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EDITORIALE

Carissimi amici,

si è appena conclusa Auto & Moto d’Epoca, la più 
importante fi era di auto, moto, ricambi ed automobi-
lia d’Italia - ed una delle maggiori d’Europa - che que-
st’anno ha avuto un vero e proprio boom di presenze: 
circa 130.000 visitatori provenienti da ben 30 paesi di 
tutto il mondo (USA, Australia, Nuova Zelanda e Giap-
pone compresi). Le presenze sono state massicce fi n 
dal giovedì, giornata di preview, per proseguire in cre-
scita per i restanti giorni.
Quest’anno il nostro club ha voluto festeggiare i pri-
mi 50 anni della meravigliosa TR6, commercializzata 
appunto dal 1969, con uno stand totalmente dedicato 
al 6 cilindri più venduto dalla TRIUMPH, con esposti 
due modelli: uno molto elegante in verde BRG e l’altro 
più sportivo in bianco con tanto di numeri da gara 44, 
quelli della famosa scuderia di Bob Tullius.
Lo stand è stato visitato da moltissimi appassionati, al-
cuni con quesiti tecnici, diversi per rinnovare la tessera 
o iscriversi per la prima volta, molti solo per salutarci, 
altri per scambiare quattro chiacchiere... insomma è 
stato un bellissimo susseguirsi di amici vecchi e nuovi, 
italiani e non, con i quali condividere la grande passio-
ne per le TRIUMPH.
Dopo 4 giorni - oltre ai giorni dedicati ad allestire e 
smontare lo stand - eravamo tutti molto stanchi ma an-
cor di più soddisfatti per il successo dell’evento!!

In quanto al rinnovo tessere per il 2020, dall’an-
no prossimo solo i soci regolarmente iscritti potranno 
partecipare ai raduni organizzati dal Club, come pre-
visto dalle sempre più stringenti normative sulle asso-
ciazioni senza scopo di lucro. Questo ha comportato 
una leggera modifi ca alla quota d’iscrizione per il 2020: 
il costo sarà di 95 euro (come quest’anno) per il solo 
socio, mentre sarà di 100 euro per il socio + familiare/
navigatore (in pratica l’associazione del “navigatore” 
costa 5 euro). Costerà invece 105 euro se il socio ed 
il familiare/navigatore si iscriveranno a margine di un 
raduno del club. I soci familiari potranno partecipare 
a tutti gli eventi programmati dal club, compresa l’as-
semblea dei soci (ancorché senza diritto di voto).

All’interno di questo numero di Travelling troverete i 
resoconti degli ultimi raduni del 2019, come il TR Day 
a Treviso, il Raduno sul Lago di Como, il meeting con 
gli Inglesi del Liegi-Brescia-Liegi a Misurina e il Radu-
no sul Conero, oltre ad un bel racconto del viaggio in 
Spagna di tre nostre TR.

Tutti questi incontri, compresa la Fiera di Padova, 
sono stati tutti molto frequentati dei soci e questa è 
la più grande soddisfazione del Consiglio Direttivo; ci 
fa capire che quanto fatto va nella direzione voluta dai 
soci, unico patrimonio del TR Register Italy.
A breve ci sarà puntuale il pranzo degli auguri e 
l’Assemblea dei Soci. Occasione ottima, unica ed im-
perdibile per scambiarci idee e consigli per migliorare 
quanto fatto e progettare insieme la stagione 2020.

Ci vediamo a Guiglia!.

