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Cari Amici, vi scrivo a distanza di pochi giorni 
dall’assemblea tutti sono i benvenuti. Ho tenuto precisare 
questo concetto perché ogni tanto mi giungono voci di ra-
duni dove oltre ad essere posti alla fine delle colonne con le 
auto dal 1946, veniamo definiti anche dai figuranti come 
quelli vestiti “caccia  e pesca”……. Inaccettabile!!!! Augu-
ro a tutti un buon anno pieno di divertimento. 
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Il 4 giugno 2015 ci ha lasciati il Socio Gianfranco 
Merlin.  
Il Consiglio Direttivo e tutti i Soci che lo hanno co-
nosciuto per la simpatia, l’allegria e l’entusiasmo 
coinvolgente che metteva in tutte le cose, sono vicini 

alla sua famiglia. 

LA BACHECA DEI SOCI 
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M.A.B. 

 

Auguri a stefano fanfani e Auguri a stefano fanfani e Auguri a stefano fanfani e 
alla moglie elenaalla moglie elenaalla moglie elena   



 

 
 
 

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 
Luigi Cattaneo:  349 273 2122 
Carlo Valli:   338 595 7586 

MANIFESTAZIONI 2015 

RADUNI CVMS  -  2015  

 
 
 
30 Agosto 2015 :  
V° Raduno Automezzi Militari d’Epoca 
LU Monferrato (AL) 
 
30 Agosto 2015 :  
I° Raduno Auto Moto e Mezzi Militari d’Epoca 
Seveso (MB) 
 
11-13 Settembre 2015 :  
Val Badia (BZ) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
 
20 Settembre 2015 :  
Motor Adda Tour 
Robbiate (LC) 
 
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  è scaduta il 31 dicembre 
2014, dopo  il 31 gennaio si pagano euro 10,00 
per il ritardo del rinnovo, euro 20,00 se il rinno-
vo è successivo al 31 marzo. 
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 (CVMS 58,00—
ASI 42,00). Si avvisa che, per motivi di organizza-
zione, le quote 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, per 
informazioni contattare la sede o la segreteria)  
 
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 PRATI-
CHE ASI (CI - CCRS- ATTESTATO STORICITA' 
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. 



 

 
 

Per la prima volta il nostro CVMS, da tempo ammirato e 
corteggiato anche  in quel dell’hinterland di Milano, ha 
aderito all’invito dell’Amministrazione Comunale di Ce‐
sano  Boscone,  del  suo  rione  “La  Corte”  e  della  locale 
sezione  dell’A.N.C.R.  per  partecipare  ad  una  giornata 
celebrativa  in  ricordo  del  Centenario  dell’entrata  in 
guerra dell’Italia il 24 maggio 1915. 
Nonostante  il meteo minaccioso di fulmini e saette e  la 
meta sconosciuta ai più (provenienti dalla verde Brianza 
e  dal  Varesotto),  già  alle  10  l’adunata  sul  piazzale  del 
centro storico di Cesano era completata, con un nutrito 
schieramento di automezzi e di Soci ardimentosi, sotto il 

vessillo del nostro Club. 
I cittadini cesanesi, sorpresi e simpaticamente colpiti da 
un simile raduno, uscendo dalla Messa festiva si ferma‐
vano ad ammirarci, a chiederci  informazioni ed  immor‐
talarci in foto e video quali seri protagonisti e nuovi sim‐
patici amici. 
Alle 11 circa, approfittando del sempre disponibile GMC 
del  socio  Speroni,  l’organizzazione  lo  adibiva,  seduta 
stante, a palco oratorio sul quale sono saliti il Sindaco, il 
rappresentante  del  Rione  e  il  nostro  Presidente  Paggi 
per un cordiale scambio di saluti e ringraziamenti. Il Co‐
mune di Cesano Boscone ha donato al nostro Club una 
targa  ricordo  e  ha molto  gradito  l’allocuzione  di  Paggi 
che ha  spiegato  le  finalità del nostro  sodalizio,  il quale 
non è per nulla militaresco ma ha, come finalità, la testi‐
monianza  storica,  con  automezzi  restaurati  e  gelosa‐
mente  conservati  ed  accuditi, dell’impegno  e  sacrificio 
compiuti dai nostri padri e nonni per l’Italia.  
La giornata è proseguita con il pranzo, sotto i portici del 
palazzo municipale, a base di risotto arricchito da incon‐
suete creste di gallo e da saporite salamelle. Nel primo 
pomeriggio,  nonostante  le  intemperie  nel  frattempo 
sopraggiunte,  i nostri automezzi si sono  incolonnati per 
un percorso tra le vie cittadine e nella campagna limitro‐
fa, attraversando anche quello  che  resta dell’ambiente 
boschivo di Cesano e che, nei secoli scorsi, ne giustifica‐
va l’appellativo, appunto, di “boscone”. 
Alle 16 circa si concludeva la giornata con soddisfazione 
di tutti e con l’impegno di ritrovarsi l’anno prossimo. 
Unico,  ma  comprensibile,  rammarico  l’impossibilità  di 
non aver potuto annoverare, tra i nostri automezzi della 
Seconda Guerra Mondiale e postbellici, anche un glorio‐
so testimone della Prima: un 15 TER, 18 BL o Itala 17 che 
dir si voglia: ce la faremo per l’anno prossimo? O alme‐
no per il 2018, Centenario della Vittoria? A tutti un calo‐
roso  grazie  per  la  simpatia  dimostrata  e  la  generosa 
partecipazione. 
CARLO VALLI 

