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Come tutti gli anni viene riproposto 

l’European Meeting, manifestazione 

che raduna tutti i Club TR Europei 

ogni anno in una nazione diversa, dopo 

l’edizione che lo scorso anno ci ha vi-

sto protagonisti nel nostro paese, nella 

bellissima e apprezzata Maremma To-

scana, quest’anno è il turno dei nostri 

amici Francesi, proseguire in questa 

bellissima tradizione.

Il raduno da loro presentato a ottobre 

nella riunione dei coordinatori tenuta-

si a Lyon, presenta due possibilità: il 

Weekend Classic da venerdi 8 a dome-

nica 10 settembre o, in alternativa, la 

possibilità di anticipare effettuando il 

Super Weekend da mercoledì 6 a do-

menica 10 settembre.

Tutti i soci hanno ricevuto le modali-

tà e i tempi d’iscrizione, per eventuali 

dubbi contattare la segreteria.

European Meeting 2017 Francia
2017 | 8-10 settembre
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26 marzo 2017   OPERA (MI)

Raduno organizzato dal socio Maurizio Delfino.    
Percorso cronometrato.

Calendario partecipazione
e manifestazioni 2017

CALENDARIO

8-9 aprile 2017   TREVISO (TV)

Raduno TR Day

20-21 maggio 2017  LIVORNO (LI)

Raduno all’Elba

8-10 settembre 2017  DIJON (FRANCIA)

European Meeting 
TR Francia 2017

16-17 settembre 2017 CERVIA (RA)

Raduno in Riviera Romagnola
organizzato dal socio Giuliano Zanotti

26-29 ottobre 2017  PADOVA (PD)

Auto e Moto d’Epoca
Fiera di Padova 2017

2 dicembre 2017  GUIGLIA (MO)

Pranzo, Assemblea Soci e auguri
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EDITORIALE

Cari amici,
Siamo entrati nell’era del giornale digitale, come già 
annunciato nell’assemblea di fi ne anno, anche il nostro 
Club si è ormai uniformato agli standard usati da di-
versi club Europei, da questa edizione quindi vi verrà 
recapitato via mail il nostro giornale, che vi racconterà 
molto piu velocemente la vita e le iniziative del nostro 
Club.

Come gia spiegato in assemblea le ragioni sono mol-
teplici, in primo luogo la stampa ha raggiunto livelli 
di costo non sopportabili, le spese di spedizione sono 
altissime e non sempre il risultato è si dimostra soddi-
sfacente, come è noto a tutti la consegna delle poste 
è spesso defi citaria, spesso si avrebbero spese certe e 
risultati incerti.
Questo sistema ci permetterà così di non dovere au-
mentare le quote d’iscrizione, favorirà il minor consu-
mo di carta e permetterà l’archiviazione dei fi le che sa-
ranno così consultabili nel tempo libero, magari anche 
in vacanza dai più moderni mezzi, pc, tablet, cellulari 
ecc.

Come molti di voi sapranno, grande successo di pre-
senze ha ottenuto l’European Meeting 2016 in Tosca-
na, ben 182 equipaggi da tutta Europa sono giunti al 
Principina Terra Resort (Grosseto) il più alto numero 
di partecipanti di sempre, superando anche quello che 
da molti era ritenuto come numeri irraggiungibile, Ri-
mini 2007, è per noi motivo d’orgoglio poter affermare 
che i più apprezzati meeting sono Italiani.

A seguire per la prima volta il nostro Club ha accom-
pagnato 31 equipaggi in Tour nei luoghi più belli della 
Toscana, terminando queste entusiasmanti giornate 
percorrendo la mitica strada della MilleMiglia che dalla 
Toscana scende in Emilia giungendo alla nostra meta 
fi nale il museo Ferrari a Maranello.

 
Un grazie va al Comune di Grosseto e all’Assessore alla 
viabilità Fausto Turbanti per avere facilitato il nostro 
lavoro predisponendo assieme al Comandante dei vi-
gili un’impeccabile servizio per evitare problemi alla 
circolazione nel pieno centro della città dove tutte le 
nostre TR hanno sfi lato ammiratissime.

Voglio ringraziare i maggiori artefi ci di questo succes-
so, frutto del sacrifi cio dei momenti di riposo dal loro 
lavoro, il nostro Segretario Giuseppe Zanini e Thomas 
Zeisler coordinatore estero (che nonostante abbia a 
fi ne anno deciso di dimettersi ha con coerenza e senso 
del dovere portato a termine il lavoro iniziato) ringrazio 
inoltre tutti quelli che hanno dato una mano, Simona, 
Mary (mia interprete) e Roby venuti dall’Inghilterra, 
Federico, Giovanna, Vincenzo, Gilda, Roberto, Laura e 
mia moglie Marisa.

Altri e non ultimi ringraziamenti vanno a chi ci ha sup-
portato, British Racing Green (l’amico Franco Fran-
chini) Acetaia Federzoni (MO) (l’amico Maurizio Do-
meneghetti) la Moss (ricambi Inglesi).

Un caro saluto a tutti.

Mario Casarini
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IN VIAGGIO

Questa volta ho due importanti ragioni in più, oltre al 
piacere di condividere la comune passione per le TR, 
nel cercare di rendere una buona cronaca della nostra 
ultima uscita: parlare della mia terra, la Liguria, e della 
mia nuova auto, la splendida e famosa TR3A Casarini/
Bonfi glioli, che ho l’onore di aver acquistato pochi gior-
ni prima del raduno “Le bellezze della Liguria, raduno 
turistico culturale”, organizzato dal TR Register Italy 
in collaborazione con Vintage Motors Club Savona e 
Associazione Pro loco Spotorno  9 - 10 maggio 2015.

Questa volta tocca a noi arrivare da “lontano”.
Da Venezia sono 450 km, ma è giusto così ed è ancora 
poco, se penso alle diffi coltà di alcuni soci del centro o 
sud Italia nel seguire le iniziative del Club. Data la di-
stanza, siamo tra coloro che hanno deciso di partire il 
venerdì pomeriggio e goderci il piacere di anticipare il 
weekend e allungare la permanenza con almeno parte 
degli amici.

Ci muoviamo da Mestre nel primissimo pomeriggio 
di una bella giornata di primavera con l’emozione di 
una nuova “compagna” di viaggio; e che compagna! Si 
alternano i sensi di colpa nei confronti del mio TR6 
(chissà perché viene naturale parlarne al maschile, ma 
è insito nel suo carattere) e l’emozione per il nuovo 
oggetto del desiderio. Ci metto poco a mettere a posto 
la coscienza.
Quando ho scambiato la prima parola con Mario, ho 
immediatamente realizzato come sarebbe andata a 
fi nire, ma nemmeno per un secondo ho pensato che 
avrei potuto fare a meno del TR6.

Il sole splende ma l’orizzonte annuncia cambiamenti e 
infatti tra Brescia e Cremona sperimentiamo la tenuta 
della capote. Un po’ di gocce fi ltrano e dobbiamo ricor-
rere alla pelle di daino per asciugare qualche piccola 
infi ltrazione ma è comprensibile. La pioggia è davvero 
torrenziale, tanto da indurci a una breve sosta sotto 
un provvidenziale cavalcavia. Comunque sono davvero 
soddisfatto; non si può pretendere di più. E poi questo 
è il carattere british che ci aspettiamo dalle nostre in-
glesi; ci fa sentire vivi. 

Ripartiamo lasciandoci alle spalle il temporale e prose-
guiamo verso ovest, incontro al sole che riappare tra le 
nuvole. Raggiungiamo i primi contrafforti dell’appen-
nino ligure. L’autostrada si snoda in un’alternanza di 
ponti e gallerie, salendo gradualmente verso il valico 
del Turchino e tuffandosi fi nalmente verso la costa e il 
mare che appare all’improvviso. Siamo vicinissimi alla 
nostra Genova ma oggi proseguiamo in direzione Sa-
vona, su quella strada che tanto tempo prima percor-
revamo così spesso, d’estate e d’inverno, nei weekend 
o per qualche giorno di vacanza sulla Riviera di po-
nente. 
Finalmente lasciamo l’autostrada per imboccare l’Au-
relia: Vado Ligure, Bergeggi e fi nalmente Spotorno. 
Quanto tempo è passato! Da quanto non vediamo que-
sti luoghi, che hanno fatto da splendido scenario alle 
giornate di volo con gli amici dell’Albatros Parapendio 
Club e alle vacanze al mare d’inizio estate con le bam-
bine piccole.
Trovare l’Hotel Riviera è facile. Nel garage vediamo le 
prime TR degli amici che ammiccano nella penombra 
del box. Arriviamo appena in tempo per scaricare i 

La Bellezza della Liguria
raduno turistico-culturale
2015 | 9-10 maggio
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bagagli, una doccia veloce e trovarci nella hall con gli 
amici per la cena.
Sempre bello il momento del ritrovo: siamo ancora in 
pochi ma l’atmosfera è calda, forse ancor più amiche-
vole e quasi intima, rispetto al tempo del raduno “uffi -
ciale”. E c’è sempre occasione per aggiungere qualche 
conoscenza: questa volta tocca a Jack e Anna, nuovi 

amici Olandesi  trasferiti da qualche anno sulla riviera 
ligure, proprietari di un bel TR6. Ci sentiamo davve-
ro un po’ privilegiati a poterci godere questi momenti 
preziosi.

Condividiamo la cena al Piccolo Vallega, un accogliente 
ristorantino nel cuore di Spotorno con un personaggio 
“di peso” del motorismo storico: l’Avv. Fausto Mazzitel-
li, membro del TR Register Italy e socio fondatore del 
Vintage Motor Club Savona,  che ci supportano e ac-
compagnano in questo raduno turistico culturale. Gra-
devolissima cenetta con tipico menù ligure, due passi 
per rientrare in albergo e tutti a dormire per recupera-
re la fatica della giornata: domani ce la godiamo!

