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EDITORIALE

Carissimi amici,

è con molta emozione che vi scrivo.
Emozione perché fi n da quando ho iniziato a frequen-
tare il ns club -la mia prima iscrizione è del 1999- ho 
trovato così tanti amici e passato così tanti bei momen-
ti con le ns amate TR da ripromettermi più volte in 
questi anni, che una volta un po’ più libero da impegni 
lavorativi, mi sarei dedicato con maggior impegno alla 
vita del club.

Emozione perché il TR Register Italy è nato nel 1 feb-
braio 990, lo stesso giorno in cui è nato mio fi glio Ste-
fano, per cui mi sento a maggior ragione molto legato 
a questo club.

Il nostro non è un semplice club di auto storiche, come 
ce ne sono tanti in Italia.  No, il nostro è un club di 
AMICI con la passione per le TRIUMPH consapevoli 
che solo condividendo tale passione tra AMICI ci si di-
verte veramente.

Per questo, oltre che emozionato, sono anche molto 
orgoglioso di far parte del Consiglio Direttivo e di es-
sere stato nominato presidente: grazie di cuore per la 
stima e fi ducia.

E un sentito ringraziamento vada a tutti i Direttivi che 
fi n qui si sono succeduti, per il grande lavoro svolto e 
l’impegno profuso.
Sono sicuro che con Giuseppe, Thomas e Vincenzo for-
meremo un bel gruppo affi atato e vi assicuro fi n d’ora 
che faremo di tutto per farvi guidare le TR in giro per 
l’Italia e, per i più arditi, anche per l’Europa (l’ultimo 
settembre siamo stati a Papenburg - Nord Germania - 
per l’annuale TR Euromeeting e ci siamo divertiti mol-
tissimo (troverete all’interno un breve resoconto).

Un arrivederci al prossimo TR Day, che solitamente da 
inizio alla stagione di incontri.

Un abbraccio

Federico Zaffalon

Dal Presidente del nuovo Board 2019



4

aprile 14

TR Day Trevisaner
Treviso

Calendario Eventi 2019

CALENDARIO

giugno 1 e 2

Le TR sul lago di Como

luglio 13

Misurina, Italia
Le TR italiane incontrano le TR inglesi del 
Liegi-Brescia-Liegi (work in progress)

settembre 20-28

Pamplona, Spagna
European TR Meeting

ottobre 5 e 6

Conero, Marche

dicembre 1

Guiglia, Modena
Pranzo degli Auguri

Altre informazioni e aggiornamenti sul nostro sito tr-register.it

ottobre 24-27

Padova, Veneto
Auto e Moto d’Epoca, Fiera di Padova



5

Cari amici, 

mi complimento per la vostra partecipazione al rinno-
vo del nostro Consiglio, ho rivisto amici che non vede-
vo da tempo, questo mi ha fatto molto piacere!!
Dopo 18 anni, nei quali ho dato in diversi ruoli il mio 
contributo come meglio ho potuto, sono giunto al 
termine di due mandati con la carica da Presidente, 
e mi sembra corretto, oltre che nella logica di alter-
nanza, che altri possano occuparsi della gestione del 
club. Sono convinto che, con l’insostituibile contributo 
dello splendido staff che mi ha supportato, abbiamo 
fatto tanto e bene per il club, probabilmente ho anche 
sbagliato, sempre comunque  in buona fede,  tutto è 
perfettibile e migliorabile,  sarebbe da stolti credere il 
contrario.

Vi ringrazio tutti per questi meravigliosi anni, ma in 
particolare mi preme ringraziare mia moglie Marisa, 
che ha avuto come poche, (nonostante le tante perso-
nali diffi coltà) la costanza di aiutarmi e supportarmi nei 
momenti più faticosi, ringrazio Beppe e Thomas con i 
quali ho condiviso questo ultimo faticoso mandato.

Partecipare nell’arco di questi anni all’organizzazione 
di due eventi internazionali è stata una bellissima este-
nuante esperienza, ringrazio chi nell’ultimo Euromee-
ting in Toscana, ha dato una mano in momenti in cui la 
tensione era altissima,(era in gioco la nostra credibilità  
a livello Europeo) gestire quasi 400 persone non è sta

to semplice, ringrazio anche chi nei precedenti consi-
gli ha dato il suo prezioso contributo.

Voglio inoltre ricordare Michele Bottazzi storico segre-
tario, che mi introdusse in questo meraviglioso mondo, 
a noi mancato troppo presto (in questa annuale festa 
era con noi Maurizio Ortodossi che mi ha preceduto in 
questo compito). Tutti abbiamo contribuito in ugual 
misura al consolidamento del nostro Club.

Auguro di cuore buon lavoro al nuovo consiglio che si 
prenderà cura di questa nostra passione e dei sicuri 
successi futuri.
Un ultimo ringraziamento, volutamente tenuto  per 
ultimo perchè rimanga nella mente di tutti, va a Bri-
tish Racing Green, Franco Franchini, il fondatore  del 
nostro club, che nell’anonimato ci ha sempre consi-
stentemente sostenuto, (solo per citare il 2018 Primo 
raduno con MG e Fiera di Padova) grazie a lui e a tutta 
la famiglia per l’amicizia e l’immutata passione.

All the best and happy TRing!

Grazie a tutti.

Mario Casarini

Lettera di commiato
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Il TR Register Espana è lieto di invitar-

vi a partecipare al Meeting TR europeo 

che si terrà a Pamplona, in Spagna, nel 

settembre 2019.

Famosa in tutto il mondo per la “corsa 

dei tori”, Pamplona è una città bellis-

sima, con un’ottima posizione nel nord 

della Spagna, a soli 70 km dal confi ne 

francese e con perfetti collegamenti 

autostradali e traghetti con l’Europa 

continentale e il Regno Unito.

Pamplona è anche una delle città in Spagna con la sto-

ria più grande e più ricca.