RADUNO A CESANO BOSCONE 14/06/2015 
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IL CARRO LEGGERO M5 STUART 
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Lo sviluppo della famiglia di carri della serie M 
avvenne negli anni ’30. Da questa serie di carri 
nacquero diverse versioni che coprirono le esi-
genze di molti eserciti in tutto il mondo, anche 
nel dopoguerra. Le prime serie vennero definite 
M3 ed ebbero 12 significative varianti. Le serie 
M3 montavano un motore radiale a benzina raf-
freddato ad aria della Wright Continental. Questi 
motori erano affidabili, leggeri e davano la giusta 
potenza al carro. Le necessità derivanti dalla 
guerra aumentarono la richiesta di questi motori e 
l’impossibilità di produrli in grande quantità, in 
concomitanza delle nuove necessità 
dell’aviazione per questi motori, portò alla deci-
sione di adottare un motore Guiberson diesel. E’ 
noto che l’esercito americano preferiva un unico 
carburante per tutti i veicoli, che era la benzina 
ed il fatto di dover procurare carburante diesel 
non piacque molto ai militari. Tutti i carri così 
motorizzati vennero mandati in Russia che, inve-
ce, preferiva questo tipo di soluzione. Con 
l’inizio della guerra e la sempre maggiore richie-
sta di carri, alla Chrysler venne richiesto di pro-

durre motori per carri utilizzando motori già in 
produzione adeguatamente modificati. Venne 
proposto un motore V8 da 5.700 cc. a benzina 
con 110 hp. con la soluzione di montarne due in 
ogni carro per avere sufficiente potenza. Al mo-
tore venne accoppiato un cambio Cadillac Hydra-
Matic a quattro velocità. Per riuscire ad inserire 
la nuova motorizzazione vennero effettuate delle 
modifiche nella struttura del vano motore e que-
sta è la prima evidente differenza che si nota 

quando si guarda un carro della serie M3 da uno 
della serie M5. Questa nuova motorizzazione si 
dimostrò subito vincente ed il carro nei test per-
corse senza problemi 800 km. da Detroit a Aber-
deen. Nel febbraio del 1942 la nuova motorizza-
zione venne ufficialmente approvata. In principio 
i carri assunsero la denominazione di M4 per poi 
diventare definitivamente M5. La produzione 
dello Stuart incominciò in maniera massiva a De-
troit e successivamente altre fabbriche si unirono 
nella produzione. L’M5 portò anche una serie di 
modifiche importanti al carro, quali uno sportello 
nella parte inferiore per permettere la fuga 
dell’equipaggio, un nuovo sistema di movimento 

idraulico della torretta e portelli idraulici per pilo-
ta e co-pilota. Di M5 ne furono prodotti 8.884 
fino al giugno 1944. Non potendo essere usato 
nei combattimenti tra carri venne intensamente 
utilizzato per la ricognizione e per il supporto 
della fanteria. Il cannone da 37 mm. risultò ina-
deguato per il combattimento fra carri fin dal 
1943, cosi come la corazzatura molto leggera ri-
spetto allo Sherman ed ai carri nemici. Moltissi-
mi di questi carri vennero assegnati con il pro-
gramma Lend – Lease agli inglesi, ai russi e ai 
francesi, rispettivamente in queste quantità: 1.391 
agli inglesi, 413 alle forze di liberazione francesi 
e 5 ai russi che avevano già ricevuto 1.676 carri 
M3. Oggi al museo dei carri armati di Mosca è 
ancora esposto uno Stuart M5A1 descritto come 
COHOAPT (Stuart). 
Segue pag. 10 



 

 
 

 Dal dopoguerra gli Stuart vennero distribuiti 
alle nazioni amiche degli Stati Uniti ed in parti-
colare al Belgio, alla Bolivia, al Brasile, al Cile, 
alla Repubblica Dominicana, all’Equador, al 
Guatemala, ad Haiti, all’Honduras, 
all’Indonesia, all’India, alla Mauritania, al Mes-
sico, alla Corea del Sud, al Paraguay, a Taiwan, 
all’Uruguay ed al Venezuela. Ancora nel 2003 

alcuni M3, M5 e M5A1 risultavano in servizio 
ad Haiti. L’M5 avrebbe dovuto essere sostituito 
dall’M7, con forme più arrotondate ed un can-
none da 75 mm., ma questo non avvenne ed il 
contratto fu cancellato nel febbraio del 1943. Il 
carro poteva raggiungere una velocità di 58 km/
h, con una autonomia di 160 km. grazie ai due 
serbatoi che contenevano complessivamente 
337 litri di carburante. Nella versione M3 erano 
stati previsti anche due serbatori esterni sgan-
ciabili per aumentare l’autonomia, ma nell’M5 
questa possibilità non c’era. L’armamento prin-
cipale era composto da un cannone controcarro 
da 37 mm. derivato dal 37mm. M6 della fanteri-
a, che a sua volta era stato copiato dal 3.7 cm. 
PaK 35/36 della Rheinmetall-Borsig tedesca, 
dopo che gli americani ne avevano acquistati 
due esemplari per effettuare dei test. Questo 
cannone era cosi performante che venne succes-
sivamente copiato dai giapponesi e dai russi. 
Gli americani produssero ben 35.000 esemplari 
di questo cannone che vennero installati su di-

versi mezzi. Oltre al cannone lo Stuart dispone-
va di una mitragliatrice coassiale da 7,65 mm. 
ed un’altra dello stesso tipo nello scafo usata 
dal co-pilota. Sulla torretta poteva essere posi-
zionata una terza arma dello stesso tipo utilizza-
bile solo dall’esterno. Il cannone da 37 mm. di-
sponeva di diversi tipi di munizioni: due diffe-
renti tipi di proiettili anticarro, proiettili esplosi-
vi ed a mitraglia (a pallettoni). Sulla base dello 
scafo dello Stuart vennero effettuate numerose 
varianti tra le quali: l’M8 Howitzer con obice 
da 75 mm., torretta aperta ed una mitragliatrice 

da 12,5 mm., l’M8A1 con un cannone da 75 
mm., il T82 semovente con un cannone da 105 
mm., il T27 con un mortaio da 81mm., il T39 
con una batteria di 20 razzi da 183 mm., l’M5 
attrezzato con un rimorchio E9-9 nella versione 
lanciafiamme, il T8E1 senza torretta per la rico-
gnizione armato con una mitragliatrice da 12,5 
mm., la versione trasporto truppe usata princi-
palmente da inglesi e canadesi, la versione co-
mando e venne testata anche la versione anfibia 
da usarsi nella guerra nel Pacifico. 