Ci svegliamo presto in una splendida frizzante matti-
nata e approfi ttiamo per andare a vedere il mare che 
il giorno prima non abbiamo avuto modo di godere. 
Attraversiamo svelti i vicoli di una Spotorno tinta di 
rosa per il passaggio del giro d’Italia il giorno dopo. Il 
tempo è poco ma è troppo forte il desiderio di cam-
minare scalzi sul bagnasciuga. È davvero un tuffo nel 
passato rivedere l’Hotel Bagni Premuda, per diversi 
anni meta delle nostre vacanze con le bambine picco-
le. Tornano alla mente atmosfere andate: le colazioni 
sulla terrazza; la signora Nelda che fa l’uncinetto sotto 
l’ombrellone, le fi glie dei proprietari che giocano con 
le nostre, il profumo del fritto di pesce a pranzo e il 
ragazzo che vende in spiaggia i meravigliosi krapfen 
di Cesare ancora caldi, a merenda, dopo l’ultimo ba-
gno. Ci risvegliamo dalle nostalgie e torniamo veloci 
all’albergo; anche il presente è bellissimo e ci regala 
splendide cose.

La giornata è davvero strepitosa e fi nalmente ho l’occa-
sione di scoprire per la prima volta la mia nuova TR3- 
Il Mario Casarini mi assiste con preziose indicazioni, 
piccoli trucchi e amorevole cura; quasi con l’affettuosa 
gelosia del padre della sposa. Ma anche lui in realtà 
sfoggia una grande macchina: la prima uscita della sua 

spettacolare TR5 “dopo la cura”; e si sa che quando 
Casarini ci mette le mani, non ce n’è per nessuno.

Alle 9 fi nalmente si accendono i motori. Percorria-
mo il lungomare in direzione di Savona e di nuovo il 
pensiero corre spontaneo al passato: mai avrei pensa-
to di rivedere quei luoghi in un’occasione del genere 
e al volante di un’auto così! La sensazione è davvero 
meravigliosa; completamente diversa rispetto al TR6. 
La portiera tagliata e il parabrezza basso danno una 
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incredibile sensazione di libertà: pare quasi di essere 
in moto.
Superiamo il promontorio di Bergeggi, attraversiamo 
Savona “in passerella” e ad Albisola cominciamo la risa-
lita dell’Appennino verso Sassello. La salita è entusia-
smante sulla bella provinciale che si snoda tra boschi 
e piccoli borghi nel verde brillante della primavera; in-
credibile l’elasticità del motore e morbidissima la gui-
da. Arriviamo a Sassello, borgo turistico dell’entroterra 
savonese, rinomato per gli amaretti e i funghi. 

Siamo attesi e l’accoglienza è davvero di riguardo: ve-
niamo scortati in una antica piazzetta interna che non 
riesce a contenerci tutti ma il colpo d’occhio è davvero 
d’effetto. Traviamo ad aspettarci anche una splendida 
Citroen Traction Avant degli anni ‘50, uno dei tanti 
amici del Vintage Motors Club Savona che condividono 
questa occasione. La piazza diventa subito palcosceni-
co per una mostra statica mentre curiosi e appassio-
nanti si accalcano intorno alle auto.

Lasciamo le auto per andar alla scoperta del borgo, 
aperitivo in centro al Bar Gina e poi quattro passi per 
arrivare all’Agriturismo Ca’ del Brusco. Il pranzo è otti-
mo ma “impegnativo”; per fortuna non dobbiamo par-

tire subito e la passeggiata per tornare alle auto ci aiu-
ta. Riusciamo anche a fare una rapida visita al museo 
Perrando che racconta la storia dal paese, dalle prime 
testimonianze preistoriche al periodo delle ferriere, 
fi no alle fabbriche di amaretti. 
Lasciamo Sassello alla volta di Altare. Scopriamo luo-
ghi, paesaggi e storie nuovi, anche per noi che siamo 
quasi di casa. La scoperta più grande, che suscita rin-
novato orgoglio in noi genovesi trasferiti a Venezia: l’in-
credibile tradizione di Altare nel passato come patria 

del vetro bianco, in contrapposizione al vetro artistico 
di Murano.
Una produzione destinata all’utilizzo quotidiano fa-
miliare, commerciale o industriale, che non manca di 
espressioni artistiche di altissimo livello.

Il museo è ospitato in una villa liberty di incredibile 
bellezza che colpisce il visitatore quanto le splendide 
opere che accoglie. 

Ripartiamo nel tardo pomeriggio per tornare verso il 
mare percorrendo la discesa del Colle di Cadibona che 
la memoria scolastica identifi ca come il punto di con-
tatto tra gli Appennini e le Alpi. Lungo la discesa ci 

IN VIAGGIO



9

fermiamo al Santuario della Madonna della Misericor-
dia, importantissimo riferimento per la città di Savona, 
sorto sul luogo di un’apparizione marinara

Rientriamo in albergo un po’ stanchi ma non c’è tempo 
per lasciarsi andare; meglio così: il tempo di una doccia 
e poi a cena nel centro storico di Spotorno. E’ stata 
una giornata di grande soddisfazione, tra motorismo, 
cultura e buona compagnia, E domani si replica. 
Il mattino dopo ci si vede alle 9. È domenica e il gruppo 
si arricchisce di nuovi attori. Comincia a comporsi la 
fi la di fronte all’albergo e rincontriamo Fausto che pre-
senta la sua ultima creatura; una spettacolare Morgan 

Plus 4 del 1957 con motore TR, reperita in California e 
riportata al suo splendore originario. Si ritrovano vec-
chie conoscenze e si fanno nuovi incontri. Auto e per-
sone sono nitide nella mente; una per tutte: il mitico 
Mauro Zunino, Presidente del Vintage Motors Club Sa-
vona, che credo non scorderò più. Il programma della 
mattinata è dedicato ad attività culturali e sotto questo 
profi lo devo dire che Savona è davvero una sorpresa 
anche per noi genovesi; ma di questo vi dirò di più tra 
poco. 
Ripercorriamo il tragitto del giorno precedente fi no al 
porto di Savona e poi a sinistra nel cuore della città. 
Giungiamo a Palazzo Della Rovere, che ci accoglie con 
una imponente rampa in pietra e un antico portale che 
dà accesso a un grande cortile interno con colonnato. 

E’ un’entrata davvero suggestiva: le auto sfi orano le an-
tiche pietre che trasudano storia ed i motori risuonano 
tra le mura interne come secoli prima probabilmente 
facevano i suoni di cavalli e carrozze.
Lasciamo le auto schierate come di rito, per le nostre 
foto e la curiosità dei cittadini, e ci dirigiamo verso la 
fortezza del Priamar che dal promontorio sovrasta il 
centro e il porto. Saliamo sugli imponenti contrafforti e 
raggiungiamo la sommità, dove comincia oltre alla sco-

IN VIAGGIO
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perta della storia di Savona anche la scoperta di Mauro 
Zunino, appassionato cultore della storia savonese.
La conoscenza di Mauro è quasi scioccante: la passio-
ne per la sua città e la sua storia è tale che, scopren-
doci genovesi, sembra quasi vedere in noi i nemici che 
secoli prima (nel 1528) si sono resi responsabili del 
saccheggio di Savona, della strage della sua popola-
zione, dell’interramento del porto e della distruzione 
della più bella cattedrale del mediterraneo che sorge-
va esattamente dove ora sorge la fortezza del Priamar, 
eretta dai genovesi sulle rovine della città.

È un pezzo di storia non raccontata sui libri di scuola, 
per noi sconosciuta, che ci fa sentire in colpa. La Sa-
vona dei papi è una città gioiello, baciata dalla sorte 
per la ricchezza del territorio che consente una ricca 
agricoltura, una potente industria e fi orenti commerci. 
E in un contesto così favorevole si sviluppa una sensi-
bilità artistica davvero sorprendente. Troppo per la vi-
cina potente Genova. Noi, trasferiti in terra veneziana, 
credevamo di condividere l’orgoglio della comune raz-
za ligure, ma scopriamo nel cuore di Mauro un orgoglio 
ancora maggiore per la sua Savona.

Leggendo le note da lui preparate a corredo del per-
corso automobilistico, non posso non riconoscerne le 
straordinarie radici e fondamenta: dai due papi Della 
Rovere,  Sisto IV e Giulio II, che lasciarono un’impron-
ta profonda nella storia della Chiesa, alla scoperta che 
anche Cristoforo Colombo è indicato nei registri della 
Marina reale spagnola come “ginovès, natural de Sao-
na”. Ci vollero le ripetute apparizioni della Madonna 
nel 1536 a ridare fi ducia e speranza ai savonesi, che 
nel luogo del l’apparizione costruirono il bellissimo 
santuario visitato il giorno prima. Proseguiamo il no-
stro giro cittadino con la Cappella Sistina del Palazzo 
Vescovile, un gioiello di pitture, stucchi e decori che 

lascia a bocca aperta.

Rinunciamo agli apparta-
menti papali a vantaggio 
del Museo della Ceramica, 
altra fi orente industria e 
tradizione del luogo. L’in-
teressante esposizione ci 
narra dei diversi stili, usi 
ed espressioni della cera-
mica, dal passato ai giorni 
nostri.

 

Ne vale davvero la pena ma il tempo stringe. Torniamo 
di corsa alle auto; siamo in ritardo e non è poca la stra-
da per arrivare a Piana Crixia, esattamente sul confi ne 
tra Liguria e Piemonte, dove ci aspettano per pranzo. 

È una bella galoppata che in parte ripercorre il trac-
ciato del giorno prima; il sole splende, l’animo è ricco 
delle belle cose viste al mattino, l’appetito si fa sentire 
e il cuore è leggero e soddisfatto.

Arriviamo alla Celestina, un agriturismo in mezzo ai 
prati verdeggianti nelle colline che cominciano a scen-
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dere verso la pianura alessandrina, ma siamo ancora in 
terra di Liguria e l’ottimo menù ce lo conferma. Sono 
volutamente seduto a fi anco di Mauro, con l’obiettivo 
di sfruttare il pranzo per riuscire piano piano a cancel-
lare nel suo animo il mio difetto “genovese”.

Il pranzo ottimo e l’oste tutto per noi ma purtroppo 
il pomeriggio avanza e dobbiamo ricordarci che ab-
biamo, chi più chi meno, parecchia strada da fare per 
tornare a casa. Comincia, come da programma, il mo-
mento del commiato, baci e soliti abbracci; il gruppo 
comincia a distribuirsi su diverse direttrici. Riprendia-
mo a malincuore la strada verso Cassine, che ci porta 
inesorabilmente verso la modernità dell’autostrada ma 
la giornata ci riserva ancora alcuni momenti piacevoli. 
A Bistagno una staffetta motociclistica ci attende per 
scortarci nel cuore del paese, dove incrociamo un al-
tro raduno organizzato dal Rust and Dust - Monferrato 
Classic Cars e rivediamo alcun i degli amici che hanno 
condiviso con noi la giornata precedente.