Federico Zaffalon

Dal Presidente TR Register Italy
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aprile 19

TR Day Lagunario
dentro la laguna in TR
Venezia

Eventi 2020 ( calendario provvisorio)

CALENDARIO

maggio 30 e 31

Inseguendo Tazio: i luoghi del mito
Mantova

giugno 28

Raduno Colli Euganei (...)
Un’altra gita spensierata e informale
Veneto e dintorni

settembre 11-13

European TR Meeting
Coventry, Gran Bretagna

ottobre 22-25

Auto e Moto d’Epoca
Fiera di Padova

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

novembre 29

Pranzo degli Auguri e Assemblea Sociale
Guiglia, Modena
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1966 un nostro socio, già allora amante delle belle spi-
der...
Storia dell’Alfa Romeo (e dei saloni viaggianti) e mi-
crostoria di un giovane (sembra un attore alla James 
Dean) che i più assidui frequentatori degli eventi del 
TR Register Italy sicuramente riconosceranno.

Un piccolo aiuto: ha mantenuto il suo toscano doc pur 
vivendo da tempo in una città dall’accento veneziano.

È ancora appassionato di buone frequentazioni e di 
spider,  anche se ultimamente ha un po’ ringiovanito la 
scuderia… (chissà dov’era, allora, Daniela ?).

Una pagina di Storia  1966
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Ma, si sa le auto storiche sono interessanti perché han-
no sempre una storia da raccontare e quella della mia 
Triumph andava dal nord al sud, e di nuovo da sud a 
nord della penisola, da Milano a Palermo, e da qui a Pa-
dova, ed in qualche passaggio, probabilmente vittima 
di qualche incauto maltrattamento, il buontempone 
del proprietario del momento sembra abbia sostitui-
to il motore con uno simile prelevato da una berlina 
TRIUMPH (Saloon 2500 PI).

Al tempo montava la stessa unità motrice con 137 CV 
(cavallo più, cavallo meno):  una via di mezzo tra i 150 
CV (SAE) della I serie (CP series) e i 125 CV (DIN) 
della successiva (CR series) europea.
Vero è che la differenza tra i 150 cv SAE ed i 125 cv 
DIN potrebbe essere insignifi cante, ma la vera diffe-
renza tra i due motori è nella erogazione della potenza: 
più brutale nella prima serie, più dolce nella seconda.

La mia TR6 è una delle primissime 168 TR della se-
rie CR costruite tra settembre ed ottobre del 1972 e 
spedite smontate (conosciute come CKD: completely 
knocked down) in Belgio, dove venivano assemblate e 
quindi destinate al mercato europeo continentale (l’ul-
tima TR6 serie CP è uscita dalla Triumph il 21 settem-
bre 1972).
Queste primissime 168 TR6 serie CR montavano an-
cora i motori della serie precedente denominate CP. 
La mia TR6 è la 77ma costruita della serie CR, e quin-
di faceva parte di questo lotto con unità motrice serie 
CP!! Quindi inizia la ricerca del motore appropriato 
(CP fi ne serie). Come trovare un ago in un pagliaio. In 
Italia neanche a parlarne…non resta che la terra natia: 
Inghilterra.

Grazie al determinante aiuto di Thomas (amico e so-
cio TR), cominciamo a setacciare la rete e dopo un 
po’ Thomas rintraccia un disperato motore CP, tutto 
smontato e di rosso verniciato:  DA NON VEDERE! 

Soccia che MOTOR!
2019 | 20-28 settembre

IN OFFICINA

Già da molto tempo gli amici del TR Register mi pren-
devano in giro per il motore del mio amato TR6. Non 
che non andasse bene, anzi, da quando ho archiviato 
(in bell’ordine dentro una scatola) tutto l’impianto di 
iniezione LUCAS sostituito con tre gagliardissimi car-
buratori Weber 40 DCOE, la macchina andava che era 

un piacere.
No, l’oggetto di tante prese per i fondelli era il fumo 
che, in buon a quantità, devo ammettere, usciva dallo 
scarico del mio bianco TR6 ad ogni rilascio e riaccele-
rata.
IL MOTORE ANDAVA RIFATTO!
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IN OFFICINA

Il proprietario, John, di Chelmsford (nord est di Lon-
dra), lo cede a 350 sterline.
 Il prezzo ci sembra equo, ed anche se si presenta pro-
prio male, lo prendiamo. Ma adesso viene il bello: biso-
gna pagarlo e poi ritirarlo (sic) e la terra di Albione non 
è proprio dietro l’angolo. Un motore 6 cilindri TRIUM-
PH pesa un bel po’ (di alluminio neanche a parlarne: 
tutta ghisa britannica vecchia maniera). 