 

Dati tecnici versione M5A1: peso 15.380 kg.; 
lunghezza 4,83 mt.; altezza 2,3 mt.; larghezza 
2,4 mt.; ostacolo superabile 0,46 mt.; sistema 
elettrico 12 volt. 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 
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Il  29 giugno 1925 veniva inaugurata da S.M. Vittorio 
Emanuele III  la prima autostrada italiana, anzi mondiale, 
che collegava Milano ai laghi  di Como e di Varese, ap-
punto la Milano-Laghi, appellativo più elegante  che non 
l’attuale e anonimo A9. In realtà il ramo varesino era stato 
aperto nel settembre precedente, ma il completamento 
dell’arteria, avveniristica per quei tempi, avvenne appunto 
90 anni orsono. 
Per celebrare questa ricorrenza, la Regione Lombardia, 
grazie alla collaborazione del Club Milanese Automoto-
veicoli d’Epoca (C.M.A.E.), del Veteran Club Como 
(V.C.C.), di Auto Moto Storiche Varese (V.A.M.S.), di 
Gallarate Auto Moto Storiche (G.A.M.S.) e dell’A.S.I., ha 
organizzato, il 21 giugno 2015, una grande manifestazio-
ne turistica riservata ad auto e moto storiche anteguerra. 
Le vetture e le motociclette si sono ritrovate presso la 
sede della Regione Lombardia e, dopo la registrazione dei 
partecipanti e la loro visita guidata al 39° piano del Palaz-
zo Lombardia per godersi la vista panoramica della città 
di Milano, si sono dirette lungo la Circonvallazione e via-
le Certosa all’ingresso autostradale. Il corteo era variopin-
to e festosamente scoppiettante, costituito da circa 50 au-
tovetture di ogni foggia e categoria ( utilitarie, torpedo, 
spider, limousine, finanche un pick-up o camioncino) e, 
unica tra tutte, un’autovettura militare, appartenente a un 
socio del nostro  C.V.M.S. , la Fiat 508 torpedo usata nel-
le campagne d’Africa e in Russia.  A completare la nostra 
rappresentanza , seppur discreta, è stata la presenza di un 
giovane socio a bordo della Fiat 508 Balilla del Gruppo 
Automoto Storiche dell’Arma dei Carabinieri di Pastren-
go, auto che apriva la colonna dei mezzi. 
Il percorso è stato poi agevolato dalla scorta della Polizia 
della Strada e dall’esonero del pedaggio gentilmente of-
ferto dalla Società Autostrade per l’Italia. Il traguardo di 
Como è stato raggiunto da tutti i partecipanti senza grandi 
inconvenienti e, prima del pranzo meritato, si è proceduto 
all’esposizione dei mezzi sul lungolago. Grande il succes-
so di pubblico, di ogni età, sorpreso ed incuriosito dalla 
manifestazione. 
La giornata si è conclusa con la consegna di una medaglia 
ricordo e con la promessa di ripetere l’iniziativa in altre 
occasioni. 
CARLO VALLI 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 
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16  - 17 MAGGIO MILITARIA - NOVEGRO 2015 
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Anche l’edizione 2015 del raduno di Bormio 
organizzato dal Club Veicoli Militari Storici 
si è ormai conclusa, all’insegna di un succes-
so in termini di presenze e soddisfazione dei 
partecipanti, grazie ad un’ottima organizza-
zione e fantastiche giornate di sole. 
Il raduno si e svolto nell’arco di quattro giorni 
dal 2 al 5 Luglio scorsi e, approfittando della 
coincidenza con i 100 anni dall’inizio della 1a 
Guerra Mondiale in Valtellina, ha potuto 
svolgersi all’insegna della commemorazione 
della Grande Guerra. 
Un conflitto che segnò in maniera incancella-
bile i popoli, ridisegnò i confini degli stati, 
lasciando testimonianze anche sulle più alte 
cime che si trovano appunto nel Gruppo Or-
tles Cevedale ed Adamello, ancora presenti ai 
nostri giorni ad oltre 3000 metri di quota. 
La Prima Guerra Mondiale lasciò infatti in 
eredità un’infinità di manufatti in alta quota 
come centinaia di sentieri, strade, fortificazio-
ni, ancora oggi esistenti e mete del percorso 
del raduno stesso. 
Sfruttando questa ricorrenza storica siamo 
riusciti, anche grazie alla collaborazione del 
Parco Nazionale dello Stelvio, del bellissimo 
museo della Guerra Bianca di Temù, dei co-
muni di Bormio e Santa Caterina Valfurva e, 
non ultimi, tutti i rifugi in alta quota, a riper-

