contatto / club

Samba summit a Brunico

In breve
bianchina & piadina
Le Bianchina sono tornate in
Romagna a gustare la piadina e molto
altro. Già la sera del Sabato oltre 20
persone hanno animato la cena del
pre-raduno da Urbano, sul
Porto-canale di Cesenatico. La
mattina successiva erano ben 25 le
Bianchina in Piazza Spose dei Marinai
da dove sono partite per una gita sul
lungomare, scortate da staffette in
moto. Dal mare ci è si poi diretti alla
collina, verso Sogliano e poi Vignola di
Sogliano. Poi la visita al Museo di
Arte Povera, che documenta la
nascita delle stampe a colori
(cromolitografia) in grande tiratura ed
a basso costo. www.bianchina.org
quelli della fulvia
Fossombrone (PU) ha ospitato un
raduno organizzato da Silvio Rossini
e da Tazio Baldelli, conosciuti come
‘Quelli della Fulvia’. Da
Fossombrone si è partiti per un giro
di circa 20 km percorrendo la
vecchia Flaminia, diretti prima a
Fermignano e poi alla gola del
Furlo. Ben 85 le vetture presenti tra
berline, coupè, HF e Sport Zagato.
www.quellidellafulvia.it

matra in abruzzo
Il Matra Classic Club Italia ha
organizzato a fine settembre il suo
secondo raduno nazionale del 2012 in
Abruzzo. Ben 25 le vetture
partecipanti, provenienti da tutta
Italia. Concentramento a Pineto e da
qui partenza per Atri per poi scendere
fino all’Adriatico, con visita alla Torre
del Cerrano, risalente al 1500 e a
Silvi Marina prima di rientrare a
Pineto. La domenica tutti a Chieti e a
Moscufo, tipico paesino abruzzese.
www.matraclassicclubitalia.it
a proposito di delta
A pagina 47 di Octane 04, nella
pagina dedicata ai club e ai forum
dedicati alla Lancia ‘Deltona’, non
abbiamo citato Dario Carbone, il
fotografo autore dell’immagine che
raggruppa quattro esemplari
stradali di questo modello. Ci
scusiamo con i lettori e con il
fotografo per questo involontario
errore.
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entusiasmo e sole a profusione
hanno caratterizzato il Samba Summit
and Veteran Volkswagen Show edizione
2012. Giunto all’ottava edizione l’evento
è stato organizzato dal Club
Volkswagen Italia. Ritrovo nella piazza
del municipio di Brunico (BZ), con lo
spettacolo di tanti modelli rari fra ‘due
vetrini’, Maggiolini, 6 Volt, Samba Bus a
21 vetrini e il T1 bus della Barilla
(conosciuto per la pubblicità dei biscotti

Ringo). Il ‘convoglio’ ha percorso la SS
49 ed attraversando Bressanone hanno
raggiunto il passo della Mendola e il
monte Penegal, visitato nel 1894
dall’imperatore Francesco Giuseppe.
Da qui ci si è diretti a Fondo e ai ruderi
del suo stabilimento termale per
scendere dal passo della Mendola fino
a Sant’Antonio. Poi il pranzo di
commiato a Castelfondo.
www.clubvolkswagenitalia.it

Alfasud e PT Cruiser,
due raduni importanti

Veteran Car Team,
un anno ricco
definito il programma 2013 del
Veteran Car Team di Bolzano, di cui è
presidente il dinamico Davide
Brancalion. Si parte il 17 marzo con il
Käfer Tag, seguito il 20 aprile dal
raduno delle 500. Dal 25 al 28 aprile
mostra dei carrozzieri italiani alla
Fiera del Tempo Libero; il 18 e 19
maggio Incontro-Treffen; dal 7 al 9
giugno ‘Made in Europe’; dal 5 al 7
luglio ‘Made in Italy’ (Cuore sportivo);
il 20 luglio gita sociale a Passo
Rombo, Sőlden e Őtztal; dal 25 al 27
luglio GP Dolomiti Rally Südtirol (gara
di regolarità classica); dal 31 agosto al
1° settembre Dolomiti Castrol Classic
(gara di regolarità classica); dal 6 all’8
settembre Dolomeeting Porsche
Sűdtirol; e infine il 29 settembre
Matrimonio D’epoca ‘Kurbis Fest’
Lana. www.veteran.it