Speriamo bene, in fondo siamo ottimisti: effettuo il pa-
gamento (la sterlina era ancora a 1,6 vs euro) e pen-
siamo al trasporto. Ovvero ci pensa un altro amico e 
socio TR, soprattutto compagno di tante scorribande 
con le TRIUMPH in Italia ed all’estero: Maurizio, re in-
contrastato della logistica e dei trasporti che sembrano 
teletrasportati quanto veloci e precisi sono!
Il 30.11.2010 una cassa di legno con materiale ferroso 
(il motore a pezzi..), ed anche molta paglia (x attuti-
re) all’interno, viene prelevata dall’Inghilterra e dopo 
pochi giorni il motore è dentro il garage di casa mia, di 
fi anco alla mia bella TR6. 

Il più è fatto, almeno così pensavo.
Passano tre anni (eh già, il tempo vola) e nel 2013 co-
minciamo con il rifare la testata: rettifi ca sedi valvo-
le per evitare problemi con l’uso della benzina senza 
piombo, lucidatura condotti di aspirazione ed allinea-
mento di quelli di scarico, sostituzione parti usurate e 
rimontaggio del tutto.  Il tutto grazie al prezioso aiuto 
dell’amico Gilio, senza il quale la testa sarebbe ancora 
tutta rugginosa ed a pezzi.

 Recuperata la testata, l’anno successivo (2014) ipotiz-
ziamo di rifare il resto del motore, ovvero, io ci penso 
ma senza il prezioso supporto degli amici Gilio e Mario, 
quest’ultimo anche lui compagno di tante scorribande 
in Europa con le TR (Germania, Inghilterra, Olanda,..), 
il motore sarebbe un ammasso di ruggine.
Nell’estate del 2014 il motore è come nuovo, tirato a 
lucido, rettifi cato con pistoni maggiorati, leggero alleg-
gerimento del volano ed equilibratura di albero motore 
e pistoni. 
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IN OFFICINA

  
Poi mi sono fatto prendere un po’ la mano, ed a seguire 
ho provveduto a comprare un nuovo collettore di sca-
rico (6 in 2) con terminale sportivo sdoppiato che ho 
provveduto a rivestire con fasce isolanti per contene-
re il calore nel vano motore (il collettore di scarico si 
trova proprio sotto l’aspirazione) e nell’abitacolo, che 
sembrava di viaggiare sempre sopra un radiatore ac-
ceso.
Il motore, come nuovo, con il suo bell’impianto di scari-
co custom è rimasto in garage, per qualche mese, come 
una sorta di scultura.
  
Nel frattempo - e siamo già al 2016 - parto per il raduno 
delle ciliegie a Vignola (MO). Il cambio del mio TR6 si 
blocca a Carpi, ormai è consapevole che qualcosa bolle 
in pentola, e quindi post raduno decido che è arrivato 
il momento di intervenire: smontiamo motore e cambio 
per montare il motore rifatto e provvedere ad aprire e 
rifare anche il cambio, contando sempre nel pre-
ziosissimo aiuto di Gilio e Mario.
 
Nel frattempo acquisto un interessante radiatore 
dell’olio MOCAL con valvola termostatica (il calore 
è il nemico numero due (dopo la benzina verde) 
per le nostre TRIUMPH e in previsione di sostitire 
la ventola meccanica con una elettrica, provvedo a 
recuperare anche una  REVOTEC nuova nuova.
Già che ci siamo porto il TR6 in carrozzeria per 
rifare il vano motore ed il posteriore che neces-
sitano entrambi di cure appropriate ed approfi tto 
per cambiare il parabrezza rovinato e riverniciare 
la cornice del vetro in nero satinato, come da ori-
gine.