correre con i nostri mezzi sentieri costruiti 
proprio per rifornire le prime linee e ad ap-
prezzare l’opera ingegneristica condotta da 
entrambe le forze in gioco ad inizio secolo 
scorso, unendo storia, gastronomia e splendi-
di paesaggi. 
Ovviamente il bel tempo dei primi giorni di 
Luglio ha contribuito non poco a far apprez-
zare maggiormente i luoghi che, ancora privi 
di orde di turisti chiassosi con zaini colorati, 
grazie al silenzio ed alla vista dei ghiacciai, 
aiutava a meditare sull’asprezza delle condi-
zioni in cui i combattenti si sono trovati a vi-
vere cento anni orsono. 
Gli organizzatori dell’evento ormai giunti alla 
quarta edizione, Federico Dell’Orto del 
CVMS e Lucio Da Zanche dell’Hotel Mira-
monti che ha ospitato i partecipanti, possono 
essere pienamente soddisfatti della buona riu-
scita della manifestazione. 
Anche grazie alle tante manifestazioni di rin-
graziamento arrivate dagli oltre 70 intervenu-
ti, che con i loro mezzi militari hanno defini-
tivamente contrassegnato l’impronta rievoca-
tiva dell’evento, hanno convinto gli organiz-
zatori a trasformare l’evento normalmente a 
scadenza biennale in annuale. 
Grazie a tutti i partecipanti. 
FEDERICO DELL’ORTO 
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Sulla base dell’esperienza fatta con il Fiat 3000 
lanciafiamme, venne realizzato sullo scafo del 
carro veloce 33 una versione lanciafiamme stu-
diata e realizzata dalla Fiat – O.C.I. . Era previ-
sto abbinare alla lancia una mitragliatrice Fiat 
cal. 8 per aggiustare il tiro. Il prototipo eviden-
ziò fin da subito i propri limiti, con problemi di 
marcia in fuoristrada a causa del rimorchio. 
L’apparecchiatura era costituita da un carrello 
rimorchio che fungeva da serbatoio per circa 
520 litri di liquido infiammabile, una pompa per 
il lancio del liquido, una pistola di lancio, una 
pompetta per il liquido ausiliario di accensione 
con un serbatoio di 10 litri, un impianto elettrico 
di accensione. I primi carri furono assegnati nel 
1935 e dimostrarono subito i loro limiti, per lo 
sforzo eccessivo dovuto al traino del carrello 

che ne riduceva l’autonomia, la velocità e la 
possibilità di movimento su terreno impervio. 
Per quest’ultimo problema si poteva rimediare 
in parte riempiendo il carrello a metà per evitare 
la rottura dell’assale e pulendo spesso e lubrifi-
cando i due piatti di attrito che permettevano il 
movimento verticale e l’azione dei due ammor-
tizzatori. In aggiunta a questo il tubo corazzato 
che portava il liquido dal carrello al corpo pom-
pa non resisteva alle distorsioni rompendosi, ma 

peggio: le lamiere del serbatoio erano perforabi-
li dalle armi portatili. Il tutto dimostrò che era 
meglio eliminare il carrello e, ad esempio in So-
malia, i militari sostituirono il carrello con un 
fusto da 200 litri di combustibile appoggiato sul 
motore del carro. I carri lanciafiamme ebbero un 
impiego abbastanza scarso e ne vennero prodot-
te solo poche decine di unità. Oggi risultano an-
cora esistenti due esemplari di questi carri, uno 
a Bovington (targa 89r) completo di carrello ed 
uno a Trieste di costruzione più recente con tor-
retta imbullonata. 
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IL CARRO D’ASSALTO LANCIAFIAMME L 35/LF 



 

 
 
 

 

Allo scoppio della 1a Guerra Mondiale la difesa 
costiera adriatica non poté essere ritenuta effi-
ciente se non dopo lo schieramento dei treni 

blindati. I primi studi per la loro adozione risal-
gono solo al settembre del 1915. Ai treni venne 
affidata una tratta di circa 60 chilometri, da con-
trollare con maggiore attenzione all’alba, ora 
reputata preferita dal nemico per attaccare. I 
convogli potevano viaggiare ad 80 Km/h il che li 
rendeva molto rapidi negli spostamenti. Dato 
che i treni utilizzavano i binari del traffico civile 
fu necessario organizzare con attenzione i bloc-
chi istantanei dei convogli civili a favore di quel-
li militari in caso di allarme. Un servizio di ve-
detta e di orientamento verso il mare consentiva 

ai convogli di spostarsi dove eventualmente fos-
se richiesto l’intervento armato. Ogni treno era 
comandato da un Tenente di vascello specializ-
zato al tiro con un equipaggio che andava dai 60 
ai 90 marinai e da 10 militari del genio ferrovia-
rio addetti al movimento del treno. Per 
l’allestimento dei treni armati furono selezionati 
alcuni cari speciali delle Ferrovie dello Stato a-
datti al montaggio dei pezzi da 76, 120 e 152 
mm.. Complessivamente furono impiegati 34 
carri per le artiglierie e 78 carrozze normali. Alla 
fine del 1916 erano in linea 10 convogli che ope-
ravano da Ravenna a Brindisi ed alla fine della 
guerra erano operativi 13 treni dei quali: 6 con 
cannoni da 152/40 più 2 da 76/40 antiaerei; 6 
con 4 cannoni da 120/40 e mitragliere Colt-
Browning da 6,5 mm. e due cannoni da 76/40 
antiaerei; uno solo con pezzi antiaerei armato 
con 8 pezzi da 76/30 e successivamente 76/40 
oltre alle mitragliere Colt-Browning. 
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I TRENI ARMATI DELLA REGIA MARINA 
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AUTOBLINDO HUMBER MK IV 

L’Humber è stata costruita tra il 1943 ed il 
1944 dalla Karrier Motors Ltd di Luton in 
Inghilterra per l’esercito britannico in circa 
5.000 esemplari. Nel dopoguerra un certo nu-
mero di questi mezzi sono stati lasciati in Ita-
lia dalle truppe alleate e depositate nei campi 
A.R.A.R. dove a Busecchio, in particolare, ne 
erano parcheggiate ben 374 esemplari. Nel 
1946 i Carabinieri ne ricevettero una buona 
quantità con l’armamento originale, mentre la 
Polizia le riarmò con i mitragliatori Breda 38 
calibro 8 mm. . Il veicolo , esteticamente po-
co piacevole, era complessivamente un buon 
veicolo, non molto veloce e con un telaio che 
risentiva di essere derivato da un trattore 
d’artiglieria (Karrier KT4). La versione Mk 
IV, armata con un cannone da 37 mm., venne 
impiegata per la prima volta nella campagna 
del Nord Africa con l’11° Ussari e successi-
vamente sul fronte europeo. La 9a divisione 
leggera panzer, durante la fallita operazione 
di Montgomery, Market Garden in Olanda, 
catturò un esemplare integro e la utilizzò ver-
so i vecchi proprietari; una cadde nelle mani 
degli italiani in Africa. Versioni: la Humber 
Mk I fu la prima versione dotata di una mitra-
gliatrice Besa da 7,92 mm. e di una Besa da 
15 mm. . Lo scafo era quello della Guy Ar-
moured Car, l'equipaggio era composto da tre 
uomini; la Mk IIAA/Quad AA, versione della 
Mk I dotata di una torretta differente e armata 