Siamo davvero agli sgoccioli; un caffè o una bottiglietta 
d’acqua e ancora via. L’auto è aperta dalla mattina del 
giorno prima; siamo un po’ provati ma il sole è ancora 
alto nel pomeriggio primaverile e vogliamo approfi ttar-
ne fi no in fondo. Siamo ormai lanciati verso il casel-
lo di Alessandria Sud quando la colonna accosta: è il 
momento di salutare Mauro Zunino che in questi due 
giorni ci ha fatto da splendida guida: sulle strade, nella 
cultura e nella storia, alla scoperta di queste “Bellezze 
della Liguria” che ci hanno riservato tante sorprese. 

Una rapida inversione di marcia e Mauro sfi la veloce in 
direzione opposta con il suo Duetto e la chioma bianca 
al vento. Noi ripartiamo verso la pianura, ancora incon-
tro al sole e all’aria, portandoci nel cuore la bellezza 
dei momenti e delle persone che hanno caratterizzato 
questa uscita. Guidiamo in colonna fi no all’autostrada 
sapendo che superato il casello, la fi la si snocciolerà 
nelle diverse direzioni e velocità. Per quanto riguarda 
noi, chiuderemo la capote molto più tardi; stanchi ma 
soddisfatti per questa due giorni così densa e ricca; 
per noi davvero speciale: non avrei mai immaginato di 
poter percorrere le strade della mia Liguria al volante 
di un autentico mito in compagnia di tanti amici. 

La strada è ancora lunga, lo sguardo fi sso avanti, l’ac-
cenno di un sorriso. Poche le parole tra noi, forse è il 
rumore del viaggio o forse sono le immagini e le emo-
zioni che la Proloco Spotorno, il Vintage Motors Club 
Savona e il TR Register Italy ci hanno regalato in que-
sti giorni. Grazie davvero.

Alberto

IN VIAGGIO



La notizia si è diffusa con la rapidità che han-

no di solito quelle cattive, prima tra i caschi 

dei parrucchieri, poi tra gli olezzi degli olii per 

i massaggi ed infi ne , non certo ultima sede 

per importanza, la sala d’aspetto del famoso 

chirurgo plastico professor Teconcioio. Così 

in un crescendo rossiniano dai bisbigli, alle in-

sinuazioni sottovoce, ai sussurri e poi sempre 

più salendo di tono fi no al pianto straziante.

Ci sono stati anche due tentativi di suicidio, 

uno a Voghera con la “Dolce Euchessina” e 

l’altro a Casalbalocco con tre bottiglie di ama-

ro medicinale Giuliani.

Ma lui, il Franco, a quest’ora è già in navi-

gazione verso Casablanca per i Campionati 

mondiali di Milonga.

E’ salito venerdì sera sul grande piroscafo “Il 

chissàsetorno”, in rada a Livorno, con Tatia-

na, una lettone del tipo “ti mangerei tutta”.

Dopo la cena con il Comandante Bortolo di 

Lussino, è entrato in cabina con Tatiana, la 

lettone, appunto. E’ già lunedì e sulla porta 

della cabina c’è ancora il cartello “ Non di-

sturbare”.Che stiano provando l’ultima fi gura 

della Milonga prima della gara?

La prima volta che la vidi al Kursal di Monte-

catini, era in quella città perchè partecipava 

ad un Congresso di astrofi siche, si alzò tutta 

insieme dal tavolino del caffè: intendo dire, 

m.1,82 su tacchi 12cm. Occhi verdi, mi sorri-

se ed era come si fosse rischiarato il cielo.

Con le lacrime agli occhi gridai con l’ accento 

del nativo suolo:

– Franco, o come t’hai fatto?

SI, alla fi ne aveva scelto la grande Bellezza.

Niente più antiquaria fi orentina, cugina dello 

Zar Nicola II, con villa a Forte dei Marmi.

D’altra parte Franco ha terre in Maremma ed 

una villa sulla vecchia strada per Volterra. E 

poi diciamolo, Tatiana l’è “un miracolo a mo-

strare” e lui è sempre stato sensibile ed at-

tento alle doti intellettuali delle donne. E poi 

chissà che non nasca unbel nipotino. Si, data 

l’età un fi glio sarebbe troppo!

(fernando melelli)

Chi è il Franco delle ricette?
L’uomo misterioso delle ricette illustrate ha fatto la sua scelta.
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L’ultimo raduno TR del 2015, ci ha portato a visitare 
luoghi del Lazio, veramente caratteristici, naturalmen-
te grazie all’organizzazione di Simona (che gioca in 
casa) e Mr. Beppe.
Arriviamo come al solito il venerdì pomeriggio, per go-
dere a pieno della giornata di sabato.
Ad Arpino ci attende l’Hotel Cavalier D’Arpino, in uno 
scenario d’impareggiabile bellezza, da vivere ogni mo-
mento grazie ad ambienti e ad un comfort estrema-
mente piacevole.

Come sempre ritrovarsi è una gran festa per tutti, ce-
niamo in grande allegria, chiacchiere a non fi nire fi no 
alle prime palpebre che si abbassano, anche perchè i 
chilometri fatti per arrivare non sono pochi.

Sabato mattina il bel tempo ci assiste, le nostre rom-
banti TR percorrono allegre le strade della Ciociaria. 
Arriviamo ad Alvito, il Castello Cantelmo di Alvito, è 
un’antica fortezza posta sulla cima di un colle sovra-
stante la piana d’Alvito, che si sviluppa in direzione 
nord-est sud-ovest, dove è pure l’abitato di Castello, 
frazione intramoenia di Alvito e centro di fondazione 

dell’attuale città, uno dei primitivi abitati sorti dopo il 
disfacimento della benedettina Civita di Sant’Urbano. 

Dagli anni novanta è di proprietà del Comune di Alvito, 
che sta provvedendo a ricostruirlo nelle parti andate, 
col tempo, distrutte, e a riconsolidare quanto rimasto, 
per promuovervi incontri culturali e manifestazioni so-
ciali. È anche conosciuto col nome di Castello di Alvi-
to, benché amministrativamente si indichi in tal senso 
l’intera frazione alvitana in cui è sito il maniero. Suc-

cessivamente facciamo sosta al mercato settimanale. 
Piu avanti ci fermiamo per godere  della splendida ri-
serva naturale e del Lago di posta-Fibreno. 

La Riserva Naturale lago di Posta Fibreno fa parte del 
Sistema dei Parchi e della Riserve Naturali della Re-
gione Lazio, è stata istituita il 29 gennaio 1983. Rica-
de interamente nel comune di Posta Fibreno (a cui è 
stata affi data la gestione), in provincia di Frosinone, 
nell’area centro meridionale del Lazio.
Copre un territorio di 345 ettari, ovvero quasi la metà 
dell’intero territorio comunale, di cui il lago, con circa 
30 ettari di superfi cie è l’elemento centrale. Tutto in-
torno ad esso si dipartono una serie di ambienti vari, 
ma collegati al sistema lacustre: il fi ume Fibreno, il 
Fosso di Carpello, il canneto, gran parte dei campi cir-
costanti e tutta un’ampia zona collinare prospiciente 
la riva Nord-Est.

Il lago è come una enorme sorgente di acqua, fresca e 
cristallina, proveniente in buona parte dalle falde più 
profonde dei vicini monti della Marsica, il lento scor-
rimento, fa si che le stesse mantengano una tempera-

TRoviamoci in Ciociaria
da Cicerone a Mastroianni a De Sica
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tura pressoché costante durante tutto l’anno di circa 
10-11 gradi C°, e una trasparenza tale da permettere 
alla luce di giungere fi no in profondità. Tali caratteri-
stiche, unite ad altri fattori ambientali, consentono agli 
organismi vegetali e animali di interagire e innescare 
fi tte catene alimentari ai cui vertici troviamo aironi ce-
nerini, falchi di palude, volpi, ed altri predatori.
Alla salvaguardia e alla valorizzazione di questo straor-

dinario ecosistema protetto sono deputati i Guardia 
Parco dell’area Vigilanza della Riserva Naturale. 

Passeggiando lungo il camminamento predisposto per 
le visite ci immergiamo in un bellissimo percorso con 
avvistamento di tantissime specie di uccelli e animali 
di palude.
Prima di ripartire ci fermiamo per un piccolo aperitivo 
fronte lago e a questo punto veniamo raggiunti da altri 
amici che venendo da lontano erano un pò in ritardo. 
 
Ripartiamo per raggiungere l’Agriturismo Il Casale, qui 
ci attendono i genitori di Simona che ci accompagnano 
alla scoperta dei piatti tradizionali della zona.
Arpino ci attende, storia, arte, cultura, paesaggio e cu-
cina tipica, queste le ricchezze della città.
Adagiata su due alture la pittoresca cittadina, fu fon-

data dal Dio Saturno e sovrasta la valle del Liri offren-
do un’indimenticabile scenario.
 
Con visita guidata visitiamo l’antica acropoli di Civi-
tavecchia D’Arpino, che racchiude le possenti e ciclo-
piche mura e costudisce un maestoso arco ogivale , 
unico arco a Sesto Acuto del mondo.

All’imbrunire l’amministrazione comunale ci consente 
di parcheggiare le nostre TR nella Piazza  Municipio. 
Mentre visitiamo il Museo della Liuteria e la chiesa di 
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San Michele Arcangelo, una folla di curiosi ammirava 
le  nostre TR. 

 

Rientriamo in Hotel, breve sosta per rinfrescarsi e di 
nuovo in macchina per raggiungere Carnello dove ci 
attende il Ristorante Mingone per una tipica cena.

 

Domenica mattina con rammarico, carichiamo le no-
stre TR per percorrere gli ultimi chilometri in Ciocia-

ria, Arriviamo a Monte San Giovanni Campano, visitia-
mo il Castello Ducale dove venne tenuto prigioniero 
San Tommaso D’Aquino, ci attardiamo ad ammirare 
il panorama, da questa bellissima posizione si ha una 
prospettiva di tutta la valle. 