Il facile accesso, l’ottima posizione tra i Pirenei e il 

mare, molti hotel e ristoranti, la qualità delle strade 

nella regione, i fantastici paesaggi, il clima fantastico 

con molti luoghi da visitare nelle vicinanze, fanno di 

Pamplona la migliore opzione per tenere la riunione 

europea TR in Spagna nel settembre 2019.

È previsto un weekend di tre notti da venerdì 20 a lu-

nedì 23 settembre con cene del venerdì e del sabato 

incluse nel pacchetto. Per il sabato è prevista una pas-

seggiata panoramica tra i monti e i villaggi dei Pirenei. 

Mentre la domenica è previsto un viaggio attraverso le 

montagne di Urbassa per concludersi nella spettacola-

re città murata di Olite.

Un tour facoltativo di 5 notti di La Rioja e Cantabria è 

disponibile dal 23 al 28 settembre 2019. Questo spetta-

colare evento si rivelerà molto popolare quindi preno-

tate il prima possibile.

Si ricorda che le iscrizioni vanno concordate entro feb-

braio con la segreteria e sono riservate esclusivamente 

ai soci TR Register Italy,  programma e moduli d’iscri-

zione vanno richiesti in segreteria.

European Meeting 2019
Pamplona, Spagna
2019 | 20-28 settembre

EVENTI
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Albarella: TR & MG Day
2018 | 21-22 aprile

Faccio parte di questo pazzo mondo di “amanti” delle 
auto d’epoca da almeno quarant’anni. Tante cose sono 
cambiate anche se l’amore per la conservazione e l’uso 
di questi antichi mezzi è sempre lo stesso.
Chi cominciò lo fece per pura memoria e ricordo delle 
auto della sua infanzia. Non c’erano Ferrari Lamborghi-
ni Maserati ecc. ecc. ma vecchie Isotta Fraschini, Om, 
Diatto, per parlare di auto italiane per poi continuare 
con Fiat, Lancia,  Alfa Romeo, Auto Bianchi, Innocenti, 
Osca , Cisitalia ,  Moretti ecc.
In un paese di Guelfi  e Ghibellini non potevano  tardare 
a nascere da subito le varie fazioni.
 

Chi acquistava un’auto diffi cilmente cambiava mar-
chio. Appena usciva un nuovo modello , cambiava il 
vecchio con il nuovo senza nemmeno prendere in con-
siderazione quelli delle altre case. Tanto per dire, un 
Lancista, innamorato della fi losofi a di Vincenzo Lancia 
e cioè che un’auto doveva durare per una intera vita, e 
i costi erano veramente Alti per giustifi care le qualità 
insite nel prodotto, Edoardo Agnelli invece con prezzi 
più modesti aveva capito che l’auto doveva diventare 
un bene di consumo.
 
Venendo a noi, fra possessori di MG (Morris Garages) e 
quelli di Triumph  c’è sempre stata grande rivalità.

Fra possessori di MG e di Triumph c’è sempre stata grande 
rivalità, dalla quale deriva un mezzo secolo di aneddoti, 
anche feroci, gli uni contro gli altri.
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La Casa di Abingdon aveva la classica clientela dei 
Gentleman Drivers.
La Casa di Coventry, con motori della Standard Motor 
Company, fornitrice per un periodo dei trattori Fergu-
son,  invece ha da sempre avuto un tipo di clientela più 
corsaiola.

Da questo,  un mezzo secolo di aneddoti l’uno contro 
l’altro hanno caratterizzato i rapporti anche feroci a 
volte, fra i sostenitori dell’uno e dell’altro Marchio.

Successe a Padova, durante la ricorrente Fiera dell’Au-
to d’Epoca dello scorso anno, che un aitante giovinotto 
di nome Nicolò,  forse attirato più dalle abbondanti  ci-

barie e libagioni del nostro  Stand più che dalle abbor-
rite rivali a quattro ruote, entrò e senza qualifi carsi, 
in un primo tempo, iniziò a scherzare e fraternizzare 

con un ottimo Pignoletto e Parmigiano annegato in una 
abbondante innaffi atura di prezioso aceto balsamico. 
Rotto il ghiaccio, presentatosi abbiamo fi nalmente, re-
ciprocamente ammirato le British Cousines con ripetu-
te visite nei rispettivi Stands. 

 A quel punto i rispettivi Presidenti Max Bottoli e Mario 
Casarini hanno promosso il primo Raduno insieme  per 
la Primavera. Il 21 Aprile 2018, in quel di Chioggia, 20 
Mg e 20 TR  sfi lavano splendenti sotto gli occhi ammi-
rati dei presenti.
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Con lauto pranzo all’Osteria Mano Amica  sul  Porto, 
le ultime reticenze venivano defi nitivamente annegate 
con numerose abbondanti libagioni. Al momento del 
dessert, i due presidenti, sostenuti dal barcollio,  dai 
rispettivi sottopancia o se preferite portaborse, si sono 

entrambi tagliati un polso e fra grida entusiastiche dei 
TMRB, si  sono scambiati il sangue in segno di imperi-
tura stima e amicizia.

Raggiunta  l’isola di Albarella,  rinnovato e bellissimo  
Resort Marcegaglia, cena di Gala e rinnovati, intensi 
scambi di amore ed amicizia. Direi che veramente il 

Muro simile a quello di Berlino era fi nalmente stato ab-
battuto.
Il giorno seguente dopo un bellissimo  percorso dentro 

il delta del po’, che come da sempre sostengo, non ha 
nulla da invidiare alla decantata Camargue, 
 arrivati al Cason di Valle a Porto Viro ci siamo impe-

gnati in un’altra pantagruelica mangiata de Poisson 
servita da camerierine molto gentili e professionali an-
che se pare che la più carina si fosse invaghita di un 
nostro vecchio socio.
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Finito l’abbuffo fra canti e schiamazzi, i due gruppi ab-
bracciati stavano per partire scambiandosi i loro an-
tichi mezzi, innamorati di queste fantastiche vetture 
British dal medesimo dna e sex appeal. 
 