con quattro mitragliatrici Besa da 7,92 mm. 
con mirino antiaereo. Le armi potevano esse-
re elevate fin quasi alla verticale, il veicolo 
era pensato per fornire protezione antiaerea 
alle unità composte da autoblindo ma fu poco 
utilizzata; la Mk II versione con torretta chiu-
sa e armata con una mitragliatrice, altre mi-
gliorie introdotte in questa versione furono 
una migliore aerazione del motore, una parte 
anteriore ridisegnata con il visore del pilota 
ricavato nella zona superiore della piastra in-
clinata frontale; la Mk II OP, versione posto 
di osservazione della Mk II, era armata con 
due mitragliatrici Besa da 7,92 mm.; la Mk 
III, versione simile nell'aspetto esterno alla 
Mk II, ma dotata di una torretta più spaziosa, 
era armata con due mitragliatrici Besa: una da 
15 mm. e una da 7,92 mm., l'equipaggio era 
di quattro uomini, in quanto era stato aggiun-
to un operatore radio che sollevava da questo 
compito il comandante del mezzo; la Mk IV, 
versione equipaggiata con il cannone statuni-
tense M5 o M6 da 37 mm. al posto della mi-
tragliatrice Besa da 15 mm., l'installazione di 
questa arma richiese di ridisegnare i portelli 
della torretta che, per ragioni di spazio, pote-
va ora ospitare solo due persone. Caratteristi-
che: lunghezza: 4,572 mt.; larghezza: 2,185 
mt.; altezza: 2,337 mt.; peso: 6,5 ton.; motore: 
Rootes sei cilindri da 4.000 cc. con 90 hp a 
3.450 giri; protezione scafo: 1,4 mm. di me-
dia; impianto elettrico: 12 volt; armamento: 1 
cannone da 37 mm., una mitragliatrice Besa 
da 7,92 mm. coassiale più un Bren all’esterno 
della torretta e due lancia fumogeni da 102 in 
torretta; velocità massima: 74 km/h; autono-
mia: 400 Km. . 
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AUTOBLINDO T17E1  -  STAGHOUND 

Il primo mezzo da combattimento di costruzione 
americana ad entrare in servizio nell’esercito ita-
liano è stata la Staghound, progettata nel 1942 da 
due industrie: la Ford Motor Company che co-
struì un prototipo dotato di trazione 6 x 6, desi-
gnato T17, e la Chevrolet che realizzò una auto-
blinda 4 x 4 che venne designata T17E1. I due 
veicoli montavano lo stesso armamento, un can-

none da 37 mm. montato in una torretta gire-
vole a 360°. Dalla presentazione del prototipo 
nel febbraio del 1942 al dicembre del 1943 ne 
furono prodotti 3.850 esemplari in diverse 
configurazioni. Gli italiani la utilizzarono dal 
1945 fino al 1960 anche nell’ambito delle forze 
di polizia, che la armarono di due mitragliatrici e 
la colorarono di amaranto. Durante la guerra ven-
ne usata principalmente dall’esercito britannico in 
quanto gli americani preferirono la Greyhound. Il 
mezzo è costruito con uno scafo portante, con due 
motori sistemati affiancati nel vano posteriore ed 
un cambio automatico Chrysler Hydramatic di 

derivazione commerciale, la trazione è integrale 
sulle quattro ruote da 120 cm. . La torretta è fatta 
con una unica fusione e di base era armata con un 
cannone da 37 mm. con cannocchiale di punta-
mento e mitragliatrice Browning coassiale da 
7,62 mm., il puntamento durante la marcia era 
facilitato da un girostabilizzatore, un’altra mitra-
gliatrice a 7,62 mm. era installata sullo scafo. Un 
lanciabombe era installato sulla torretta unita-
mente ad una postazione per una terza mitraglia-
trice da 7,62 mm. . Esternamente potevano essere 
montati due serbatoi supplementari auto stagnanti 
per aumentare l’autonomia. L’Esercito Italiano ha 

ricevuto in dotazio-
ne nel dopoguerra 
dei veicoli della 1a 
serie con torretta 
ES221 con portelli 
laterali senza scudo 
al cannone. Nel 
1946 l’O.A.R.E in-
stallò un cannone 

da 76 mm. su alcuni esemplari, per la distribuzio-
ne ai reparti di esplorazione. I primi reparti italia-
ni equipaggiati con le Staghound furono i Batta-
glioni mobili dei Carabinieri che le usarono fino 
agli anni ’60. La Polizia sostituì il cannone con 
due mitragliatrici Breda cal. 8 mm. e una Fiat 35 
nello scafo sempre cal. 8 mm.  
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AUTOBLINDO T17E1  -  STAGHOUND 