Ci inoltriamo nei vicoli in grande pendenza che portano 
fi no alla piazza, qui ci attendono i parenti e genitori di 
Simona che molto gentilmente ci offrono un aperitivo. 
(ancora grazie per la splendida ospitalità) Ripartiamo 
un pò tristi, attraversiamo la Valle dei Liri, passando 
per Sora giungiamo ad Alatri.

Purtroppo tempo non ne abbiamo più, andiamo a pran-
zo da Bacco e Ciacco, qui la cucina locale fa sentire tut-
ta la sua importanza. Il tempo è volato e la strada del 
ritorno è lunga, dopo i saluti ci diamo appuntamento 
alla fi era di Padova e al Pranzo degli Auguri a Guiglia.

Marisa
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Si è svolta dal 22 al 25 ottobre 2015 alla Fiera di Pa-
dova la 32° edizione di Auto e moto d’epoca, che ha 
segnato un successo assoluto per numero di visitatori. 
La formula di unire Heritage e novità automobilistiche 
ha raggiunto la piena maturità, inserendo passato e fu-
turo in un unico contesto fatto di 18 grandi Marchi che 
hanno presentato le loro novità, 4mila modelli storici 
in vendita, 300 commercianti, 650 ricambisti da tutta 
Europa e decine di club tra cui spiccava orgogliosa-
mente il nostro TR Register Italy.

  

In questa cornice, ASI ha scelto Padova per presentare 
uffi cialmente l’acquisto della preziosissima collezione 
della Carrozzeria Bertone di cui abbiamo anche avuto 
modo di leggere sul n. 11 del mese di Novembre 2015 
de La Manovella. “Quello del 2015 – commenta Bacca-
glini, patron e artefi ce dell’evento - è sicuramente un 
successo bellissimo. E’ un successo per Padova e per 
l’immagine dell’Italia che, ormai, ospita uno degli ap-
puntamenti più belli, ricchi e genuini dedicati all’auto 
nell’intero calendario internazionale”.

Certo, per noi innamorati della polvere, stregati dal-
l’ineguagliabile fascino del passato, che guardiamo 
con un pizzico di innocuo e comprensibile snobismo la 
funzionale e tecnocratica banalità del presente, questo 
mix “nazional popolare” (direbbe qualcuno se fossimo 
a Sanremo invece che all’Autostory) ci lascia un po’ 
perplessi. In realtà siamo sempre stati abituati a con-
dividere questi spazi con oggetti che rappresentano la 
sintesi più avanzata ed estrema di tecnologia, design, 
qualità e stile (Ferrari, Bugatti, Pagani Zonda, Porsche 
e Lamborghini) ma si trattava sempre e comunque del-

l’espressione di un sogno, della rappresentazione di un 
mito. Condividere la passerella con i modelli commer-
ciali che troviamo tutti i giorni nelle concessionarie di 
marca genera un minimo di sconcerto. Ma in fondo è 
giusto così; allargare gli orizzonti, sfi dare le abitudini 
e aprirsi al nuovo non ha mai fatto male a nessuno ed 
anzi rappresenta sempre un’opportunità. 
 
Noi abbiamo visitato la fi era nella giornata di sabato. 
E’ diventato ormai un appuntamento immancabile da 

quando l’ho visitata la prima volta nel 2009, alla ricer-
ca del mio primo TR. In realtà le mie ricerche erano 
cominciate già tempo prima in internet e grazie alla 
rete avevo conosciuto il TR Register e cominciato la 
mia corrispondenza con Mario e Thomas che, a causa 
della sua madrelingua tedesca, avevo cercato di coin-
volgere via mail in un improbabile acquisto di un TR6 
svizzero di cui l’unico rimpianto è lo splendido color 
“lampone”.

Ricordo benissimo il primo incontro di persona con 
Mario (che sfoggiava un fi era il suo splendido TR6 
bianco appena restaurato) e Marisa che, secondo tra-
dizione (ma all’epoca non sapevo ed ero impreparato), 
dispensava vino e salame. E’ stato comunque in quel-
l’occasione che ho avuto il contatto fatale che mi ha 
poi portato più di un anno dopo a coronare l’acquisto 
del mio TR6 nel gennaio 2011.

Tornando ad oggi, come dicevo, abbiamo visitato la 
mostra il sabato mattina, condannati al weekend dagli 
impegni di lavoro, presentandoci agli sportelli all’ora-

Auto e Moto d’epoca
2015
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rio di apertura. La situazione era comunque suffi cien-
temente ordinata ed agevole. Primo obiettivo appena 
entrati, ovviamente visitare il nostro stand e salutare 
gli amici che non vediamo ormai dal maggio 2015 (in 
occasione della splendida due giorni “Le bellezze della 
Liguria”), non avendo purtroppo potuto partecipare 
all’ultima uscita in Ciociaria del settembre 2015.

Lo stand del TR Register è posizionato come or-
mai da tradizione nel Padiglione 4, in splendida posizio-
ne, grazie alla ostinata determinazione del presidente 
che, di anno in anno, difende la linea di trincea con 

sacrifi cio personale e sprezzo del pericolo. Lo stand è 
come sempre molto bello ma quest’anno ha un tocco 
diverso; forse meno tecnico-motoristico e più d’atmo-
sfera; quasi una vetrina del Triumph style. Uno sfondo 
di meravigliosi boschi di conifere fa da scenario alla TR 
5 con surrey top del Presidente, appena uscita da uno 
spettacolare revamping, nella sua elegantissima livrea 
Royal Blue con interni Shadow Blue; sagome stilizzate 
di persone e arbusti in spesso cartone naturale danno 
profondità alla scena e fanno da espositori per gli ar-
ticoli personalizzati del club tra cui spiccano le nuove 
camice country. Mi sa che c’è la mano delle due “ragaz-
ze del club” Simona e Marisa. . . . . . 
 
Allo stand c’è il team al completo con Mario, Marisa, 
Giuseppe e Thomas che reggono il fronte da giorni, 
stoici e sorridenti. Lo spazio non perde le sue caratte-
ristiche fondamentali di segreteria per i soci che han-
no occasione di rinnovare l’iscrizione e di piacevole 
ristoro con tavolino imbandito con salumi, formaggio 
e buon vino rosso. La fi era è aperta da poco ma già co-
mincia il viavai che si prolungherà per tutta la giornata; 
una piacevole passerella fatta di soci, appassionati e 
curiosi; grandi e bambini, in quella che è poi la vera 

essenza della fi era. Incontriamo quelli che ormai pos-
siamo chiamare i “soliti amici”: Vincenzo, Guido, Piero, 
Gilio e tanti altri. Tra gli altri ho anche l’occasione di 
conoscere il grande Franco Franchini, socio fondatore 
che sfoggia con orgoglio la sua tessera n.1 e mi raccon-
ta di come la sua passione per le auto d’epoca inglesi è 
diventata il suo lavoro. Ho l’impressione che preferisca 
stare allo stand del TR Register piuttosto che a quel-
lo del suo British Racing Green, la cui vela campeggia 
giustamente anche nel nostro stand e contribuisce a 
rimarcare quell’orgoglio british che fa da comune de-
nominatore alle nostre passioni. 
 

Quest’anno lo stand vede anche la presenza di Renato 
Verzaro, un giovane appassionato pittore “di settore” 
che realizza splendidi disegni a china, acquarello o olio 
a soggetto automobilistico. Vi consiglio un giro sul suo 
sito di motoring art e se volete vedere la foto preferi-
ta del vostro gioiello trasformata in un quadro o una 
stampa, non avete che da contattarlo; merita. 
 

La permanenza allo stand del TR Register è alternata 
da escursioni e incursioni ai diversi padiglioni, alla ri-
cerca degli spazi, interni ed esterni, che rappresenta-
no un punto fi sso della manifestazione e a caccia delle 
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novità. Ovviamente l’attenzione si focalizza sul mar-
chio Triumph, spinti dalla curiosità di vedere cosa c’è 
in giro per commentare, conoscere, prendere spunti, 
confrontare e ovviamente concludere che “a guardarla 
bella, però ….. !”.

Vagabondiamo per i padiglioni e la fantasia galoppa, 
spesso risucchiata nel passato, inseguendo le emozio-
ni dell’infanzia: è incredibile il potere evocativo delle 
automobili! Basta un niente; sarà capitato anche a voi 
di comprare una cartolina in montagna e poi, guar-
dando bene, scoprire che le auto che salgono il passo 
sono una Fiat 1.300, una Peugeot 403 una Volkswagen 
Variant o una vecchia Volvo. E all’improvviso ti rivedi 
bambino durante le gite estive in montagna, con papà, 
mamma e la prima macchina di famiglia, la mitica “pi-
sellina”, una Fiat 500 verde chiaro con frecce a goccia 
e porte con apertura controvento.

Per fortuna la ragione si impone e ci riporta con i piedi 
in terra, dirottando gli istinti della spesa compulsiva su 
piccoli innocui palliativi. Torneremo a casa con un mo-
dellino della Diane 6 color sabbia (che è stata la prima 
macchina di Sandra e ha accompagnato il nostro inna-
moramento) e due cuffi ette in pelle bianca che fanno 
un perfetto pendant con le tele della nostra TR3 e ci 
saranno sicuramente preziose nei trasferimenti auto-
stradali scoperti durante le prossime uscite.

La giornata scorre veloce, alternando momenti di club, 
visite ai diversi padiglioni e incursioni al bar che ci por-
tano verso l’orario di chiusura. 
Non abbiamo vincoli particolari e si prospetta il piace-
vole fuori programma di una cena in compagnia degli 
amici, vecchi e nuovi.
 
Un passaggio in hotel per una doccia ristoratrice agli 
stanchi lavoratori e rapidamente la compagnia si ri-
compone nella hall per un piacevole aperitivo e poi 
una breve passeggiata fi no al Ristorante “Da Giovanni” 
famoso per la tipica cucina padovana, specializzato in 
Carrelli di arrosti e bolliti sin dal 1949.

La serata corre piacevole, tra antipasti e primi, bolliti 
e contorni, frutta e dolci ma soprattutto il piacere di 
condividere momenti di amichevole compagnia. Per 
noi arriva l’ora di rientrare verso casa e per gli altri di 
andare a riposare; domani sarà una giornata campale: 
sarà il giorno di massima affl uenza e soprattutto alla 
fi ne ci sarà di smontare lo stand, riporre tutto in ma-
gazzino e tornare a casa. E come sempre, alla fi ne di 
queste belle occasioni, il pensiero corre a chi le rende 
possibili, con tanto impegno e sacrifi cio, combattendo 
tra la stanchezza e la passione, gli impegni personali 
e la orgogliosa responsabilità di portare avanti il club, 
con la sua storia e le tante vite che vi si intrecciano 
unite dalla comune passione. Ancora una volta, grazie 
di cuore e appuntamento alla Fiera di Padova – Auto e 
moto d’epoca 2016 – dal 20 al 23 ottobre 2016.