Intanto, cambiamo il tunnel del cambio con 
uno nuovo in plexiglass (quello vecchio in 
cartone era ormai a pezzi) e provvedo ad 
isolarlo dall’interno con l’intento di conte-
nere il calore nell’abitacolo a volte mi scot-
tava il piede destro dal calore. Ormai siamo 
a buon punto, resta solo da rifare i sedili. 
Erano ormai diventati di legno e col tempo, 
si sa, i fondoschiena diventano sempre più 
sensibili.
Li porto da un primo artigiano verso San 
Zenone degli Ezzelini (quasi a Bassano del 
Grappa), ma il risultato, dopo 2 mesi di atte-
sa non mi soddisfa affatto.  Riprendo i miei 
sedili e li porto, stavolta, a dei professionisti 

di San Donà di Piave (VE) che decidono di cambiare la 
pelle e rifare completamente tutto. Il risultato stavolta 
e notevole: belli e morbidi come si confà ad un’inglese 
di razza !!!

Rimontato il tutto, sono pronto per il rodaggio che 
eseguo con molto scrupolo: olio da rodaggio (Running 
In Penrite), primi 500 km max 2500 giri, cambio olio 
(20w60 Penrite) ed altri 2500 Km fi no a max 3000 giri: 
fi nisco di fare il rodaggio con il raduno internazionale 
in Germania a Papenburg (settembre 2018).

Ora si che il mio bello e bassissimo TR6 bianco, canta 
che è un piacere. Il motore gira regolare e sale di giri 
con una facilità disarmante con un bel rumorone allo 
scarico super coinvolgente che dove passo sembra di 
sentire la gente: SOCCIA …..CHE MOTOR !!!

Federico Z
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IN VIAGGIO

La partenza è stabilita a Lecco, il ramo meno frequen-
tato del lago, ma con l’illustre manzoniana memoria.  
Quest’anno approfi tto dell’occasione e pongo rimedio 
alla mia ignoranza, si parte di mattina, così rimane il 
tempo al pomeriggio per conoscere la bella città di 
Lecco. Infatti dopo aver preso contatto con l’Hotel Al-
beri, in strategica posizione sul lungo Lago, si fa una 
bella passeggiata per le strade dei negozi e lungo la 
bella riva del Lago.  Visto che mi accompagna mio fi glio 
Andrea spendiamo un po’ di tempo anche per vedere 
la zona del Politecnico, casomai dovesse essere utile 
in futuro.
 
Alla spicciolata arrivano tutti gli equipaggi, provenienti 
un po’ da tutto il nord Italia (includendo in via del tutto 
straordinaria la Toscana), i più lontani sono i triestini 
Daniela e Fernando, che meriterebbero un riconosci-
mento per l’impegno.
Il piacere di incontrarsi è ben tangibile, il prodigio che 
compiono le nostre lamiere rombanti che chiamiamo 
TR è straordinario, creano legami che altrimenti non 
esisterebbero e regalano momenti di spensierata sere-
nità, non so se capita anche a voi, ma a me, quando 
mi metto al volante della TR con la capotta abbassata,  

mi si stampa in faccia un sorriso beato, così senz’altro 
motivo.

Ci attende l’azienda agricola Sant’Anna per la cena, im-
mersa in un paesaggio bucolico collinare; questo caso-
lare ben conservato e rivestito di edera ci accoglie con 
la calda luce del tardo pomeriggio.
Gli assaggi di salumi e formaggi, pur essendo squisiti, 
sono poca cosa confronto al risotto salsiccia e zucchi-
ne che segue. La bella comitiva e le piacevoli conver-
sazioni completano gli ottimi piatti serviti con grande 
(troppa) abbondanza. La serata scorre piacevolissima 

TR sul Lago di Como
2019 | 1 e 2 giugno

Primavera 2019, ce la ricorderemo per la sua assenza. Mai un 
maggio così piovoso e freddo nella mia memoria, quindi un po’ 
di apprensione per l’esito del raduno c’è stata fi no alla vigilia, 
quando scoprimmo che il bel tempo sarebbe stato nostro alleato
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IN VIAGGIO

e rientriamo più tardi tutti in fi la con le ns amate roa-
dster.