  Altre personalizzazioni furono i nuovi fari 
con griglia, gli indicatori di ingombro, 
l’eliminazione delle cassette esterne tra i due 
parafanghi e l’aggiunta di un paraurti anteriore. 
Pur avendola utilizzata per molto tempo 
l’esercito criticò questo mezzo particolarmente 
perché non disponeva di una doppia guida, era 
molto pesante ed era anche ingombrante, per 
contro era facile da guidare ed affidabile. Ver-
sioni: la T17 realizzata in 250 esemplari ed 
utilizzata dalla polizia statunitense, prodotta 
dalla Ford e con trazione 6x6; la T17E1 pro-
gettata dalla Chevrolet e prodotta per le forze 
armate britanniche e del Commonwealth, che 
l'adottarono con la designazione di Staghound. 
E con trazione 4x4; la Mk. I utilizzata nei com-
battimenti in Nord Africa e nella campagna di 
Italia dall'Ottava Armata britannica, fornita 
anche alle unità australiane, canadesi, neoze-
landesi, indiane e belghe; la Mk. II versione 
pensata per il supporto ravvicinato e dotata di 
obice da 3 pollici montato in torretta; la Mk. 
III versione che montava una torretta del carro 
Crusader dotata di cannone da 75 mm., ma 
senza mitragliatrice coassiale, prodotta in circa 
cento esemplari e fornita ai reggimenti di auto-
blindo pesanti; la Command versione comando 
dell'autoblindo, con apparati radio e di comu-
nicazione incrementati, ma senza torretta; la 
T17E2 versione con ruolo di semovente con-
traereo della T17E1 montava una torretta Fazer
-Nash dotata di due mitragliatrici; T17E3 ver-
sione armata con l'obice da 75 mm. M2 o M3. 

Caratteristiche tecniche: denominazione: Me-
dium Armored Car T17E1 (M6); produttore: 
Chevrolet Motor Division; equipaggio: 5 per-
sone (pilota, pilota mitragliere, capo blindo, 
cannoniere, marconista); peso: 13,7 ton.; lun-
ghezza: 5,36 mt.; larghezza: 2,692 mt.; altezza: 
2,337 mt.; passo: 3,048 mt.; protezione scafo 
anteriore: 19 mm.; torretta: 32 mm.; motori: 2 
GMC mod. 270 sei cilindri in linea da 5.517 
cc., potenza 98 hp ciascuno a 3.000 giri; tra-
smissione: frizione idraulica; cambio epiciclico 
a 4 velocità più retromarcia e riduttore a due 
rapporti; impianto elettrico a 24 volts; velocità 
88 Km/h; pendenza: 65%; autonomia: 600 
Km.; consumo: 71 litri per 100 km. 
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I VEICOLI DEL DOPO GUERRA NELL’E.I. 

Dopo l’armistizio nell’ottobre del 1943 il 
Corpo Italiano di Liberazione non fu mai 
messo dagli Alleati in condizione di svolgere 
azioni autonome che limitarono al massimo la 
disponibilità di utilizzo di mezzi blindati o 
corazzati, nonostante in Sardegna ed in Corsi-
ca fossero disponibili almeno 235 veicoli del 
defunto Regio Esercito, dei quali circa 75 se-
moventi armati con il cannone da 75 mm. . 

Gli unici veicoli consentiti ai gruppi di com-
battimento si limitarono a piccoli cingolati ed 
ad alcune autoblindo leggere. La situazione 
cambiò solo nel dopoguerra e solo dopo che 
nel 1947 decaddero i divieti imposti dagli al-
leati con i trattati sugli armamenti, in modo 
tale da poter riprendere in considerazione la 
rinascita dei battaglioni carri. Solo con 
l’adesione dell’Italia alla NATO nel 1949 
l’Italia si poté realmente riarmare e formare 
vere e proprie divisioni corazzate. Con il trat-
tato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 
venne consentito all’Esercito Italiano di di-
sporre di 200 cari armati e di truppe fino a 
185.000 uomini, senza la possibilità di avere 
armi autopropulse e cannoni a lunga gittata. 
Dovevano essere smantellate, entro un anno, 
le fortificazioni permanenti esistenti con il 
confine con la Francia e la Jugoslavia com-
prese nei 20 chilometri di profondità. Le trup-
pe dovevano essere dislocate lontane dalle 
frontiere e solo le divisioni Mantova e Folgo-

re potevano essere messe a copertura della 
frontiera Nord-Est. Nel rispetto del trattato di 
pace nel 1948 il raggruppamento corazzato 
Ariete disponeva solo di due carri comando e 
di due autoblinde. Verso la fine dell’anno 
vennero formati due battaglioni con a disposi-
zione, a livello di unità, di un carro comando, 
sei Sherman con cannone da 76/55, undici 
Sherman con cannone da 75/37, sei Sherman 
con obice da 105/22, otto mezzi blindati ruo-
tati, cinque carrette cingolate Lloyd, due carri 
recupero, tutti residuati della guerra. Nei mesi 
successivi la brigata Ariete fu rafforzata con 
due battaglioni di bersaglieri equipaggiati con 
Half Track e con 2 batterie di obici da 105/22 
su semoventi M7. La Scuola di cavalleria 
blindata ebbe in dotazione carri Stuart M3A3 
e M5A1. Per compiti di ordine pubblico, nel 
1949, alcuni reggimenti di fanteria ebbero in 
dotazione oltre ai carri Stuart e Sherman, an-
che le autoblinde Staghound e Greyhound e 
corazzati italiani quali: L3, M14/41, M15/42, 
semoventi M41 e 42, autoblinde SPA ed alcu-
ni di questi reparti nel 1950 vennero trasfor-
mati in squadroni di Cavalleria Blindata. An-
che la Polizia ed i Carabinieri annoveravano i 
carri nelle loro file, come gli L3, gli L6 ed i 
carri M.  
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Il parco veicoli ed armi lasciato dagli alleati 
era a dir poco logoro e poco efficiente ed era 
anche poco utilizzabile in funzione della man-
canza di un adeguato munizionamento. Molto 
materiale avrebbe potuto essere fornito 
dall’ARAR, ma l’Esercito, per cause ancora 
oggi poco chiare, trovò una netta opposizione 
nelle forniture. 