Parlando seriamente, è stata una esperienza bellissi-
ma che fi nalmente ha sfatato certe antipatie legando 
appassionati di queste vetture inglesi sogno spesso ir-
realizzato da noi all’epoca diciottenni. Esperienza da 
ripetere e tenere in calendario per il futuro.

Vincenzo C.
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Alle porte di Bassano del Grappa, località Romano 
d’Ezzelino, ci siamo incontrati sempre più numerosi 
alla vigilia del TR day. 

Con la timidezza dell’infi ltrato, sono arrivato sabato 
con una Bmw Z3 al bed & breakfast, “ Le fate Corbez-
zole”. Parcheggio accanto ad una splendente Morgan 
di colore chiaro. 
Speriamo che sia di un altro amico del TR. Avvertivo 
una sensazione strana in questa struttura composita, 
indefi nibile: un po’ albergo, un po’ ristorante, un po’ 
museo. Un posto accogliente, carino senz’altro, ma 
campeggiava un’altra insegna oltre a quella delle fate 
del corbezzolo : “Robevecie”!  Già quel giorno mi senti-

vo un po’ giù di corda e infatti, lo specchio della camera 
mi restituisce un’immagine di me che mi deprime an-
cora di più. Ma… dico a me stesso…”Non ci sono più 
gli specchi di una volta”. 
 

Usciamo Daniela ed io ed incontriamo gli altri due ospi-
ti, quelli della Morgan, Romano ed Isabella. Mi riani-
mano! 
Per arrivare all’ora di cena, visitiamo il Museo, attacca-
to a ristorante. Tra le tante cose vecie, noto numerose 
affettatrici Berkel, lucenti, tutte restaurate, elettriche, 
a mano…avrebbero fatto la felicità della Cianciulli, la 
saponifi catrice di Correggio che, poverina, dovette fare 

TR Day Trevisaner
2018 | 20 maggio

Un altro “Trevisaner”, tra Castelfranco e Asolo -defi nita da Giosuè 
Carducci la Città dei cento orizzonti - dove il nostro appetito ha 
trovato sollievo nel baccalà su un letto di polenta...
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tutto a mano con l’accetta ed affi lati coltelli. Al proces-
so dichiarò ai giudici che poteva farlo con la vittima, 
tutte anziane signore, in venti minuti, bastava partire 
dalle giunture. Ho pensato a Giuliano, il medico di Ro-

vigo, sperando che venga domani, per spiegarmi bene 
il sistema Cianciulli. Dimenticavo, la saponifi catrice 
ammazzava non solo per vocazione ma anche per ar-
rotondare il menage: infatti aveva creato una linea di 

saponette e di biscotti. Amici, era il 1946 e c’era tanta 
miseria in giro ed oggi sono prodotti che non si trovano 
più sui banchi del supermercato perché la Cianciulli è 
morta nel 1970. 

La sera, in un clima di allegria, il nostro appetito ha tro-
vato sollievo nel baccalà alla  vicentina sopra un letto 
di polenta come dicono oggi i cuochi televisivi. Poi gli 
gnocchi hanno intenerito gli animi con ricordi legati ai 
pranzi domenicali con i nonni, le zie in campagna, e via 
dicendo “alla ricerca del tempo perduto”. 

         La mattina, ho cercato di restaurarmi alla me-
glio, però sempre di “Robe Vecie” si tratta, infatti per la 
normativa    ancora vigente, Legge Ministro Bottai del 
1939, “ è antico tutto ciò che supera i 50 anni”, equipa-

rando così la penna stilografi ca di mio nonno alla pietà 
di Michelangelo.          
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Dopo una mini caccia al tesoro, noi quattro, gli infi l-
trati, per ricongiungersi al gruppo sempre numeroso e 
festante, ci siamo diretti a Possagno, dove nel 1757 è 
nato Il Grande Antonio Canova. 

Un encomio solenne a Beppe e Federico per avere ben 
organizzato questa visita. Nel TR non mancano mai i 
nutrimenti per la “Psiche”, tema  tanto caro a Canova 
assieme all’”Amore” (Amore e Psiche, Parigi, Louvre, 
1787-93). Ma per questo secondo aspetto si entra nel 
privato e passo ad altro. A 70 metri di altezza, sopra 
la piazza di Possagno, c’è la Chiesa della S.S. Trinità, 
meglio nota come Tempio canoviano; ad attenderci la 
ottima guida.                

Visitiamo la Chiesa costruita su progetto del 1818, a 
sue spese e che si concretizzò nel 1830, ispirandosi al 
Pantheon romano per quanto concerne l’interno ma 
all’esterno, otto colonne doriche ci rimandano al Par-
tenone  di Atene. Quindi civiltà greca, romana e mondo 
cristiano sono poste idealmente unite nell’Arte. 
Purtroppo Canova non riuscì a vedere la conclusione 
della sua opera perché morì nel 1822. 
 

Il Sole, spesso assente in questa pazza primavera, ha 
allietato le due giornate e abbiamo concluso “ i baci ed 
abbracci” in un ottimo ristorante…dove abbiamo ten-
tato il suicidio con il susseguirsi di piatti deliziosi. 
Spero con una tuta mimetica e frasche sulla testa di 
potermi infi ltrare anche nel ravennate nel TR day del 
prossimo autunno. 

A proposito, chi ha avuto la compiacenza di leggermi 
sul giornalino in questi anni, il mitico Franco delle ri-
cette, quest’anno compirà 90 anni, naturalmente ac-
canto a Tatiana! 

Fernando M.
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frizione nuova, nuovo radiatore per l’olio, nuovo con-

vogliatore dell’aria in alluminio per il radiatore (quello 

vecchio si accartocciava ogni volta che prendeva un 

po’ d’acqua/pioggia), nuova ventola elettrica del radia-

tore in sostituzione di quella diretta, revisione totale 

dell’impianto frenante, nuovo scarico sportivo inox…..

praticamente abbiamo rifatto tutta la meccanica!!