La notte e il sonno vengono spezzati alle 2 per la sirena 
di un allarme, forse la banca sottostante nel retro ha 
subìto un tentativo di furto, non lo scoprirò mai, ma il 
sonno ne risente.
Alla mattina seguente si da inizio uffi ciale al raduno 
cercando di rispettare i tempi programmati, ma già un 
po’ di ritardo si ha alla partenza, complice la distanza 
dal parcheggio. Il primo tratto fi no a Mandello scorre 
rapido, al parcheggio di fronte allo stabilimento della 
Moto Guzzi ci attende l’ex-presidente del club Mauri-
zio e signora.

La visita al museo della mitica Moto Guzzi è stata molto 
interessante, tanto più per un ex-guzzista come me. 
Le pur tante moto esposte, ampiamente commentate 
dalla nostra guida, non riescono a coprire tutta la pro-
duzione Guzzi, che è stata straordinaria per quantità e 
qualità, rispecchiando pienamente quella geniale fan-
tasia creativa che ha sempre caratterizzato le migliori 
aziende italiane, facendo sì che potessero primeggiare 
a livello mondiale anche quando le risorse economiche 
a disposizione erano veramente poche.
 

Dopo una bella foto di gruppo di fronte allo storico 
cancello fregiato della mitica aquila dorata, riprendia-
mo il percorso lungo la strada che costeggia il lago, con 
un occhio alla strada e uno al paesaggio da cartolina 
che ci accompagna.

La tappa successiva è la cittadina di Varenna, una perla 
affacciata al lago, con le tipiche stradine a scalinata, i 
negozietti, i localini accoglienti e molti turisti.
Purtroppo il tempo è tiranno e si ritorna rapidamen-
te al parcheggio, ma solo dopo una fugace sbirciata ai 
giardini terrazzati della Villa Monastero, con una vista 
incantevole.

 Nel percorso successivo ci attende una prova di re-
sistenza, che gli organizzatori non avevano riportato 
nel programma del raduno, il sole cocente ci rosola per 
bene mentre aspettiamo pazientemente che la coda 
si sblocchi, Fernando batte tutti sfoderando un am-
pio ombrello per proteggere la preziosa Daniela. Mr. 
Bucalossi sfodera la sua  vena sanguigna toscana nel 
mettere in riga un furbetto che disinvoltamente cerca 
di saltare la fi la.
L’attesa consente anche a Beppe di recuperare terre-
no, avendo dovuto risolvere l’inconveniente elettrico 
che lo aveva bruscamente fermato.
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IN VIAGGIO

Sudati e affamati raggiungiamo il ristorante La Baia 
a San Vito-Cremia, riusciamo sempre a fare un po’ di 
“casino” per parcheggiare, ma per noi è tutto di ordi-
naria amministrazione. La vista è splendida, la brezza 
ha riempito il lago di colorati Kite-surf che incrociano 
le traiettorie attraversando il lago in lungo e in largo, i 
più esperti esibiscono anche salti acrobatici. 
Il fresco vino bianco ci riappacifi ca con la vita dopo il 
caldo sopportato in coda, l’antipasto di pesce e il ri-
sotto ci danno l’energia per proseguire la splendida 
giornata.