Nel 1950 iniziarono a giungere in Italia le pri-
me consistenti forniture americane 
nell’ambito del MDAP (Mutual Defence As-
sistance Program) che consentì la messa in 
pensione dei mezzi ereditati dalla guerra, sia 
italiani che alleati. Il “pericolo rosso” che si 
avvicinava permise di ripristinare le fortifica-
zioni sul Tagliamento e del vecchio “Vallo 
alpino del Littorio” verso l’Austria. Nel 1951 
il Generale Eisenhower visitò le forze armate 
italiane per verificarne l’efficienza e da que-
sto momento l’esercito italiano superò i limiti 
previsti dal trattato con una forza di 195.000 
uomini. Nello stesso anno l’Ariete sostituì i 
vecchi carri Stuart con gli M24, oltre alla 
maggiore dotazione di autoblinde Greyhound 
e Scout Car. Nel 1954 l’Esercito italiano rag-
giunse la sua massima espansione del dopo-
guerra, ma sempre con i difetti “italiani”. La 
visita del Generale Montgomery in Italia alle 
nostre Forze Armate rilevò debolezze nelle 
forze aeree, poca disciplina nell’esercito con 
una struttura mastodontica e poco efficiente, 

con pochi munizionamenti ed una logistica 
inadeguata per i tempi. Colpa anche degli a-
mericani che avevano esercitato la loro influ-
enza per allargare troppo rapidamente le forze 
armate non guardando alla solidità complessi-
va dell’esercito. Montgomery si aspettava in-
vece un esercito snello, efficiente e mobile 
che potesse fronteggiare come prima difesa 

un attacco nemico consentendo la mobilita-
zione. Purtroppo avevamo organizzato un e-
sercito della 1° Guerra Mondiale! 

 



 

 
 

INTERNATIONAL DAY  -  CASERMA UGO MARA  -  SOLBIATE OLONA  
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Come già da diversi anni, il CVMS è stato 
invitato a partecipare all’International Day 
del 27 giugno u.s., dal Generale di C.A. Ric-
cardo Marchiò, Comandante della Caserma 
Ugo Mara, sede del Comando Nato Sud Euro-
pa, di Solbiate Olona . 
Alla manifestazione hanno partecipato una 
ventina di veicoli con i relativi equipaggi. 
Dopo il lancio di una squadra di Paracadutisti 
acrobatici e la sfilata di Figuranti con divise 
d’epoca e gruppi folcloristici, abbiamo sfilato 
con i nostri veicoli davanti al palco delle au-
torità dove uno spiker dava informazione su 
ogni mezzo in transito. 
Dopo la sfilata siamo stati invitati a degustare 
presso i vari gazebo prodotti tipici delle varie 
nazioni presenti, ad ogni stand venivano di-
stribuiti piatti tipici e bevande a volontà. 
Anche quest’anno posso affermare che la ma-
nifestazione ha avuto un buon successo. 
Ringraziamo il Comandante e quanti si sono 
prodigati per la manifestazione. 
Arrivederci alla prossima edizione. 
CESARE SPINARDI 

 IL SOCIO GIACOMO NAVARRA CON IL 
“PICCOLO MITRAGLIERE”  FABIO ALLA 
SFILATA DEL L’INTERNATIONAL DAY 27 
GIUGNO 2015 
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2 GIUGNO 2015 FESTA DELLA REPUBBLICA  -  COMO 

In occasione della Festa della Repubblica a 
Como, c’è stata un’esposizione di veicoli con 
rappresentanze delle Forze Armate e di Poli-
zia, il nostro Club era presente con i veicoli 
dei soci Abba Claudio e Cesare Spinardi 
Il tutto si è svolto tra piazza Duomo e Portici 
Plinio. 

CESARE SPINARDI 
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RADUNO TICINESE ALL’ALPE DI FOPPA—MONTE TAMARO 

Sabato 13 Giugno si è tenuto il Raduno Ti-
cinese all’Alpe Foppa (Monte Tamaro quo-
ta 1530 m). 
Il gruppo Haflinger e Pinzgauer Ticino ha 
organizzato questo incontro tra veicoli mi-
litari d’epoca. 
Alle ore 9 un discreto gruppo di nostri soci 
si è presentato a Rivera (CH), 
all’appuntamento base di partenza, dove 
abbiamo trovato un folto gruppo di parteci-
panti provenienti da tutti i Cantoni della 
Svizzera. 
Nell’attesa della partenza ci è stata offerta 
la colazione al campo. 
Alle 9:30 partenza in direzione Alpe Foppa 
dove siamo arrivati dopo un percorso su 
carrarecce e strade di servizio. Dopo aver 
parcheggiato i veicoli siamo stati invitati ad 
uno spuntino, giusto per alleviare e dimen-
ticare la fatica della guida. 
Un gruppo di figuranti del Corpo Volontari 
Luganesi con divise storiche ci hanno gratifi-
cato con una loro esibizione terminata con 
una scarica di fucili ad avancarica. 
Il Cappellano Militare “Capitano Michele 
Fornara” ha benedetto i veicoli e i partecipan-
ti. 
A mezzo giorno tutti a pranzo, poi saluti e via 
per il rientro. 
Ringraziamo per l’ospitalità i Sig.ri: Sanvì 