Abbiamo anche lucidato la carrozzeria (riverniciato il 

vano motore ed il bagagliaio) ed applicato una bella 

striscia giallo/rosso/nera (la bandiera della Germania,

 

paese organizzatore del meeting) longitudinale che sta 

proprio bene sulla livrea bianca della TR.

Domenica 09 settembre 2018 (dovevamo partire pre-

sto, ma come sempre …. siamo in ritardo) partenza via 

Feltre/Valsugana/Trento/Bressanone (pausa pranzo)/

Brennero ed arriviamo ad INNSBRUCK nel pomerig-

gio: c’è un bel sole e la città è deserta; parcheggiamo 

l’auto in un garage che sembra una clinica, e visitiamo 

la città che comincia ad animarsi. La sera è molto mo-

vimentata ed il centro storico è molto bello.

Lunedì 10 partiamo presto in direzione di RATISBO-

Papenburg, Germania
2018 | 12/16 settembre

Pannendienst, Soccorso 
Stradale, ha caratterizzato il 
viaggio attraverso Austria e 
Germania per raggiungere 
Papenburg a pochi Km 
dall’Olanda a bordo della 
nostra stupenda TR6.

Il ns TR6 è stato preparato fi n nei 
minimi dettagli, come sempre in 
occasione degli incontri interna-
zionali.
Ma stavolta, abbiamo montato il 
nuovo motore (serie CP, recu-
perato in Inghilterra nel 2004!!) 
appena fuori rodaggio, il cambio 
completamente revisionato, la 
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NA (Regensburg). L’hotel che ci accoglie è fresco di 

restauro e la stanza grandissima ed arredata in stile 

anni ’50: fantastica. Visitiamo la città, attraversata 

dal Danubio e dall’affl uente Regen dal quale prende il 

nome, che appare molto bella e molto ben conservata 

(il centro storico è patrimonio UNESCO), nonostante 

sia stata pesantemente bombardata verso la fi ne della 

2 g.m. in quanto sede delle fabbriche Messerschmitt. 

Attraversiamo il famoso Ponte di Pietra e prendiamo 

un gelato (pessimo), ci godiamo il sole e ci rilassiamo 

molto.

  

Martedì 11 ci attende un’altra città tedesca, non una 

qualsiasi: DRESDA (Dresden)!!   Ma…. a 20 km dalla 

città la frizione ci lascia: il pedale va a vuoto!! GULP 

!!  Ci fermiamo subito in una piazzola di sosta (porc…

put...) e controllo subito il livello dell’olio frizione che 

è a posto. Provo ad insistere con il pedale pensando ad 

una bolla d’aria nel circuito, ma niente da fare. Con-

sultiamo L’ “European Breakdown Directory” (piccolo 

libretto edito dal TR Register GB che riporta i nomi ed 

indirizzi di tutti i meccanici che sanno mettere le mani 

su una TR in tutta Europa), ma il meccanico più vici-

no si trova a Brema, a quasi 500 km da noi, dopotutto 

siamo nell’ex Germania dell’Est!!  Facciamo ricorso alla 

tecnologia e via internet troviamo un meccanico che si 

occupa di maggiolini….quelli meccanici, ovviamente. 

Decidiamo di andarci, (una frizione è sempre una fri-

zione) ma strada facendo, dopo molte cambiate a sec-

co (una fi tta al cuore ad ogni una!!) ormai alle porte di 

Dresda, troviamo un meccanico multimarche e ci fer-

miamo. Miracolo: il titolare (navigato) da 2/3 pompate 

alla frizione e questa riparte alla grande. Un bel sorriso 

ci si stampa in faccia e ripartiamo per la ns meta. Par-

cheggiamo in centro sotto il ns hotel, ci registriamo, 

ci sistemiamo un po’ e partiamo per la visita della cit-

tà. DRESDA E’ STUPENDA !!  Divisa in due dall’ Elba: 

da una parte la Altstadt, il centro storico, imponente, 

che dopo essere stato raso al suolo dai bombardamenti 

alleati è stato ricostruito fedelmente. Impressionanti 

lo Zwiggler, il Duomo ed il Teatro. Dall’altra parte del 

fi ume la città nuova, con un interminabile brulicare di 

ristorantini, negozi e pub. Molto vivace e frequentato 

quasi esclusivamente dai locali. 

 La sera, calda e calma, temperatura fantastica, pas-
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seggiamo lungo il fi ume dove si esibiscono musicisti di 

ogni genere creando un’atmosfera veramente magica. 

Ci rimarrà nel cuore.

Mercoledì 12, a malincuore lasciamo Dresda per LIP-

SIA (Lipzig). Sono pochissimi km, la frizione va bene, 

arriviamo presto. Dobbiamo lasciare la ns TR in un 

parcheggio chiuso ma all’aperto ed un po’ distante dal-

l’hotel nei pressi della stazione ferroviaria. Visitiamo la 

città universitaria, ci sembra poco interessante, forse 

perché abbiamo ancora Dresda in testa. Degna di nota, 

però, è la grandiosa birreria Auerbachs Keller, addirit-

tura del 1500,  dove Goethe ambientò alcune scene del 

Faust, dove ceniamo la sera.   

