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SFIDA STORICA
Per la prima volta in Italia i camion d’epoca si sono sfidati in una gara 

di regolarità, specialità in cui non contano la potenza e la velocità 
ma la precisione di guida. Hanno vinto tre Volvo
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Sii chiama “Dal giocattolo alla real-
tà” perché è nata come manife-
stazione ludica per un pubblico di 

tutte le età; fa base a Fiorenzuola d’Ar-
da (PC), gira la Bassa tra le province di 
Parma e Piacenza e ha ospitato, prima in 
Italia, una gara di regolarità per camion 
storici. Da noi queste competizioni so-
no la norma per le auto e moto d’epoca, 
ma non si erano mai viste per i camion 
classici. La raffinata specialità percorre 

strade aperte al pubblico e rispetta alla 
lettera il Codice della strada; assegna la 
vittoria a chi più di altri s’avvicina al tem-
po stabilito dagli organizzatori, con pe-
nalità per chi arriva troppo presto, troppo 
tardi o salta i controlli intermedi. Proprio, 
spiegano gli organizzatori, come dovreb-
be succedere con un sistema logistico 
perfettamente accordato. Come in un 
rally, il tempo non viene rilevato sull’in-
tero percorso, ma solo durante le prove 

speciali cronometrate. Come nelle mani-
festazioni di auto e moto d’epoca, le tap-
pe di trasferimento sono interessanti di-
vagazioni culturali e gastronomiche. Co-
me la villa di Giuseppe Verdi, i centri sto-
rici medievali, il prosciutto crudo e cula-
tello accompagnati dallo gnocco fritto. Il 
movimento si è concentrato al sabato fra 
i comuni di Fiorenzuola, Cortemaggiore, 
Busseto, Fidenza e Polesine Zibello. La 
domenica i mezzi si sono fatti ammira-

re in centro a Fiorenzuola, dove è stato 
consegnato il premio per gli studenti di 
logistica dell’istituto superiore Bereni-
ni – che con il Circolo italiano camion 
storici, l’Associazione italiana traaspor-
ti d’Epoca e tuttoTrasporti, ha patrocina-
to l’evento organizzato dalle aziende di 
trasporti Alberti & Santi e F.lli Cattado-
ri. Le marche italiane facevano la parte 
del leone. Tra i più belli, l trattori Lancia 
Esatau 864 di Stefano Zanette e Iveco 

190.38 Special di Massimiliano Ferrari, 
smontato fino all’ultima vite e restaurato 
con cura maniacale e pezzi originali. 

Italiani, lo zoccolo duro
Da segnalare restauri che sfiorano la 
perfezione anche per il Fiat 682N2 tre 
assi della Golini, il Lancia Esatau B di 
Lino Catellani e il Lancia Superjolly dei 
fratelli Cattadori, un commerciale spin-
to dal boxer delle berline Flavia. Anco-
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Trattori al tempo degli autotreni
Tre trattori stradali di quando gli autoarticolati non erano così diffusi come oggi. 1. Il Fiat 682T3 zavorrato con cabina Cometto. 2. Il Lancia Esatau 864 modificato 
in trattore, versione prodotta in origine in pochissimi esemplari. 3. Un Volvo F89 con scarichi fuori ordinanza.s

Dieci anni lunghi un secolo
Circolavano nello stesso decennio, ma il salto generazionale è notevole. 1. Il Fiat 680 (1948-52), tradisce l’impostazione anteguerra. 2. Il numero di gara 
assegnato a tutti i camion. 3. Il Lancia Esatau B (1957-62), con la modernissima cabina attribuita al designer Raymond Loewy.

Quando il gioco si fa duro...
A muso piatto o lungo, pesanti o medi, ma fatti per lavori sfiancanti. 1. Lo Scania L50 (1968-73), un medio con motore turbo da 8 litri. 2. Il Fiat 697, primo 6x4 da 
cava con la cabina serie H. 3. Il Berna 2VM (1962-76), un 4x4 clone del Saurer D2M, spinto da un 8 litri aspirato.

Splendidi quarantenni
La gara ha coinciso con l’inizio dei festeggiamenti per i quarant’anni di Volvo Trucks in Italia. Ecco il nostro omaggio. 1. Giorgio Ghezzi al volante dell’F89 
dell’equipaggio di tuttoTrasporti. 2. L’edizione speciale dell’FH che celebra l’anniversario. 3. L’F89 del 1977 della Ghezzi e Luchin, ancora in servizio come riserva.

ra i Cattadori e Carlo Marazzato, anima 
del club 4 Assi Più, hanno portato il me-
dio e il pesante OM degli anni Cinquan-
ta: Tigre a quattro cilindri i primi, Super 
Orione V8 il secondo. Simpaticissimi i 
trattori Fiat 682T3 in livrea gialla e blu 
della Alberti & Santi. Quello zavorra-
to con cabina panoramica Cometto era 
di Marco Santi, l’altro con ralla e cabina 
di serie era l’ambasciatore dell’azienda, 
presente anche con un imponente 
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Fiat 170NT35. Due soli gli autobus, 
portati dall’associazione spezzina Asso-
fitram: un Fiat 314 carrozzato Dalla Via 
nella livrea della Società Autoservizi Do-
lomiti e un 308 con carrozzeria origina-
le Fiat.