Mirto e l’infaticabile Moruzzi Vittorio 
Arrivederci alla prossima edizione.  
CESARE SPINARDI 
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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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Il 25 e 26 luglio a Clivio si è svolto l’IVANTUS 
MILITARY FEST per la commemorazione del 
centenario della Prima Guerra Mondiale. 
L’evento ha visto la partecipazione di 4 mezzi 
corazzati oltre un nutri-
to numero di veicoli 
militari di ogni epoca. 
Scarsa la presenza di 
nostri soci e specie dei 
consiglieri. Forse hanno 
raduni più interessanti a 
cui partecipare. 
La manifestazione si è 
svolta con base al cam-
po sportivo di Clivio 
dove per l’evento erano 
state montate delle ten-
de con relativi servizi . 
Funzionava un servizio 
ristoro dove non sono 
mancati neanche i gelati 
di fattura artigianale 
molto buoni. Dopo il pranzo di sabato, siamo 
partiti per un tour nella vicina Svizzera dove ab-
biamo fatto visita ad un Birrificio e degustato 
della buona birra che ci è stata gentilmente offer-
ta dai mastri birrai, e a seguire visita al Military-
Megastore di Stabio, giro per i vigneti del Mon-
talbano, rientro e cena. 
Per chi è voluto rimanere, la serata è stata allieta-
ta dal concerto di DAVIDE VAN DE SFROOS. 
La Domenica alle 9 partenza per il colle S. Gior-
gio dove gli Alpini di Saltrio ci hanno offerto una 
abbondante colazione, poi S. Messa officiata dal 
Capitano degli Alpini e la partecipazione del coro 
Stella Alpina Val Ceresio, a seguire salita al 
Monte ORSA e visita alle gallerie della Linea 
Cadorna risalenti alla Grande Guerra dove per 
l’occasione era stato posizionato un cannone. 
Al rientro, parata dei veicoli nel centro di Clivio,  
deposizione corona al monumento dei caduti e 
discorsi delle Autorità. 
Dopo il pranzo giro pomeridiano con percorso in 
fuoristrada nei boschi di Viggiù, Saltrio e ritorno 

a Clivio durato più di due ore e mezza. Dopo il 
rientro cena e per finire esibizione del carro ar-
mato del socio Marelli Adamo 
E fuochi pirotecnici. 

Ringrazio gli organizzatori, il gruppo 
Alpini e i nostri soci: Matteo Amisa-
no, Michele Torriani e Claudio Bi-
gnozzi, per quanto hanno saputo fare 
e fatto. 
CESARE SPINARDI 

CLIVIO (VA) RADUNO IVANTUS MILITARY FEST 
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LA PORTAEREI MIDWAY 

Se vi capita di passare da San Diego una visi-
ta va fatta alla portaerei Midway che, messa 
in pensione, si dondola davanti alla città in 
perfetta forma. Descriverla è quasi impossibi-
le perché non si riuscirebbe a provare la stes-
sa emozione e solo un po’ di foto della visita 
possono dare una piccola idea di che cosa si 
può vedere. Gli americani sono sempre avanti 
ed i soldi sempre aiutano permettendo ai visi-
tatori di questo fantastico museo galleggiante 
di rivivere in parte la vita di bordo. Un po’ di 
storia di questa gloriosa nave è importante 
raccontarla. La portaerei Uss Midway (CV-
41) è stata la prima nave di questa classe 
(superata dalla successiva classe Nimitz); 
commissionata il 27 ottobre 1943 fu conse-
gnata a guerra terminata il 20 marzo del 1945, 
ma ha comunque prestato servizio dal 1945 al 
2002. Concepita secondo le teorie in voga 
durante la 2a Guerra Mondiale, è stata modi-
ficata ed ampliata per ben due volte per ri-
spondere alle nuove esigenze belliche e alle 
maggiori prestazioni degli aerei a reazione 
(anche se non è mai stata idonea per gli F-14). 
Ha partecipato alla guerra di Corea, del Viet-
nam ed alla prima guerra del Golfo, oltre an-
che a progetti della NASA, come il lancio di 
una V2 tedesca, nel settembre del 1947, per 
testare un lancio missilistico da una piattafor-

ma mobile ed il recupero di varie missioni 
Apollo. Nel 1955 si è unita alla 7a flotta nel 
Pacifico occidentale per dare copertura aerea 
all’evacuazione dalle Isole Tachen di 15.000 
soldati nazionalisti cinesi, 20.000 civili cinesi, 
nonchè polli, maiali, mucche, etc.. Ai piloti 
della Midway furono accreditai i primi due 
abbattimenti di Mig sul Vietnam. Il suo ponte 
è stato utilizzato per girare numerosi film 
quali Caccia ad Ottobre Rosso, Midway, etc.. 
Messa a riposo nel 2004 è ora un museo gal-
leggiante al molo due del porto. Caratteristi-
che: 74.000 tonnellate; lunghezza 296 metri; 
larghezza 72,5 metri; equipaggio 4.104 perso-
ne; capienza massima aerei al progetto 137, 
imbarcati nella 2a G.M. 100, in Vietnam 65; 
armamento 2 lanciatori di missili Sea Spar-
row e 2 sistemi Phalanx CIWS, durante la 2a 
G.M. 84 cannoni Bofors da 40 mm., 68 can-
noni Oerlikon da 20 mm. e 18 mitragliatrici 
da 12,7 mm. 
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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; Carlo Valli: 338 5957586 ; Cesare Spinardi (Tesoriere) : 031 933663; 
   Diego Molteni: 340 0630710; Federico Dell’Orto: 347 2338975; 
   Giorgio Fanfani: 338 1949005—0362 625380; Luigi Cattaneo: 349 2732122. 

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: 338 1949005; Adriano Magnani: 338 7646496. 
Segreteria:  Bianca Gagliazzo: Tel. 338 8572275—Fax: 031 3530453; Giovanna Larghi: 031 3530453; segreteria@cvms.it 
Responsabile Svizzera: Michele Torriani:  004191 6471188. 
Responsabile Stati Uniti: Maurizio Porcari:  m.porcari@yahoo.it 
Responsabile del sito Internet: www.cvms.it : Danilo Giacomazzi: jeep.mb@tiscali.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 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: 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: Stayer Puch Hflinger anno 1969, gomme 90%, telone nuovo, revisionato e ottimo stato. Tel Walter 3358272725,                              
email: toro.scatenato@email.it  

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 rimanere attivi.  

Gli annunci sono gratuiti per i soci.  
Altri annunci alla pagina mercatino su www.cvms.it .  

CERCO, COMPRO, SCAMBIO 
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