     Alberto
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Prende sempre più corpo il ritrovarsi alla vigilia del 
raduno vero e proprio. Infatti all’Hotel Dotto, già ap-
prezzato in passato, c’erano 9 TR con 15 amici:  Mario 
e Marisa con la TR5 , Grande Bellezza blu Royal, Mario 
Sardos con Lia   con un TR 5, english green come il 
pilota, Romano e Isabella con un TR6 color limoncello, 

Fernando lo scrivano fi orentino con Daniela alla guida 
di una scalpitante TR6 english green, ed  anche loro 
nati all’ombra del Cupolone del Brunelleschi, i fi oren-
tinissimi Guido con La mi biondona Anna, il leggiadro 
Beppe con la bella sabina Simona con il TR6 blu zef-
fi ro, Federico e Giovanna con il TR3 blu powder ( il 
Collins mi traduce “pander”con “mezzano”?),  Alberto 
ed Alessandro con il TR7 ed infi ne Thomas che con la 
Madza Mx5, un po’ disorientato, ci ha chiesto se ave-
vamo visto  passare da Varago di Maserada, sede del-
l’Hotel Dotto, i giapponesi che lo avevano invitato al 
raduno della Madza.  
A proposito di “Giappone”, scende dalla macchina 
Beppe in bermuda extra -large e dopo i saluti, mi rac-
conta che si è appassionato alla lotta “Sumo”, molto 
in voga in quel Paese, l’unico ostacolo sono le 12 uova 

sode al giorno  previste dal Maestro allenatore e lui più 
di 8 non riesce a digerirle.
E’ un arte marziale ben pagata (laggiù), somiglia un 
po’ alla lotta che è costretto a fare il commercialista 
contro i pesi massimi dell’idiozia burocratica statale. 
Però a Simona il “codino” e il tanga taglia 60 non piac-

ciono proprio. Il primo incontro amichevole tra Beppe 
ed uno oriundo di Senigallia ci sarà a Settembre, ca-
tegoria 145 Kg.. ed il nostro è sottopeso ma sui colli 
asolani, tra stuzzichini, aperitivi, primi, secondi e terzi, 
l’obbiettivo sarà sempre più vicino.
Ci avviamo, seguendo il forte odore di stallatico, in un 
locale stile vecchia fattoria, con in bella vista vecchi 
attrezzi agricoli, ci viene servito un ottimo risotto con 

una bistecca dell’Oregon o del Montana. Chiedo al mio 
vicino, il concittadino Guido, che di bistecche se ne 
intende ma ...di quelle fi orentine  della “ Val di Chiana 
e mi risponde, in modo ermetico :“ dal colore mi sem-
brano del Montana!” Comunque ci son  volute a raffi ca 
tre chine calde per vincere il “braccio di ferro”  che si 

Raduno dei Colli Asolani
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era instaurato nel mio delicato, direi nobile, sistema 
digestivo. Come contorno, una bella signora, seduta 
poco più in là e madre di un futuro rompi-rompi che 
già si distingueva abbastanza.  
A capo tavola Mario Casarini, parlava animosamente 
con una gestualità che sembrava avesse Belen Rodri-
gues come argomento, infatti disegnava con le mani 

curve, poi con la 
destra sembrava 
farsi vento, poi 
il pollice lo ha 
strisciato sulla 
guancia destra 
ed io incuriosito 
ho chiesto: ma di 
chi o di che cosa 
parla?
“Dell’educazione 
dei bambini”! Ma-

rio anche pedagogo, allievo di Benjamin Spooch, non 
fi nisce mai di stupire!
La mattina seguente, partecipanti al completo: 7 TR3, 
2 TR4, 3  TR5, 3 TR6, 1 TR7, 1 Dolomite, 1 Spitfi re  ed 
una Madza. Ci dirigiamo verso Nervesa della Battaglia 
e spesso nelle salite sorpassiamo cicloamatori e nello 
specchietto vedevo che gli si scoloriva il viso, pren-
dendo un bel colorito cianotico e poi cominciavano ad 
ondeggiare.  

 

Orgogliosamente ho pensato che il nostro è ancora un 
benzene di alta qualità. Una riserva DOC!  “Mi ricorda-
va quello (il petrolio) dei bei tempi della Persia che fu.” 
Che depositi, che serbatoi! All’altezza del ponte della 
Priula, attraversando il Piave, abbiamo virato verso 
Nervesa della Battaglia,  e dopo aver deposto una co-
rona di fi ori a Monsignor della Casa, a nome dei milioni 
di orfani di oggi, e rasentando l’Ossario e la tomba di 
Francesco Baracca, imbocchiamo la strada panoramica 

del Montello.Fiancheggiamo, contro corrente il Piave, 
seminando sempre la strada di ciclisti, orgogliosamen-
te ci siamo inerpicati verso S.Maria della Vittoria, dove 
abbiamo sostato all’Osteria Cescato. Beppe sentendosi 
in calo di carbo-proteo-glico-vitamine si è fatto fare 4 
uova con pancetta accompagnate da una bottiglia di 
prosecco, quella buona per i sali minerali. L’incontro di 

settembre si avvicina, bisogna rientrare nel peso.
Scendendo per la dorsale del Montello siamo arrivati 
ai piedi dei Colli Asolani che abbiamo attraversato da 
Monfumo fi no a Maser, attraversando Forcella Mostac-
cin. Si renderà necessario tornare in futuro  per far 
erigere un bella Stele in memoria di quei tanti poveri 
ciclisti asfi ssiati dalle nostre marmitte. Quando passa il 
TR REGISTER non ce n’è per nessuno! 

Una volta scollinato ci siamo diretti, impettiti per aver 
compiuto il nostro dovere, verso Selva del Montello, 
non prima di aver sostato a Venegazzu, da Celeste ( ma 
chi metteva il nome a questi posti?) E dopo che Beppe 
si è mangiato le seconde quattro uova, previste dalla 
dieta del Maestro giapponese Mifounovo, baci e ab-
bracci ed un arrivederci a Vignola a mangiar ciliegie. 

Fernando
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Cari soci, 

Ho avuto la grande fortuna di partecipare alla Mil-
le Miglia. Purtroppo non in una TR2 o 3, ma quando 
c’è l’opportunita di partecipare non si dice no! Un mio 
amico olandese ha voluto partecipare e mi ha chiesto 
di essere il suo navigatore e co-pilota. Ma entrare alla 
gara non è facile, ci sono migliaie di richieste e solo 450 
posti. E dei 450 posti ci sono piu o meno 150 posti per 
macchine che hanno partecipato alla Mille Miglia ori-
ginale e poi 100 posti per sponsor, allora cosi restano 
solo +/- 200 posti per gli altri partecipanti.

Per esempio si può entrare in una TR, ma quando ci 
sono 10 domande per una TR, fanno una selezione, ma 
se c’è una domanda per un macchina sola.... Allora lui 
ha cercato e trovato una macchina rara – una Goliath 
GP700 – io non ho mai sentito prima – di una fabbri-
ca che non esiste piu – fabbricata in Germania nella 
famiglia di macchine di Borgward – e preferibilmente 
senza un museo o un club grande e poi che non ha mai 
participato alle edizioni precedenti della Mille Miglia 
– la macchina ha partecipato con l’ex-propretario nel 
2013 e 2014.

Purtroppo questa macchi-
na ‘rara’ del 1954 è una rarità 
tedesca del dopoguerra, una 
macchina con un motore due 
tempi, bi-cilindri di 700cc con 
25 cavalli, un peso di 900 chili 
e freni a tamburo... Per arriva-
re a 100 chilometri all’ ora ser-
ve un calendario... Incredibile 
ma vero nel 1954 una squadra 
Italiana ha fatto le mille miglie 
in una Goliath in 19 ore!! Una 
Ferrari 500 Mondial invece ha 
fatto in 12 ore... 

La Mille Miglia è stata un’esperienza incredibile, mol-
to faticosa, molto stressante ma eccitante allo stes-
so tempo! Abbiamo visto il controllo tecnico su altre 
vetture e non sembrava diffi cile, qualche minuto, poi 
siamo andati e l’ispettore tedesco ha riconosciuto la  
macchina dagli anni precedenti. Ma non riusciva a tro-
vare il numero del motore, il panico ci ha colpito, forse 
un posto sotto il motore, mentre stavamo discutendo 
si allontanava e poi tornato con il nostro permesso tim-
brato, penso che lui non ci ha sospetto di raddoppiare 
i cavalli... 
Poi anche stress per mettere tutte le regolarità nel 
mio app - che in realtà ha lavorato molto bene - e via 
per l’inizio! La prima tappa di Ravenna è andato bene, 
ma da Ravenna a Rimini è piovuto tanto in serata con 
lampade 6v e scarsa visibilità, ma ce l’abbiamo fatta, 
intorno alle 2:00 del mattino.

Il giorno dopo ripartavamo dopo alcune ore di sonno 
alla 10 direzione San Marino, verso le nuvole, e giù di 
nuovo con grande lavoro di freni (con un motore a due 
tempi non si può frenare al motore) poi lungo la costa 
di Macerata dove abbiamo perso la maggior parte delle 
vetture a causa della mancanza di velocità e dove sia-
mo anche stati seguiti dalla auto ‘fi ne corsa’ che ci ha 
resi un po nervosi. Ma ce l’abbiamo fatta, arrivando in 

Jack Gosselink alla Mille Miglia
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Roma alle 1 della notte e alle 2 per l’hotel e di nuovo 
circa 3 ore di sonno prima che qualcuno ha acceso il 
suo motore con grandi colpi della marmitta per la tap-
pa piu lunga.

Prima un breve pezzo di autostrada - per uscire da 
Roma in fretta - ci siamo trovati velocemente sorpas-

sati dalla maggior parte delle vetture e così abbiamo 
visto un nuovo gruppo dei partecipanti. Siamo stati 
sorpassati da tutte le TR ma la cosa più frustrante è 
stato di essere superato in rettilineo sulla statale da 
una Fiat 500 Topolino .... 