Classici dall’Europa
Qualche Scania ricordava come la 
marca sia stabilmente nel DNA dei 
nostri trasportatori: c’erano il 141 6x2 
dei fratelli Copelli, restaurato dopo 

una vita sulle strade del Piacentino, il 
trattore di Remo Spadotto e il “musetto” 
L5048 di Remo Massarin, un modello 
di quando la Casa del Grifone non 
era ancora importata in Italia: Remo 
è andato a comprarselo in Olanda… 
I collezionisti austriaci, che da tempo 
hanno stretto un gemellaggio di fatto 
con quelli italiani, hanno portato un 
Gräf & Stift 210, raro autocarro di 
questa marca austriaca poi assorbita 
da MAN, famosa soprattutto per gli 

autobus. E poi c’erano tantissimi Volvo, 
Casa che festeggiava i quarant’anni di 
presenza sul mercato italiano. Anche 
tuttoTrasporti ha partecipato alla gara 
con un F89 del 1977 venduto nuovo 
in Svizzera e arrivato da noi qualche 
anno fa. È ai suoi ultimi giri di ruote 
come camion normale: fa da riserva e 
presto sarà restaurato, eliminando le 
personalizzazioni svizzere e avrà la livrea 
della storica casa di spedizioni trentina 
Ghezzi, in due toni di verde. Alla guida ci 

siamo alternati con Giorgio Ghezzi, socio 
dell’azienda e importante collezionista; 
ne abbiamo apprezzato il cambio 
facilissimo da manovrare e lo sterzo 
preciso. Completavano lo squadrone di 
Göteborg l’F89 motrice a due assi di 
Remo Spadotto, venduto nuovo in Italia, 
e tre austriaci: una motrice N1020 e 
due trattori F89. Tutto Volvo il podio dei 
vincitori: primo Fritz Reicholf (N1020), 
secondo Christian Steiner (F89 trattore 
6x2) e terzo Daniele Casaroli (F89 

trattore 4x2). 
Più recente ma ugualmente spettacolare 
il Volvo VN della concessionaria 
piacentina VIP, un trattore a tre assi con 
“sleeper cab” all’americana.

Appuntamento al 2018
La gara di regolarità ha aumentato 
l’interesse per la manifestazione di 
Fiorenzuola, che il prossimo anno 
raggiungerà la quinta edizione. 
Insieme con il raduno estivo di San 

Felice Senale (BZ) e quello autunnale 
di Torino, è uno degli eventi più 
partecipati. C’erano tutte le principali 
collezioni italiane e tanti che hanno 
restaurato un solo veicolo e i due club 
più importanti. L’apertura internazionale 
non può che fare bene: chissà che il 
prossimo anno non si veda qualche 
collezionista austriaco con un veicolo 
italiano – anche perché Fiat, Lancia 
e OM sono stati una parte importante 
anche della loro storia. 

Musoni di tutti il mondo unitevi!
Fra i più ammirati, i modelli a guida arretrata di ogni epoca. 1. Il Volvo N1220 (1974) vincitore della gara di regolarità. 2. Il Volvo VN (2000) a fianco del piccolo 
OM Orsetto, l’unico “cucciolo” guidabile con patente B. 3. Il Lancia 3Ro (1945) carrozzato dall’Aeronautica Caproni.
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Sognando l’Africa
Tre modelli Fiat che si sono guadagnati il pane nel Continente nero. 1. Il 682 N2 del 1959, primo modello con ovale e baffo. 2. Il 634 N seconda serie (1937), 
rientrato dall’Eritrea, davanti al busto di Enrico Mattei nello stabilimento Agip di Cortemaggiore. 3. Il 682 N4 3 assi del 1972.s

Pesanti, leggeri e medi
Diverse epoche e dimensioni per tre antenati degli Iveco. 1. Il Fiat 180 NC 6x2 (1976) trasformato in 8x2 con le “cipolle” per trasporto sfusi. 2. La Fiat Balilla 
trasformata in camioncino passa davanti a un controllo orario. 3. L’OM Tigre (1959) con il finto carico di ghiaia. bo

Tra la benzina e il culatello
I camion alla partenza dalla raffineria di Cortemaggiore e la sosta in piazza a Zibello. 1. Il Gräf & Stift L210 del 1966, arrivato dall’Austria. 2. Il Volvo F89 carro a 
due assi, venduto nuovo in Italia e allestito con un cassone Zorzi. 3. La tavolata sotto i portici di Zibello.
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