Giovedì 13 ci attende BREMA (Bremen), città ansea-

tica a quasi 400 km. La strada scorre veloce, costeggia-

mo Magdeburgo ed Hannover, ma ormai all’uscita auto-

stradale per Brema, immersi in un ingorgo incredibile 

(ogni tanto succede anche in Germania…!)  in un trat-

to di strada in salita e senza la corsia di emergenza, il 

TR6 decide che non ne vuole più sapere e ci pianta nel 

bel mezzo del caos. TR KAPUTT !! ….Calma e sangue 

freddo (tanto le imprecazioni di tutti gli automobilisti 

e soprattutto i camionisti in tedesco -anche polacco e 

ceco- non le capiamo) !!  Indosso il giubbetto giallo, 

metto il triangolo e scarico il bagagliaio (gli attrezzi 

stanno sotto: ARG !!), appuro che la benzina arriva ai 

carburatori (la mia TR monta tre super Weber da 40), 

quindi si tratta di corrente. Cambio subito il conden-

satore (di solito il primo imputato), niente, cambio le 

puntine, niente, cambio anche il rotore, niente.  Sono 

scoraggiato (a dir poco)….ma il Santo Protettore delle 

TR vede e provvede e vengo salvato dagli angeli della 

Polizei che dapprima mi spingono in corsia di emer-

genza e poi chiamano su mia indicazione il meccanico 

di Brema segnalato dal prezioso European Breakdown 

Directory. Dopo poco arriva il meccanico (altro ange-

lo) in Mercedes s.w. degli anni ’80 ma con il portatar-

ghe del TR Register Deutschland: mi sento sollevato. 

Michael, così si chiama, si mette subito al lavoro e dopo 

un po’ di prove e ravanate varie decide di risostitui-

re il condensatore e come per magia la TR si rimette 

in moto baldanzosa: MANNAGGIA/MANNAGGIA (IL 

CONDENSATORE NUOVO ERA ROTTO!!!)   Un po’ 

provati (siamo stati fermi almeno 2 ore…) arriviamo fi -

nalmente a Brema. Parcheggiamo la TR al 5° piano con 

ascensore (….), e veniamo ampiamente ricompensati 

per il “breakdown” dalla bellezza della città dei musi-

canti che è veramente bella.  Degne di nota la Statua 

di Rolando, il Municipio, il Duomo e la strada dei bottai 

in mattoni rossi. Ma il meglio, pere noi, è lo Schnoor, 

famoso quartiere storico miracolosamente scampato 

alle distruzioni dell’ultimo confl itto mondiale, un tem-

po abitato da pescatori è ora un brulicare di negozietti, 

bar, ristoranti e localini vari.  

  

Venerdì 14 ….abbiamo appuntamento con Mario e 

Marisa + Vincenzo e Gilda a PAPENBURG, sede del TR 

Euromeeting 2018 ! (7)

La TR romba come non mai. Arriviamo in anticipo e 

ci registriamo, e poi, parcheggiato il TR6 entriamo in 

città per pranzo. Papenburg è una deliziosa piccola cit-
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tadina con canali, fi ori, ponti ed imbarcazioni: sembra 

d’essere in Olanda (che in effetti dista pochissimi Km 

da qui).  Pranziamo all’aperto, c’è ancora un bel sole.

 

Torniamo al meeting che nel frattempo si è popolato. 

Troviamo anche i ns amici che nel frattempo sono arri-

vati. Baci ed abbracci con loro e con tutti gli altri amici 

“internazionali”: con alcuni ci si trova ormai quasi rego-

larmente in giro per l’Europa. La sede del meeting è un 

hotel che occupa le infrastrutture dismesse di un vec-

chio cantiere navale, con vecchi macchinari sparsi un 

po’ dovunque. Il colpo d’occhio sulle TR è come sem-

pre entusiasmante. La cena è servita all’interno di un 

vecchio deposito con i carri-ponte ancora presenti. In 

mostra una TR6GT….una TR6 con l’aggiunta del tetto 

metallico fi sso simile al GT6, mai esistita…. Segue pre-

sentazione del programma del raduno, ma solo in tede-

sco, e noi capiamo pochissimo. Vabbé, ci arrangiamo 

con il programma che avevamo già con noi. 

                        
Sabato 15 il meeting entra nel vivo, si parte! Piovig-

gina (sigh) ma ci godiamo lo stesso il bell’itinerario 

ammirando il paesaggio che scorre lento. Arriviamo, 

dopo aver attraversato il ponte carrabile più stretto 

d’Europa,  a  Leer, piccola e bella cittadina marinara. 

Parcheggiamo tutte le TR (oltre un centinaio) lungo il 

molo e ci imbarchiamo su un battello dove verrà servi-

to il pranzo. La birra è buona, la zuppa anche, il resto 

un po’ meno (nel senso che non c’è altro…). Sbarchia-

mo e visitiamo la città e poi decidiamo di andarcene 

autonomamente a vedere il Mare del Nord. Fa fred-

do, ma soprattutto tira un forte vento: facciamo una 

passeggiata nel lungomare e poi rientriamo in auto ed 

infi ne in hotel per prepararci alla cena di gala. La cena 

è piacevole, al ns tavolo abbiamo anche i coniugi Dou-

glas, un’affabile coppia di anglo-tedeschi che avevamo 

conosciuto all’ Euromeeting in Italia 2016. 

 

Presentazione e saluti di tutti i TR Register presenti. 

Io e Mario presentiamo orgogliosamente il TR Register 

Italy presente con ben tre equipaggi. Mario consegna 

un cesto con le eccellenze alimentari portate dall’Emi-

lia (saranno sicuramente andate a ruba !!) per il gruppo 

organizzatore che ringraziamo. Personalmente ringra-

zio il TR Register UK per il prezioso libro di cui so-

pra (European Breakdown Directory scritto da Dave) 

oltre alla polizia ed il meccanico Michael intervenuti 

in autostrada per aiutarmi. Incontriamo anche Peter e 

moglie, amici svedesi che abbiamo conosciuto sempre 

all’Euromeeting in Italia. Poi musica…fi no all’alba, ma 

non per noi che crolliamo molto prima.



18

IN MEETING

  

Domenica 16 il programma prevede la visita ai gran-

diosi cantieri nautici Meyer, ma che noi, indipenden-

tisti, decidiamo di saltare per iniziare subito il viag-

gio di ritorno verso Coblenza (Koblenz). Saluti, baci 

ed abbracci con tutti gli amici (…e sono tanti) e via, 

ROARR.