Siena era fantastica con un posto di controllo proprio 
sulla Piazza del Campo (del Palio). È andato tutto 
bene fi no a quando – dopo Firenze – abbiamo dovuto 
salire il passo di Futa (900 m) e poi il passo di Raticosa 
(970M). Abbiamo fatto in 1 ° o 2 ° marcia fi no a 30-35 
km/h – non mi è  mai mancata la mia TR cosi – e quan-
do siamo arrivati a Bologna siamo stati la penultima 
macchina prima che il controllo si chiudesse. Abbiamo 
appena fatto in tempo per il controllo successivo, ma 
arrivando alla Casa Ferrari a Modena il controllo era 
chiuso; così via a Parma dove era mia moglie e quando 
lei ha visto che il controllo cominciava a smantellare e 
imballare tutto abbiamo capito che non valeva piu la 
pena e quindi siamo arrivati in albergo alle 2 per altre 
3 ore di sonno. 

La mattina seguente abbiamo dato la carta dei punteg-
gi al controllo di partenza. Il giorno è stato fantastico; 
proprio fuori Parma abbiamo visto che tante macchine 
davanti sbagliavano l’uscita, ed è passato tanto tempo 
prima che le solite vetture hanno cominciato a sorpas-
sarci di nuovo. L’atmosfera era fantastica con tante 
persone lungo la strada – molto stimolante – e poi gui-

dare sul circuito a Monza. Purtroppo erano tutte prove 
di regolarità così la velocità era limitata, e per la prima 
volta abbiamo pranzato in orario!! 

Anche con la nostra mancanza di velocità e perdendo 
di notte l’ultimo controllo, grazie ai buoni risultati nelle 
prove di regolarità abbiamo fi nito al 314° posto. An-
cora più importante 85 automobili non hanno fi nito il 
percorso e noi sì; arrivare è il risultato più importante! 
A Parma mia moglie ci ha chiesto se avremmo fatto an-
che l’anno prossimo e il mio amico ha detto un sentito 
Sì e io un sentito No !! 

Se fosse riuscito a raddoppiare i cavalli o a perdere 
200 chili potrei cambiare idea (il pilota di una Maggio-
lino con +/- 30 cv ma 700 chili mi detto che è arrivato 
intorno alle 11 invece delle 2 …, non parlando delle 
TR...), ma si sa come funziona la mente: seduto in tre-
no andando a casa si inizia a dimenticare le fatiche e a 
ricordare le cose belle, soprattutto perché domenica è 
stato un giorno così entusiasmante con tutto il pubbli-
co, quindi chissà... 
 

Il motore della Goliath era piuttosto un enigma per la 
maggior parte degli italiani: quando ho visto le doman-
de nei loro occhi se tutto era OK ascoltando il rumore 
del motore; dicendo ‘è due tempi’  i loro occhi si il-
luminavano, aahhhh due tempi e poi cominciavano a 
spiegare a tutti intorno a loro ... una persona ha anche 
detto: aaah come una vespa... 

Jack Gosselink

SPECIALE GARE

Jack nella sua TR&
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Da Trieste, sfi dando la “mala sorte” che la tradizione 
popolare attribuisce al venerdì 17, e, dopo una scara-
mantica toccatina, siamo arrivati, sani e salvi, al Vigno-
la VillageResort.
Alla prima occhiata, l’edifi cio mi è sembrato la fi liale 
modenese dell’EUR con l’itterizia, ma poi, consideran-
do che è stata anche in un lontano passato una cartie-
ra, queste operazioni, sono meritevoli d’apprezzamen-
to. Dove vivo,  ci sono moltissime caserme abitate solo 
dalle pantigane.

 

Ma torniamo al Resort, dove ci accoglie Vincenzo Ca-
riani, indico il cognome per i soci del TR dei quali si 
occupa la trasmissione “Chi l’ha visto”.
I quattro “intrepidi” sono, Mario Sardos con Donna Lia, 
Daniela, ex Miss “occhi azzurri” con  Fernando, (l’ispi-
ratore della canzone degli Abba). Purtroppo, non ab-
biamo fatto onore all’aperitivo di benvenuto che Vin-
cenzo ci aveva preparato, scortesia dettata dal digiuno 
che ci porterà con passo alla bersagliera, al ristorante 
“ La Spiga”. Vincenzo si rivelerà di una ospitalità e bra-
vura da scaldare i nostri cuori vintage.

Appena seduti, ci viene servito l’anemico” burlengo”; 
una specie di crêpe  molto sottile e croccante, di colore 
grigio pallido. Vincenzo ci spiega che l’origine del piat-
to risale a tempi lontanissimi. Fu durante l’assedio che 
il ghibellino Ugolino da Guiglia, nel 1266, subì nel suo 
castello di Montevallaro, ad opera dei Guelfi  modenesi, 
gli Algani, molto vicini alla parte dove milita da decenni 
Rosy Bindi. Si racconta che riuscirono a resistere pa-
recchi giorni in più, proprio grazie al “burlengo”; allora 
era un impasto di farina ed acqua, miscelato con una 
gran fame e insaporito con erbette pesticciate. L’etimo 
deriva da “burla”. Cosa c’era da ridere...con la fame ed 
il rischio di morire? 

Oggi, sono insaporiti dal lardo e dal parmigiano reg-
giano; l’area geografi ca  è limitata all’Appennino emi-
liano.
 

All’appuntamento del sabato alle 9,30 si sono contate 
14 vetture delle 15 prenotate, perché il TR6 di Federi-
co e Giovanna ha dovuto ricorrere alle cure del Signor 
Giulio che ha prestato loro una BMW Z3. Speriamo che 
le mollezze e le comodità tedesche non portino sulla 
cattiva strada l’amabile coppia.

ROCCA DI VIGNOLA Vincenzo, non lascia mai niente 
al caso, organizzando con cura encomiabile anche gli 
aspetti accessori, ci fa parcheggiare le TR in un pezzo 
di strada chiusa al traffi co, ben ombreggiato e vicino 

RAduno delle Ciliege
Vignola e dintorni
2016 | 18-19 giugno
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alla Rocca. Infatti, a pochi passi, in Piazza dei Contrari, 
si presenta ai nostri occhi un imponente, antico ma-
niero.

 

Accoglie i 27 partecipanti una graziosa guida dal nome 
intrigante, Moina, che , miscelando con sapienza, i fatti 
con la storia dell’arte, darà alla Rocca di Vignola l’im-
portanza che merita. Storia e cultura, arte e imprese 
araldiche, decori architettonici, in una linea del tem-
po che dall’VIII secolo si dipana fi no al 1965, quando 
i Boncompagni Ludovisi cederanno alla Banca di Vi-
gnola, la Rocca stessa. In questo suggestivo castello, 
già sede vescovile nel IX SECOLO, in riva al Panaro, 
strutturato con tutte le astuzie difensive, si sono viste 
contese tra Guelfi  e Ghibellini. Con Uguccione Contra-
ri le cui vicende si legheranno a quelle degli Este, verrà 
ampliata ed impreziosital’architettura del complesso 
ela decorazione con le pareti affrescate, la creazione di 
una cappella con affreschi tardo-gotici.

 

PALAZZO BAROZZI, la guida, ci farà visitare il rinasci-
mentale Palazzo Barozzi, progettato dal grande archi-
tetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola. Collega i 4 piani 
una scala a chiocciola che si svolge in una armoniosa 
spirale. Anche la storia del vicino palazzo si allaccia a 
quella della Rocca.

PASTICCERIA GOLLINI: la cultura mette fame ed a 
pennello arriva un caffeino accompagnato da un ener-
getico pezzetto di TORTA BAROZZI. Anche il locale 

in tipico stile del tempo che fu, il pasticcere Eugenio 
Gollini, alla fi ne dell’800 dette i natali a questa torta. Le 
due signore dietro al bancone della pasticceria, il loro 
grembiule, l’arredo d’epoca faceva venire in mente al-
cuni caffè di Firenze dei tempi di “ Camera con vista”, 
“Le sorelle Materassi”.
 
Pranzo presso il ristorante Old River sulle mura di cin-
ta di Vignola. Ci è venuta a trovare questa pazza estate, 
ancora giovane, con un 
bell’acquazzone. 

CASTELVETRO Breve sosta in piazza della Dama 
dove le nostre macchine hanno creato la cornice, con 
un tempismo straordinario, ad una coppia di sposi che 
stava salendo il sagrato della Chiesa. Gli equipaggi, 
data anche l’avvenenza della sposa, hanno creato l’ac-
compagnamento sonoro con vigorosi battimani e grida 

IN RADUNO
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di giubilo. Si sono notate alcune lingue sporgersi a lato 
della bocca. Di fantozziana memoria.
 
CASEIFICIO: alcune cifre: Valore custodito in formag-
gi: 12 milioni di euro. Peso forma: 40 kg.di vero parmi-
giano-reggiano. In tempi di invadenti taroccamenti si 
allarga il cuore, non il naso, perché l’odore è più una 
puzza. Ogni forma riporta stampigliata anche la data di 
stagionatura.

 

TRATTORIA, “Laghetto dei ciliegi”
Rientro in Hotel,  il tempo di qualche bracciata nel-
la calda piscina e poi  pronti per andare nella vicina 
trattoria “Laghetto dei ciliegi”, dove ci attenderà una 
sorpresa organizzata e soprattutto offerta, in onore  di 
Donna Lia, dal sempre verde mulo triestino, Mario Sar-
dos Albertini ( informazione sovrabbondante, sempre 
ad uso, per gli “scomparsi del TR” ).

Una coppia di musicisti allieteranno la serata assieme 
ai quattro Happy Boys, di ritorno dal Cantone dei Gri-
gioni che, oliando le giunture e le articolazioni, si esibi-
ranno in trascinanti danze. “Trascinanti”? 

DOMENICA CASTELLO DI GUIGLIA
Prima di raggiungere il castello passeggiando tra le 
colline giungiamo in vista dei “Sassi di Rocca Malati-
na” Guglie simili a meteore nel cuore dell’Appennino,  
nel Parco svettano le guglie dei Sassi: spettacolari rupi 
arenacee che, per la maggiore resistenza all’erosione, 
dominano il territorio circostante. Le pareti verticali 
ospitano una ricca fl ora rupestre oltre alla nidifi cazio-
ne del Falco pellegrino. Nel Parco la ricca varietà di 
ambienti naturali fa da cornice alla austera Pieve di 
Trebbio e ai numerosi piccoli Borghi di origine medioe-
vale risalenti all’epoca dei Malatigni, famiglia nobile 
dell’epoca.