Un’altra sfi da di abilità ci attende: albergo e parcheggio 
in luoghi diversi, scaricati i bagagli e i passeggeri, si 
portano le TR al parcheggio, qualcuno si perde, ma poi 
tutto si risolve.
C’è il tempo per una bella passeggiata sul lungo lago, 
o per visitare la vicina Villa Carlotta, o per un fresco 
drink in riva. 
Per la cena di gala all’Hotel Bazzoni la veranda si presta 
magnifi camente, Vincenzo e Gilda vincono il premio 
eleganza, anche se non è stato assegnato uffi cialmen-
te.
Stendendo un velo pietoso sulla temperatura impre-
sentabile del vino, tutto scorre amabilmente. Il risotto 
in varie sue declinazioni ci ha accompagnati per tutto 

il weekend e non manca anche qui. Vincenzo ci fa sco-
prire risvolti poco noti e certamente insospettabili di 
personaggi molto famosi da lui conosciuti, la fama e 
la ricchezza che ne consegue non sempre portano gli 
esseri umani a comportarsi dignitosamente. Sigh!
Il Presidente e la First Lady ci omaggiano di una preli-
batezza tipica della zona, una squisita tortina alle noci 
e miele.
La notte a Tremezzo scorre più quieta, dopo che sulla 
mezzanotte sono transitati a sirene spiegate ambulan-
za e vigili, probabilmente a causa di un incidente che 
troppo frequentemente accade in quella bella ma insi-
diosa strada. 
La mattina inizia baciati dal sole in attesa del “Rospo” 
che ci deve trasportare sull’altra riva del lago. Faccia-
mo conoscenza con la coppia che si è unita al gruppo 
con una Spitfi re verde, Marco cerca invano di indurre 
Lucy, l’educata cagnolina di Thomas, a lasciare un “ri-
cordino” sulle ruote della Spitfi re, ma niente da fare! 

Finalmente si fa l’ora della partenza, il presidente co-
nosce bene i vizi dei soci e ci ha fatto credere di dover 
partire mezz’ora prima del previsto. Il tragitto in mezzo 
al lago ci ha regalato visuali e prospettive nuove, ma ci 
ha permesso di scoprire che l’onda c’è anche se da riva 
non si vede, fortunatamente Isabella ha superato bene 
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IN VIAGGIO

la prova nonostante il suo mal di mare.
La vista con la quale ci avviciniamo a Bellagio è quella 
della Villa Melzi col suo incantevole giardino botanico. 
Scopro che il Conte Melzi fu vicepresidente durante la 
Repubblica Italiana che fu istituita da Napoleone nei 
primi anni del ‘800, e questa era la sua residenza esti-
va.
 La passeggiata che ci porta al centro del paese è da 
cartolina, ovviamente non siamo gli unici a saperlo e 
il traffi co di turisti è intenso, quella mattina attraver-
sano le viuzze del centro le auto che partecipano alla 
riedizione del Giro del Lario organizzato  dal Veteran 
Car Club di Como proprio quel weekend. L’aria di va-
canza che si respira passeggiando per i portici e le stra-
dine di Bellagio è rigenerante, il verde rigoglioso della 

ricca vegetazione, che ha benefi ciato della primavera 
piovosa, è rilassante. Le citazioni dello storico fi lm di 
Fantozzi sono inevitabili alla vista della imponente 
Villa Serbelloni, ricordando la contessa Pia Serbelloni 
Mazzanti Vien dal Mare e la sua parodia della aristocra-
zia snob. Anche la Basilica di San Giacomo merita una 
visita, bella chiesa romanica del XI-XII sec. Decorata 
con belle opere d’arte di varie epoche e un campanile 
dotato di un pregevole concerto di cinque campane. 
Come tutte le cose belle durano poco e l’orario del “Ro-

spo” per il rientro a Tremezzo è inesorabile. I tempi si 
dilatano un po’ per raggiungere il parcheggio, dovendo 
utilizzare una navetta che deve compiere vari tragitti.
 
 La sorpresa che attende l’ignaro Marco è il tradimento 
della sua batteria che non da segni di vita, i provviden-
ziali cavetti risolvono momentaneamente il problema.
Ci attende l’ultimo tratto di strada che ci porta fi no a 
Como, meta fi nale del raduno; la strada panoramica ci 
consente di ammirare il lungolago di Como che di lì a 
poco percorreremo a piedi nel tragitto tra il parcheggio 
e il ristorante Funicolare, che si trova proprio ai piedi 
della funicolare che collega Brunate. Il clima estivo che 
è esploso in questo bel weekend si fa sentire riempien-
do Como di turisti accaldati dal sole intenso.

