio, l’avvento delle auto, degli aeroplani, 
della corrente elettrica che incominciava ad esse-
re presente non solamente nelle case dei bene-
stanti, dopo il 1912, proprio al culmine della bel-
la vita quasi per tutti, appare un preoccupante 

aumento della tensione 
dei rapporti tra le mag-
giori potenze.   

L’atteggiamento ag-
gressivo austro-
germanico portò alla 
creazione del patto del-
la Triplice Alleanza 
(Inghilterra, Francia, 
Russia) che fece indi-
sporre il Kaiser Gu-
glielmo II. La gara in-

trapresa per la supremazia navale tra Germania 
ed Inghilterra portò alla nomina di Winston 
Churchill a primo Lord dell’ammiragliato. La 
Francia rinforzò il suo esercito ben sapendo di 
essere il primo potenziale obbiettivo dei tedeschi. 
La Russia zarista aveva un esercito enorme ma 
non modernamente equipaggiato. Gli anni prece-
denti il conflitto videro tutte le grandi potenze 
europee spendere enormi quantità di denaro per 
gli armamenti. L’Italia, dopo il 1870, era ancora 
alle prese con molti problemi derivanti dalle riu-
nificazione territoriale, ma volle ugualmente in-
serirsi nel flusso espansionistico coloniale impe-
rialista delle grandi potenze. Questa volontà la 
portò ad avere problemi con la Francia e con 
l’Austria. In mezzo a tutti questi giochi politici 
l’Italia si ritrovò al fianco della apparente nemica 
Austria-Ungheria e, quindi, fuori dalla Triplice 

Alleanza. I tedeschi negoziarono per inserire 
l’Italia tra i loro alleati come “alleati difensivi” 
come da nostra esplicita richiesta; (scusate se 
faccio una parentesi, ma nella Seconda Guerra 
Mondiale siamo diventati “cobelligeranti” degli 
Alleati – n.d.r.) un’altra clausola con i tedeschi 
prevedeva l’aiuto militare italiano nel caso in cui 
una nazione assalisse un alleato già impiegato in 
una guerra. A quell’epoca il Capo di Stato Mag-
giore dell’Austria-Ungheria era Franz Conrad 
von Hotzendorf, un guerrafondaio di natura, e nel 
1908 l’Austria si annesse di forza la Bosnia-
Erzegovina. Iniziò un periodo di grosse tensioni e 
violenze che sfociarono il 28 giugno 1914 
nell’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando 
a Sarajevo da parte dello studente liceale bosnia-
co Gavrilo Princip. L’Italia rimase neutrale fino 

al 1915. Nel frat-
tempo tentò di tro-
vare accordi con 
l’Austria e con la 
Triplice Alleanza 
sia per rimanere 
neutrale che per 
partecipare con una 
delle parti al con-
flitto. La Triplice 
Alleanza offrì 
all’Italia i territori 
del Trentino, Friuli 

e Dalmazia a guerra terminata e l’accordo fu così 
concluso. All’alba del 24 maggio 1915 il forte di 
Monte Verena spara i primi due colpi verso gli 
austriaci ed il battaglione alpini Bassano varca il 
confine. Circa 70 milioni di soldati combatterono 
nella Grande Guerra con circa 9 milioni di morti 
tra i combattenti e 7 milioni tra i civili. 

PRIMA DELLA GRANDE GUERRA 



 

 

 
L’autocarro leggero F.2 fu 
prodotto come autovettura, 
autocarro e ambulanza. 
Venne prodotto dal 1911 al 
1921. Aveva un motore a 4 
cilindri verticali raffreddato 
ad acqua con una potenza di 
15/20 hp a 1.600 giri, a se-
conda delle versioni, carbu-
ratore Fiat, lubrificazione 
con pompa ad ingranaggi, 
frizione a dischi metallici, 
cambio a doppi ingranaggi 
scorrevoli con 4 marce più 
retromarcia. La trasmissione 
era a cardano, con ponte po-
steriore a T, ruote a disco, 
singole anteriori e doppie 
posteriori con pneumatici 
815x105; freno a pedale sul-
la trasmissione. Il telaio era 
in lamiera di acciaio stampa-
to e le sospensioni a molle e 
balestre in acciaio ad alta 
resistenza. L’alimentazione 
avveniva mettendo in pres-
sione il serbatoio tramite i 
gas di scarico. La velocità 
massima era di 50 km/h, con 
una autonomia di 250 km.. 
Questo veicolo era all’epoca 
rivoluzionario e tecnologicamente avanzato 
e venne commercializzato per molti anni in 
diversi paesi. Il mezzo venne radiato nel 
1930 e ne sopravvive un esemplare ambu-
lanza al Museo Storico della Motorizzazio-
ne Militare. 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

AUTOCARRO LEGGERO FIAT F.2 (ACL) 
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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. 
Responsabile Stati Uniti: Maurizio Porcari:  m.porcari@yahoo.it 

CERCO: 
 
Cerco telo nuovo per AR 51—Angelo Bosio, per contatti:  a-bosio@libero.it 
 
 
 
 

VENDO:  

♦ Vendo: Tenda Militare 4 x  4: michele.torriani@bluewin.ch  

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 restaura-
re; GMC-CCKW 353 1944, cabina chiusa, necessita parziale restauro; Motore revisionato 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: 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: Ford Mutt M 151 Perini, 20.000 miglia, autocarro. Werner Crazzolara +393356292933 e-mail: rezia@altabadia.it . 
 
 

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 rima-

nere attivi.  
Gli annunci sono gratuiti per i soci.  

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

CERCO, COMPRO, SCAMBIO 
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