Con un cielo bigio entriamo a Guiglia e Mario, il tito-
lare della Locanda, (per gli “scomparsi” è colui che ci 
prepara i pranzi natalizi), uomo generoso e  di gran 
calore umano, con la tecnica delle gare ciclistiche, ci 
regala al volo, un vasetto di miele per ogni equipaggio. 
Considerando che la produzione è calata della metà 
per gli apicoltori in questi ultimi tempi è stato proprio 
un bel gesto.
VERO “SCOMPARSI”?
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Tornando a Guiglia, che tra la ricca storia annovera an-
che il fatto, non trascurabile, di aver dato i natali alla 
cara Signora Gilda, moglie/santa di Vincenzo.
Uomo a volte faticoso da contenere, ma tra l’altro è 
stato l’ arredatore che ha “vestito” le case di Pavarot-
ti, Lucio Dalla, Vasco Rossi...  inoltre è un attore con 
doti comiche e attoriali degne di ben altri palcoscenici. 
Questo a solo di violino, oltre che per i suoi meriti an-
che per come ci ha ospitato. 
Il Castello, fu residenza estiva degli Estensi e del Duca 
di Modena.

LE CILIEGIE DI VIGNOLA.
Terra dei due cugini, pardon... DEI DUE CUGINI, Ma-
rio Casarini e Vincenzo Cariani, e proprio dal fratel-
lo di quest’ultimo, Notaio molto conosciuto, in CASA 
CLAUDIA, molti di noi, scopriranno il sapore, il colore 
e la forma di questo frutto degli dei. E dire che in altri 
siti d’Italia ci gabellano quelle anemiche schifezze, in-
sipide, cresciute all’ombra dei banconi dei supermer-
cati che sono le “acquerugiole”!

La nipote e il marito, graziosamente preposti alla ven-
dita dei prodotti della fattoria, ci hanno accolti con un 
aperitivo accompagnato dalla mortadella e dal parmi-
giano-reggiano aromatizzato con l’aceto balsamico di 
loro produzione.
Le campane di mezzodì ci vedono in fi la diretti a Soli-
gnano per il pranzo al Ristorante “Ca’ Bianca.

Un cordiale grazie ai Cari Cugini che ci faranno ricor-
dare queste giornate con nostalgia.

(Fernando, uno degli “happy boys”)

(dimenticavo, melelli, per gli “scomparsi”)

IN RADUNO
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“O que’ disgraziati? (…) Vanno in Maremma... Arrivederlo 
signoria, in bocca al lupo; ma torni indietro, dia retta a 
un ignorante” Scrive Renato Fucini nelle “Veglie di Neri”, 
all’epoca  la Maremma era coperta di Mal-aria.

I viaggiatori che un tempo, provenendo dal settentrione, 
proseguivano per Roma, all’altezza di Livorno si trovavano 
nella necessità di imbarcarsi per il porto di Civitavecchia 
onde evitare la Maledetta Maremma.

Ci vorranno le bonifi che dell’Ottocento, a cominciare da 
quelle di Leopoldo II del 1828 e poi a seguire fi no a quelle 
del 1940, ‘50. Ed oggi, grazie al TR Register Italy, che ha 
avuto il gravoso compito di rappresentare il nostro Paese 
quest’anno, e proprio in Maremma, abbiamo visitato terre che ci hanno scaldato il cuore. Inotre c’era una nostra 
grande eredità da difendere, quella del raduno internazionale del 2007, a Rimini, direi mitico. All’appello hanno 
risposto 352 partecipanti con 182 vetture, numeri da infarto.

TR International Meeting 2016
Triumph in Toscana

Conosco quelle terre, mia nonna è stata fattoressa 
nelle Tenute dei Vivarelli Colonna, al tempo proprie-
tari anche del Parco dell’Uccellina. Uno degli itinerari, 
oggi del nostro raduno. E quando bambino, l’andavo a 
trovare per quei poggi, mi si rivoluzionava lo stomaco. 
Immaginate far girare per quelle strade tortuose le 60 
vetture dei tedeschi, le 38 degli equipaggi inglesi, le 12 
italiane ed a seguire quelle francesi, danesi, svedesi, 
spagnoli, austriache...

Pertanto, governanti, specialmente quelli di Roma, vi 
segnalo, anzi non perdeteli di vista, avreste tutto da 
guadagnare con il seguente staff, con grandi capacità 
organizzative: Mario e Marisa, Beppe e Simona, Tho-
mas, Federico e Giovanna, Roberto e Mary, Vincenzo 
e Gilda.

Bravi!
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Principina Terra (GR)

Grande successo in termini di partecipazione e sod-
disfazione per partecipanti e organizzatori dell’evento 
clou dell’anno nel “mondo” Triumph: sfi orato il tetto 
delle 200 vetture presenti che poteva essere abbon-
dantemente sfondato ma, anche a causa di bollettini 

meteo allarmanti (rivelatisi sul campo del tutto inat-
tendibili) molti hanno preferito rinunciare all’ultimo 
momento, tra tutti gli assenti per “presunto maltem-
po” i più meteoropatici sembrano essere gli Italiani, 
che, presenti al via solo con 10 equipaggi, hanno deci-
samente perso la partita lasciando a Inglesi, Tedeschi 
e francesi la coppa delle presenze.

I partecipanti uniti dalla stessa passione sono partiti, 
chi a gruppi, come i francesi, chi da solo, o a grup-
petti di 2 o 3 macchine, ognuno dalla propria Citta-
dina a volte sconosciuta, con tappe di avvicinamento 
mediamente di 4/500 km per non affaticare troppo la 
meccanica, anche se super revisionata! Per alcuni una 
tecnica affi nata negli anni.

Tutti mossi soltanto dal piacere di partecipare a questo 
evento con la propia auto, per ritrovare amici visti, one 

year ago, all’ultimo raduno. Sole, belle strade, luoghi 
incantevoli: queste le attese e i sogni passati sicura-
mente per la mente dei driver durante questa caval-
cata attraverso l’Europa, guidando orgogliosamente il 
loro Trionfo.

Un approccio diverso con le auto d’epoca da quello che 
spesso troviamo in Italia, dove si resta a casa per paura 
di “bagnare” la macchina. Per fortuna queste auto (an-
cora per quanto?) sono in mano a veri appassionati che 
le sanno riparare, ne conoscono i difetti e sanno cosa 
fare, senza panico o senza chiamare il carro attrezzi in 
caso di avaria, semplicemente accostano e risolvono il 
problema.

Darren è uno dei 200 proprietari, è sceso da Mansfi eld 
che si trova più o meno nel centro del Regno Unito, 
senza sbagliare strada. 4.000 km tondi tondi tra andata 
e ritorno, più la traversata della Manica, più il giro del 
Meeting! ll tutto con...

Udite Udite: l’auto di tutti i giorni! Ci confessa” non 
potrei permettermi un’altra auto, tra un’auto moderna 
e una Triumph preferisco usare la mia TR6”. E questa 
è solo una delle tante testimonianze che potremmo 
raccontare! ...

Il TR Register Italy, appena saputo di aver consegui-
to l’incarico a realizzare il raduno internazionale 2016, 
appronta la squadra che deve “costruire” e gestire 
l’evento. Parte così, due anni prima, nel 2014, l’avven-
tura che occuperà molto tempo libero, ma che verrà
archiviata tra gli annali come uno dei migliori ”TR In-
ternational Meeting”.

RADUNO INTERNAZIONALE 2016



30

RADUNO INTERNAZIONALE 2016

Così, capitanati dal presidente Mario, sempre pre-
sente (anche agli incroci se dovesse servire), Beppe, 
Federico,Thomas, Vincenzo e i due Roberto sostenuti 
dalle loro mogli/compagne e qualche basista, visitano e 
scelgono luoghi, cercano contatti per fare in modo che 
tutto funzioni.

E, ora possiamo dirlo, in tutta sincerità i risultati sono 
andati ben oltre le aspettative dei partecipanti che 
hanno iniziato ad arrivare alla spicciolata, alcuni già da 
lunedì, in via dei Girasoli, 1 a Principina Terra (GR), e 
che hanno rafforzato le presenze ogni giorno fi no a rag-
giungere il clou degli arrivi tra le 15 e le 17 di venerdì 
16 settembre, L’ultima tappa di avvicinamento è stata 
disturbata da qualche rovescio, ma, sbucati dall’ultima 
galleria della direttissima Bologna - Firenze il tempo 
migliorava e, a parte qualche “intemperanza” serale, le 
giornate hanno goduto di tre giornate climaticamente 
perfette.

L’Hotel Fattoria la Principina ha fatto da base logistica, 
la Direzione e il Personale dell’albergo sono stati all’al-
tezza dell’evento che si è svolto con il patrocinio dei 
Comuni di Grosseto e Capalbio.
Ottima la scelta di proporre 4 itinerari diversi a discre-
zione degli equipaggi, con il risultato di non andare ad 
appesantire il traffi co locale, inimmaginabile, ad esem-
pio, portare a Capalbio 200 auto!

Tra i tuor proposti, due hanno avuto maggior successo: 
L’Argentario e il Parco nazionale dell’Uccellina.

Capalbio, la terza soluzione è comunque stata premia-
ta perché tra il pranzo e lo spettacolo dei Butteri qual-
cuno è riuscito a fare una capatina veloce.
Il Museo archeologico di Grosseto o la rilassante matti-
nata alla SPA dell’albergo erano alternative pensate in 
chiave di eventuale maltempo (che non c’è stato).

Tutti i tour portavano a una discoteca nei pressi di 
Porto Ercole, il “Kings Club” che negli anni d’oro spo-

polava ed era la mèta preferita di Artisti quali Fran-
co Califano, Raffaella Carrà… Nonostante gli anni, la 
struttura e gli arredi godono ancora di buona salute e 
di un Personale straordinario.