Fiat 850 Spider in ‘assemblea’

il 22 settembre si è tenuto a Roma il Primo
Raduno Nazionale dell’Alfasud Club Italia. Raduno
record per numero di Alfasud presenti, ben quindici
vetture (tra berline e Sprint), accompagnate da altre
derivate (alcune 33 ed un’Arna) ed altre vetture Alfa
Romeo. Sono arrivate da tutta Italia, questo ha dato
l’occasione di riunire quasi tutti i soci del club e
potenziali soci. Alla fine tra le 15 Alfasud presenti è
incredibile pensare che la maggioranza fossero
proprio le ‘prima serie’. www.alfasudclub.com
ORGANIZZATO DAL PT Cruiser Fans Italia per
celebrare il decennale del Club (2002 – 2012) si è
svolto nelle colline di Reggio Emilia il ‘Primo
raduno Terre Matildiche’, riservato a questo
modello. Presenti 24 equipaggi e oltre 50 persone
provenienti da tutta Italia. Sabato visita ad una
cantina produttrice di lambrusco ed aceto e alla
domenica tour dei castelli matildici (Canossa,
Rossena, Bianello, Rossenella) fino al Po con
pranzo sulla motonave Stradivari in navigazione.
www.ptcruiserfans.it

si chiude il 2012, un anno assai importante per il Club Fiat 850
Spider Bertone che ha festeggiato il ventesimo compleanno. Infatti
il sodalizio dedicato alla piccola e simpatica spider di Mirafiori
nacque nel 1992 per iniziativa di un gruppo di enthusiast del
modello. Oggi, benché sia ancora presente l’atmosfera amichevole
ed informale dei primi tempi, il Club costituisce un prezioso e
professionale punto di riferimento per i possessori della vettura, in
modo da poter ‘vivere’ la spider in compagnia di coloro che
condividono la stessa passione. Per il 2013 è già stata fissata la
data dell’assemblea (con annesso pranzo sociale) che si terrà a
Novellara il 24 febbraio mentre per il mese di maggio è in fase di
pianificazione una ‘tre giorni’ in una delle più rinomate zone
dell’Italia centrale. www.fiat850spiderbertone.it

appuntamenti
1-9 dicembre
Essen Motor Show
Ma non è la Techno Classic (D)
5-9 dicembre
Auto Retro Barcellona
Un classico fra i Saloni (E)
7-8 dicembre
Due ore autostoriche
In pista a Magione (PG)
7-9 dicembre
Raduno della ‘Madonna’
Per 2CV e R4 a Foligno (PG)
14-15 dicembre
Coppa Arena Historic
Rally di fine stagione
10-13 gennaio
Autosport International
Al NEC di Birmingham (GB)
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11-20 gennaio
Auto Moto Salon
Con le storiche a Bruxelles (B)
12-13 gennaio
Arezzo Classic Motors
Appuntamento in Toscana
16-19 gennaio
Winter Raid
Fra la Svizzera e l’Italia
24-27 gennaio
Winter Marathon
Classica regolarità invernale (TN)
25 gennaio-1 febbraio
Rally Montecarlo Storico
Sulle strade del mondiale
6-10 febbraio
Rétromobile a Parigi
A Parisexpo: da non perdere (F)

8-9 febbraio
Coppa della Favera
Regolarità nel padovano
8-10 febbraio
Auto Moto Retro
Al Lingotto a Torino
22-24 febbraio
Milano Autoclassica
Al polo fieristico di Rho-Pero (MI)
22-24 febbraio
Winter Race
A Cortina d’Ampezzo (TN)
23-24 febbraio
Coppa dei Lupi
Regolarità by night a Sora (FR)
15-17 marzo
Valli e nebbie
Regolarità a Ferrara (FE)

22-24 marzo
Motor Festival
Ad Avignone (F)
10-14 aprile
Techno Classica
Imperdibile, ad Essen (D)
14 aprile
Colli Goriziani Historic
Un classico della regolarità
18-21 aprile
Terre di Canossa
Dai monti al mare (RE)
22-28 aprile
Tour Auto
Rally, salite e pista (F)
27-28 aprile
Il Mantovano Volante
Ricordando Nuvolari (MN)