Arriviamo a COBLENZA nel primo pomeriggio, abbia-

mo prenotato uno stranissimo hotel che risulterà tutto 

automatizzato e senza reception. Perdiamo un po’ di 

tempo a registrarci all’ingresso in quel che sembra un 

bancomat…ma alla fi ne ce la facciamo ed abbiamo la 

ns camera. Visitiamo la città che è così così. L’unica 

attrazione interessante è la teleferica che ci porta dal-

l’altra parte del Reno dove si può visitare la fortezza 

di Ehrenbreitstein costruita proprio di fronte alla con-

fl uenza della Mosella sul Reno. Spettacolare. La sera 

ceniamo in birreria in centro un po’ chiassosa, ma vab-

bé…siamo in vacanza 

 

Lunedì 17, partenza di buon’ora dopo aver fatto il pie-

no a tutte e tre le TR (il giorno prima quasi restavamo a 

piedi senza benzina per mancanza di distributori…) e 

giù verso AUGUSTA (Augsburg) per 450 km. Qualcosa 

ci lega a questa citta: qua fi nisce la Claudia Augusta, 

antica strada romana (ne esistono ancora molti tratti 

praticabili) che partendo da Altino -Venezia- (ci sia-

mo stati per il TRday del 2017…) arriva fi no a qua, 

passando a pochissimi Km da casa nostra.  L’hotel è 

in pieno centro, la TR4 di Vincenzo da qualche segno 

di stanchezza, ma riusciamo a parcheggiare e, deposi-

tate le valigie in camera andiamo in centro. Augusta 

è una delle città più antiche della Germania, fondata 

nel 15 a.c. da Cesare Augusto, che si può ammirare 

al di sopra di una grande fontana in centro della piaz-

za principale. La città è molto vivace, frequentata da 

moltissimi giovani. Prendiamo un aperitivo in piazza e 

poi visitiamo la grande e bella Basilica di S.Ulrich und 

Afra. Per cena il più classico dei classici: Ratskeller (in 

Germania sotto quasi ogni Municipio “Rathaus” c’è una 

birreria/cantina “Keller” da qui il nome “Ratskeller”. La 

serata è ancora calda e quindi, strano ma vero, cenia-

mo all’aperto. Qualche problema con l’ordinazione ma 

poi la cena è piacevolissima, anche se un po’ triste per 

via dell’imminente fi ne della vacanza. 

                  

Martedì 18: dovevamo fare colazione tutti assieme in 

centro, ma Vincenzo si presenta con una ganascia bella 

gonfi a ed un bel mal di denti.  Per avere un antibiotico, 

il farmacista ci dice che ci vuole una prescrizione me-

dica. Troviamo un dentista ma bisogna fare una visita 

e quindi lasciamo Gilda e Vincenzo dal dottore e noi 

andiamo a fare colazione (che carogne: la segretaria 

del dentista parlava solo tedesco !!!). Colazione molto 

ricca e poi facciamo scorta di pane e brezel. Recupe-

riamo Vincenzo che sembra a posto e tranquillizzato. 

Baci ed abbracci e ci salutiamo: io e Giovanna torniamo 

a casa (la mamma di Giovanna ha avuto dei problemi 

di salute) mentre Mario e Marisa + Vincenzo e Gilda 

con le loro TR proseguono verso Monaco (beati loro). 

Noi partiamo per l’Austria, poi Brennero, Trento, Val-

sugana, Feltre ed a casa SANI e SALVI compresa la ns 

stupenda TR6 con la striscia “tedesca”. 

 

Abbiamo fatto oltre 3.300 km, quasi tutti con la TR 

aperta, abbiamo visitato delle bellissime città ed incon-

trato molti amici: una bella vacanza…..ma già si pensa 

al raduno in Inghilterra 2020……

Federico Z. & Giovanna F.
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Ci ritroviamo di buon’ora nel piazzale dell’Hotel Mattei 
alle porte di Ravenna: dopo il consueto rito dei saluti 
e dei convenevoli (bisogna ammetterlo, è sempre un 
piacere ritrovarsi insieme!) rombano i motori delle no-
stre “old ladies” pronte ad iniziare una nuova, appas-
sionante avventura alla scoperta della cultura, dell’arte 
e dei paesaggi di Ravenna e dintorni, terre ricche di 
arte bizantina e mosaici.
 
La carovana parte alla volta del Delta del Po’, diretta 
precisamente alla Stazione Pineta di San Vitale, una 
zona boschiva prospicente la Romea Nord, dove si pos-
sono ammirare grandi esemplari di querce e frassini su 
un suolo in parte acquitrinoso. In questo paradiso fau-

nistico, peraltro riserva naturale protetta, ci accoglie 
la guida forestale che, guidandoci tra i canneti e i pini 
marittimi, ci fa conoscere ed ammirare alcuni abitanti 
della zona tra cui i cigni reali, le folaghe e i martin pe-
scatore.         
Proseguendo con le auto all’interno della riserva, in-
contriamo Alberto che in questa oasi di pace ha ri-
strutturato una dimora di pescatori rendendola un’ac-
cogliente e confortevole casetta, la sua casetta, nella 
quale ha accolto per un caffè – ci raccontava -  il diret-
tore d’orchestra Riccardo Muti.

       
Usciti dall’oasi naturalistica e rinfrancati nello spirito, 
ci dirigiamo verso la basilica di S. Apollinare in Classe, 

Mosaici e Pinete, Ravenna e dintorni
2016 | 18-19 giugno

Alle porte di Ravenna il consueto rito dei saluti; rombano i 
motori delle nostre “old ladies” pronte ad iniziare una nuova, 
appassionante avventura...
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passando attraverso il Prato Barenicolo, un’aera lagu-
nare ricoperta da piante alofi le, prati salmastri  e ani-
mali tipici di queste zone che durante l’alta marea ven-
gono sommerse dalle acque salate del mar Adriatico.
 