Sicuramente l’atmosfera creata ad arte sulle note di 
“Con Te partirò” dal bravissimo cantante che intratte-
neva i commensali, ha scatenato una gigantesca “Ola”, 
un momento di aggregazione intenso, quasi commo-
vente dove Francesi, Tedeschi, Inglesi, Norvegesi e 
tutti i presenti si sono uniti per cantare e ballare assie-
me senza confi ni.
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Con l’adrenalina a mille, controvoglia la carovana ab-
bandona il mitico King’s Club che sicuramente resterà
nel cuore di tutti per molto tempo. Questa volta un 
corteo quasi senza soluzione di continuità rientra alla 
base tra gli sguardi di ammirazione e i saluti dei pas-
santi.

Per chi non c’era stato nel tour della mattina una de-
viazione a Capalbio, per tutti gli altri, la discesa su via 
Aurelia, a fl ap abbassati per i tanti velox distribuiti 
lungo il percorso, diretti a Principina Terra per godere 
di uno spettacolo di cavalli e cavalieri (Butteri) che, a 
dire la verità, lo Scrivente non ha potuto apprezzare 
essendosi fermato a togliere i cartelli delle indicazio-
ni stradali a Capalbio, ma che le cronache riferiscono 
soddisfacente.

Relax prima della cena di gala che ha concluso la gior-
nata con la presenza delle Autorità patrocinanti e a 
seguire intrattenimento musicale. Nel tavolo dell’or-
ganizzazione si è parlato della giornata e dei dettagli 
per l’ultimo giorno di meeting, presente anche il Co-

mandante dei Vigili di Grosseto che aveva istituito un 
controllo velocità sull’Aurelia e ci ha confessato che i 
radunisti sono stati impeccabili: nessuno ha (almeno 
in quel punto) trasgredito il C.d.S. 

 Una bella soddisfazione e premio consegnato al presi-
dente del TR Register Italy, organizzatore dell’evento 
da parte dell’Assessore alla viabilità e protezione civile 
del Comune di Grosseto, Dottor Fausto Turbanti, che 
ha predisposto assieme al Comandante dei Vigili del 
Comune un impeccabile servizio di staffette per evi-
tare problemi alla circolazione e far fl uire nel salotto 
buono della città le auto dei partecipanti, che così han-
no potuto gustarsi il centro città, stando comodamen-
te seduti all’interno dell’auto.

Grosseto era bella, così come si è presentata, ancora 
un po’ assonnata e vuota (probabilmente perché era 
domenica mattina, al momento del passaggio si era ap-
pena verifi cato uno scroscio di pioggia e nel Duomo si 
stava celebrando la Santa Messa).

RADUNO INTERNAZIONALE 2016
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Un micro tamponamento con rottura di un fanalino è 
stato segnalato dai solerti Vigili che , dispiaciuti, hanno 
raccolto i resti recuperabili provvedendo a consegnarli 
all’organizzazione. Gli stessi Vigili, chiudendo il corteo, 
si sono prodigati per indirizzare tutti nella giusta dire-
zione.

La kermesse si è conclusa nella prestigiosa Tenuta del-
l’Ammiraglia - Frescobaldi, belllissima e coraggiosa-
mente moderna struttura ben integrata nello scenario 

complessivo.
Le premiazioni e il tradizionale scambio dei doni tra 
Club ha posto fi ne alla manifestazione. Il testimone 
passa al Club francese… che organizzerà l’incontro 
l’anno venturo.

Roberto Zaffalon
Uffi cio Stampa TR Register Italy

RADUNO INTERNAZIONALE 2016
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RADUNO INTERNAZIONALE 2016

domenica,18/09/2016

La giornata fi nale del meeting è anche la più spettaco-
lare.
Dalla FATTORIA LA PRINCIPINA, quasi 200 TR 
(Triumph Roadster),in rappresentanza di ben 11 na-
zioni, con l’aiuto della polizia locale, si muovono for-
mando un serpentone di rombanti e coloratissime 
spider. Impossibile da vedere in altre occasioni: quasi 
3 Km di coda british su 4 ruote, serrata e rumorosa,  
che si muove attraverso il centro storico di Grosseto, 
non senza qualche apprensione per gli organizzatori che aprono e chiudono il corteo. Sorridono ed applaudono i 
grossetani,impressionati dal  passaggio di questa stupenda carovana.

TR International Meeting 2016
Triumph in Toscana
Record di TR da tutta l’Europa per 
l’annuale meeting internazionale

Usciamo dalla città e ci dirigiamo, percorrendo un bel 
tratto di colline toscane fi no alla location che accoglie-
rà la parte fi nale del raduno: LA CANTINA TENUTA 
AMMIRAGLIA FRESCOBALDI (Loc. La Capitana -GR-
). La struttura, disegnata da Renzo Piano è bellissima, 
moderna e non invadente, perfettamente integrata con 
il territorio vitivinicolo che la circonda. Il sole splende, 
gli equipaggi si rilassano tra una degustazione ed una 
visita guidata delle cantine. Il Presidente del club orga-
nizzatore intrattiene gli ospiti e scambia con i rappre-
sentanti dei TR Register delle varie nazioni presenti 
dei doni di cortesia.

Segue un buonissimo e stimolante a pranzo che viene 
accompagnato da degustazioni di vini della Cantina.
Nel pomeriggio i saluti ed appuntamento al meeting 
del prossimo anno a Digione in Francia. Nel frattempo, 
molti equipaggi si apprestano a rientrare, alcuni prose-
guono le vacanze in Italia (è pur sempre il Bel Paese..) 
e 30 equipaggi si avviamo per un tour organizzato dal 
TR RegisterItaly tra le colline toscane ed Emiliane….
to be continued...

Federico
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UTILITÀ

Ringraziamo tutti coloro che ci forniscono indicazioni utili per reperire offi cine meccaniche in grado di eseguire i 

lavori ad arte, se dovessimo nominare (e sarebbe da fare!) quelle che lavorano male, probabilmente dovremmo in-

viare, invece del giornale, un elenco telefonico!

Norditalia

Busto Arsizio (VA): Garage Bellini di Ghibellini R., Via Bellini 28, tel. 0331-637420 (off., elettr. e soccorso)

Ferrara: Off. Magri Michele, via Bologna 443, tel. 0532-975338

Limbiate (MI): Elettr. F.lli Cattozzo, Via B.Buozzi 16, tel. 02- 99050311

Giavera del Montello (TV): Mariotto Paolo Offi cina, Via del Bolè 34, tel. 0422-776117

Nova Milanese (MI): Scuratti s.n.c, Via Garibaldi 57, tel. 0362-40118 (off. & elettr.)

Nove (VI): Off. Bordignon, Via Marini 62, tel. 0424-829261

Padova: Britannia Garage, Via Donizetti 7, tel. 049-600152

Reggio Emilia: Marniroli-Villani snc, Vìa F.Coppi 4/b-6, tel. 0522-327557

Rovato (BS): B.R.G., Via I Maggio 60, tel. 030-7700291

Rovigo: Off. Buson Mario, tel. 338-4933799

S. Martino Sicc. (PV): Am Classic Carrozzeria, Via F.Turati 35, tel. 0382-490423/335-6811850 info@amclassic.it

Settimo T.se (TO): Offi cina F.lli Goia, Via Milano 62, tel.011-8000118

Settimo T.se (TO): Autoriparazioni D’Orazio, Via Matteotti 7, tel. 011-8002144/347-3593841

Siccomario (PV): M.A.C. Autoripazioni di Corona Claudio Via Einaudi 21, tel. 0382-490220

Vimodrone (MI): Autoffi cina Roberto Beneduci, Via Battisti 9, tel. 02-2500809

Treviso: MG Autoffi cina di Mauretto Michilin, Via Brg. Marche 13, tel. 0422-3032 58

Trieste centro: Offi cina Kutyn, Via Pisoni 2, tel. 040-569722

Centro, Sud e Isole

Firenze: Off. Bucalossi Guido, Via Scipione Ammirato 59, tel. 055-660852

Is Coras (CA): Antica Offi cina di Dinelli & C., Strada Prov. Sestu/Elmas, tel. 070-261621

S. Andrea delle Fratte (PG): Off. Santilli Alvaro, Via G. Sacconi 28, tel. 075-5287502

Scheda di segnalazione:

Il sottoscritto socio comunica che l’offi cina, dove affi da la sua auto con successo, è la seguente: nome dell’offi cina e 

telefono titolare indirizzo: Città e provincia

Offi cine Segnalate
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UTILITÀ

Come negli altri paesi europei il TR Register Italy ha voluto allestire una rete di “ mutuo” soccorso fra i soci. Se vi 

capita di avere noie alla vostra Tr e siete lontani da casa potete contattare il socio più vicino che vi indicherà un 

meccanico, un albergo o vi darà semplicemente una mano. Un gesto di solidarietà fra appassionati. Ovviamente vi 

consigliamo di avere questa lista in macchina sempre con voi.

In caso di necessità potete contattare:

BOLOGNA: Vincenzo Cariani cell. 333.2279198

BOLOGNA: Mario.Casarini cell. 339.3004288

BOLZANO: Walter Gimplinger uff. 0471.664395 - uff. 0471.660440 - cell. 348.9104738

BUSTO ARSIZIO (Va): Maurizio Ortodossi uff. 0331.260481 - casa 0331.636208

CATANIA: Francesco Giustolisi cell. 339.3680603

DONORATICO (Li): Roberto Reggi cell. 335.6924282

FROSINONE: Giorgio Donati cell. 348.1472152

LECCO: Marco Cima cell. 335.6326843

LISANZA - SESTO CALENDE (Va): Paolo Salina cell. 347

MILANO: Crosti Giancarlo casa 02.4157985

MODENA: Romagnoli Paolo cell. 339.3355843

NOVA MILANESE (Mi): Giancarlo Morlacchi cell. 347.2202743

NOVARA: Giuseppe Bragonzi cell. 339.7541035

NUMANA (An): Nicola Marras cell. 335.8148257

PAVIA: Alessandro Migliavacca cell. 335. 6811858 – offi cina 0382. 556056

REGGIO EMILIA: Renata Parascandola cell. 347.0556070

TORINO: Molteni Claudio uff. 011.8211434 cell. 340.3635601

TRAPANI: Saluto Mariano cell. 338.2931511

TREVISO: Giuseppe Zanini cell.347.8775045

TRIESTE: Mario Sardos cell. 333.8384900

VICENZA: Livio Ageno 044.325453

Nel caso vogliate essere inseriti nella lista, vi preghiamo di inviare una e-mail in segreteria con i vostri dati.

Grazie

Breakdown Service