Giunti alla basilica, ci troviamo di fronte al più grande 
esempio di struttura sacra paleocristiana, edifi cata dal 
Vescovo Ursicino durante la prima metà del VI secolo: 
nonostante le spoliazioni subite nel corso dei secoli, 
preserva tutt’oggi la bellezza della struttura originaria 

ed è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del-
l’abside e gli antichi sarcofagi marmorei collocati lungo 
le navate laterali.
 
Con gli occhi ancora colmi dei meravigliosi colori dei 
mosaici, ci dirigiamo per il pranzo a Punta Marina Ter-
me ove al ristorante Molinetto gustiamo con piacere un 
ricco antipasto, dell’ottimo pesce sia fritto che alla gri-
glia e, dulcis in fundo, uno strepitoso dessert alla frago-
la, il tutto irrorato con dell’eccellente vino bianco.
     
Con la pancia piena e la palpebra un po’ calante, salia-
mo in auto per raggiungere il centro di Ravenna dove 
visiteremo per primo il mausoleo di Galla Placida, edi-

fi cato tra il 425 e il 430 d.c. E’ sorprendente consta-
tare il contrasto tra l’esterno, realizzato in muratura 
molto semplice e modesto e l’interno, completamente 
decorato con bellissimi e colorati mosaici, resi ancor 
più splendenti dalla luce dorata che fi ltra attraverso 

le fi nestre di alabastro.   Accanto al mausoleo sorge 
la basilica di San Vitale, esemplare capolavoro di arte 
paleocristiana e bizantina, ricco di decorazioni musive 
che esprimono l’ideologia e la religiosità dell’epoca giu-
stinianea. Entrando in questa basilica lo sguardo viene 

catturato dagli alti spazi, dalle splendide decorazioni 
dell’abside realizzate con i mosaici e dagli affreschi ba-

IN RADUNO
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rocchi della cupola.

Terminata la visita ci dirigiamo alla “domus dei tappeti 
di pietra”, ubicata sempre nel centro della città, im-
portante sito archeologico scoperto negli anni ’90. Si 
tratta di un complesso di strutture edilizie databili tra 
l’età romana repubblicana e il periodo bizantino, pa-

vimentate in tarsia di marmo a mosaico con raffi nate 
geometrie e intarsi fi gurati in tessere policrome.   
Si è fatta sera ed è venuto il tempo di far ritorno in 
hotel. Dopo una pausa rinfrancante ci prepariamo per 
la cena al ristorante Ca de Pino, lungo la Romea Nord: 

questa volta la cena sarà a base di carne, in una loca-
tion bellissima recentemente rinnovata, dove al cen-
tro della stanza c’è uno splendido camino all’interno 
del quale cuoce la carne alla brace. Materie prime di 
ottima qualità e ben servite rendono la cena davvero 
eccellente. 

La domenica mattina partiamo alla volta del Parco re-
gionale del Delta del Po, diretti precisamente a S. Al-
berto, nelle Valli di Comacchio, da cui, con un piccolo 
traghetto sul fi ume Reno raggiungiamo la Valle Furlana 
e l’argine del fi ume, posta nella zona sud delle Valli. Da 
qui possiamo ammirare la laguna in tutta la sua bellez-
za ed ammirare, immersi nel silenzio, una colonia di 
fenicotteri rosa. 
Il viaggio prosegue alla volta dell’abbazia di Pomposa, 
ove tra bancarelle ambulanti che vendono prodotti ti-
pici locali, ammiriamo l’antico monastero benedettino 
risalente al IX secolo. 

   
Risaliti in macchina ci dirigiamo verso Comacchio, dove 
ci lasciamo trascinare dalla folla numerosa giunta per 
la rinomata sagra dell’anguilla. Qui possiamo ammira-
re il Ponte dei Trepponti, una struttura architettonica 
di particolare interesse, costituita da un ponte diviso 
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in tre parti che permette l’attraversamento del canale 
Pallotta, arteria acquatica collegata al mare Adriatico. 
Nelle vie di questo pittoresco paesino, tra le bancarelle 
che vendono i prodotti tipici locali - il principale è ap-
punto l’anguilla, allevata nelle Valli di Comacchio – 

ci imbattiamo in una favolosa rappresentazione di balli 
a cui vi partecipano sia grandi che piccini che si esibi-
scono, nei loro vestiti coloratissimi, in molteplici balli, 
da quelli più tradizionali a quelli più moderni. 

 Terminata la visita, i profumi della sagra locale ri-
svegliano in noi un certo languorino e ci inducono ad 
affrettarci per il pranzo. Arriviamo dunque al Lido di 

Volano, il più settentrionale dei lidi Comacchio, dove al 
ristorante da Checo, deliziosa trattoria in riva al mare, 
degustiamo dell’ottimo pesce. 
Ci rimane giusto il tempo dei saluti, dei baci e degli 
abbracci e di una fugace passeggiatina in riva al mare; 

poi si parte per riprendere la via di casa, portando nel 
cuore e negli occhi i paesaggi e le bellezze di questo 
territorio imbevuto di secoli di storia che Alberto, ec-
cellente organizzatore, ci ha permesso di conoscere.

       
Arianna F.

IN RADUNO
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Rallye Monte-Carlo Historique
2017 Edition

Complimenti al nostro socio Paolo 
Marcattjli che assieme al navigatore 
Giammarino su TR2 hanno vinto la 
categoria per vetture costruite prima 
del 1961 e la relativa classe fi no a 
2000 cc.

TR6 al 50°
I festeggiamenti 
in Germania
Un invito degli amici tedeschi a tutti i 
Triumphanti, per festeggiare assieme 
il cinquantesimo compleanno della 
fanyastica TR6.
Dal 14 al 16 giugno 2019, le celebrazioni 
svolgeranno a Osnabrück, nel Nord 
della Germania, dove - come ci 
ricorda l’invito che pubblichiamo qui 
a destra - fu sviluppato l’inconfondibile 
forma della festeggiata.
Maggiori informazioni sull’evento si 
possono trovare sul sito del Regiter 
tedesco www.tr-register.de o via 
posta a TR6day@tr-register.de.
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INFO SOCIALI

Cari amici e soci vi ricordiamo di confermare il vostro supporto al 
Register Ialia e presentare qualche amico che si avvicini per la pri-
ma volta al mondo Triumph e alle attività riservate ai soci.

In entrambi i casi, per il rinnovo e aggiornamento dei dati o per la 
nuova iscrizione, è suffi ciente scaricare il Modulo Iscrizione 2019 
in formato pdf dal nostro sito web all’indirizzo:
http://tr-register.it/wp-content/uploads/2018/10/TR-REGISTER-IT-Modulo_iscrizione_2019.pdf
e inviarcelo compilato in ogni parte alla eMail offi ce@tr-register.it.

Tutti i pagamenti – iscrizione o rinnovo al Club, iscrizione ASI, iscrizione a raduni – dovranno essere eseguiti esclu-
sivamente tramite bonifi co bancario sul conto
Banca BNL, IBAN IT61L0100512000000000003101
intestato a TR REGISTER ITALY, Viale Della Repubblica 156/H, 31100 Treviso,
specifi cando con chiarezza la causale del versamento [per esempio “rinnovo iscrizione TR Register Italy n. …..”].

Le quote per il rinnovo o l’iscrizione 2019 sono le seguenti

Importante

Ricordiamo che l’iscrizione è riservata ai possessori di vetture Triumph.

Rinnovo Quota Sociale
Campagna Iscrizioni 2019
Avviso ai naviganti!

rinnovo entro il 31/01/2019
€ 95,00

rinnovo dopo il 31/01/2019
€ 110,00

rinnovo entro il 31/01/2019 + Tessera ASI
€ 140,00

rinnovo dopo il 31/01/2019 + Tessera ASI
€ 155,00
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BRESCIA
Rovato: B.R.G., Via I Maggio 60, tel. 030 770 0291
CAGLIARI
Is Coras: Antica Offi cina di Dinelli & C., Strada Prov. Sestu/Elmas, tel. 070 261 621
FERRARA
Off. Magri Michele, via Bologna 443, tel. 0532 975 338
FIRENZE
Off. Bucalossi Guido, Via Scipione Ammirato 59, tel. 055 660 852
MILANO
Limbiate (MI): Elettr. F.lli Cattozzo, Via B.Buozzi 16, tel. 02 9905 0311
Nova Milanese: Scuratti s.n.c, Via Garibaldi 57, tel. 0362 401 18 (off. & elettr.)
Vimodrone: Autoffi cina Roberto Beneduci, Via Battisti 9, tel. 02 250 0809
PADOVA
Britannia Garage, Via Donizetti 7, tel. 049 600 152
PAVIA
S. Martino Sicc.: Am Classic Carrozzeria, Via F.Turati 35, tel. 0382 490 423/335 - 681 1850 info@amclassic.it
Siccomario: M.A.C. Autoripazioni di Corona Claudio Via Einaudi 21, tel. 0382 490 220
PERUGIA
S.Andrea delle Fratte: Off. Santilli Alvaro, Via G. Sacconi 28, tel. 075 528 7502
REGGIO EMILIA
Marniroli-Villani snc, Vìa F.Coppi 4/b-6, tel. 0522 327 557
ROVIGO
Off. Buson Mario, tel. 338 493 3799
TORINO
Settimo Torinise: Offi cina F.lli Goia, Via Milano 62, tel. 011 800 0118
Settimo Torinise: Autoriparazioni D’Orazio, Via Matteotti 7, tel. 011 800 2144/347 - 359 3841
TREVISO
MG Autoffi cina di Mauretto Michilin, Via Brigata Marche 13, tel. 0422 303 258
TRIESTE
Offi cina Kutyn, Via Pisoni 2, tel. 040 569 722
VARESE
Busto Arsizio: Garage Bellini di Ghibellini R., Via Bellini 28, tel. 0331 637 420 (off./elettr./soccorso)
VICENZA
Nove: Off. Bordignon, Via Marini 62, tel. 0424 829 261

Ringraziamo chi ci fornirà informazioni su offi cine meccaniche in grado di eseguire i lavori ad arte; se dovessimo 
nominare (e sarebbe da fare!) quelle che lavorano male, la lista arebbe ben più lunga.
Come eseguire la segnalazione - Il sottoscritto Socio TR Register Italy [nome e cognome] dichiara che l’offi cina 
allaquale affi da la propria auto con piena soddisfazione tecnica ed economica è la seguente: [nome] offi cina, 
[telefono e nome] titolare, indirizzo sede [via città e provincia].

Offi cine Segnalate
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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 cel. 333 227 9198

 Mario Casarini cel. 339 300 4288

BOLZANO

 Walter Gimplinger tel. 0471 664 395 - 0471 660 440, cel. 348 910 4738

BUSTO ARSIZIO (VA)

 Maurizio Ortodossi tel. 0331 260 481 - 0331 636 208

DONORATICO (LI)

 Roberto Reggi cel. 335 692 4282

FROSINONE

 Giorgio Donati cel. 348.1472152

LECCO

 Marco Cima cel. 335.6326843

MILANO

 Crosti Giancarlo casa 02.4157985

NUMANA (AN)

 Nicola Marras cel. 335.8148257

TRAPANI

 Saluto Mariano cel. 338.2931511

TREVISO

 Giuseppe Zanini cel.347.8775045

VICENZA

 Livio Ageno 044.325453

Nel caso vogliate rendervi disponibili ed essere inseriti nella lista, sarà suffi ciente inviare un messaggio alla mail 

offi ce@tr-register.it indicando i vostri dati.

 Grazie

Breakdown Service
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