Anche oggi l’orario del pranzo è scivolato un po’ in 
avanti, ma la bella insalata di mare ci rinfranca e l’im-
mancabile risotto completa il pocker. Le piacevoli con-
versazioni ci fanno condividere aspetti delle nostre vite 
ed episodi signifi cativi, con la presenza ricorrente delle 
amate e a volte sofferte auto, ipotizzando i prossimi 
viaggi. 

Ai soliti saluti di rito con l’augurio di rivedersi presto, è 
seguita la passeggiata di ritorno al parcheggio. 
Purtroppo una disavventura meccanica ha rovinato il 
viaggio di rientro della amica Giovanna Riva, che pur-
troppo ha dovuto ricorrere al carro attrezzi; ci auguria-
mo tutti di rivedere la Spitfi re verde con tutte le valvo-
le al loro posto che la facciano volare sull’asfalto.

Alberto Pasi
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Le tre mitiche Triumph si sono comportate bene a par-
te: 1) la rottura di una cinghia appena partiti a 50 Km 
da casa, fortunatamente risolta; 2) il blocco di un ter-
gicristallo nel mezzo di un diluvio in autostrada, mai 
risolto ma per fortuna non ha più piovuto; 3) il diluvio 
dentro due auto nel mezzo di un diluvio fuori, risol-
to aprendo gli ombrelli dentro le auto; 4) la perdita di 
potenza di un motore nel mezzo del nulla, fortunata-
mente risolta (chiedete agli uomini, io non ho capito 
cosa fosse!) e infi ne 5) il blocco dell’overdrive ad ogni 

scalata di marce, fortunatamente risolto sostituendo 
un numero infi nito di fusibili. La ditta che li produce 
ha avuto un incremento esponenziale delle vendite e 
ha quindi deciso di farsi quotare in Borsa.
Le tre mitiche mogli si sono comportate bene, sennò 
alla prossima i mariti rimangono a casa e in ferie ci van-
no loro da sole!

I tre mitici mariti si sono comportati bene altrimenti le 
tre mogli chi le sente.
Partiti da casa ci siamo alla fi ne trovati dopo quasi 400 
km a Genova all’imbarco del traghetto che dopo una 
notte di attraversata ci ha scaricati al porto di Barcel-
lona. Abbiamo subito avuto un assaggio del terrifi cante 

Viaggio in Spagna
2019 | 18/30 maggio

Vi è mai capitato di organizzare 
un viaggio di quasi due 
settimane all’estero per sei 
persone solamente perché 
avete fatto una battuta del tipo: 
“Volete andare in Spagna? 
Ma ci penso io!”

Ecco, il tour di tre mitiche Trium-
ph e dei loro equipaggi nel nord 
della Spagna è nato perché non 
ho tenuto la bocca chiusa. Ma che 
dire, alla fi ne è stata un’esperien-
za fantastica e credo di poter af-
fermare (a meno di smentite) che 
ci siamo pure divertiti molto.
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traffi co della capitale catalana, tanto che alla prima ro-
tatoria abbiamo perso un equipaggio che per rientrare 
e raggiungere l’hotel che distava 800 m, ha percorso 
21 km.
Quello stesso giorno avevamo appuntamento con alcu-
ni amici del TR Register Catalano che avevano organiz-
zato per noi un tour sui colli sopra la città, ahimè sotto 
una pioggia torrenziale e senza avere ben chiaro dove 
dovessimo andare. Dopo vari giri in tondo sono fi nal-
mente riusciti a trovare la cantina vini che cercavano e 
dove abbiamo infi ne brindato tutti assieme.

Il giorno dopo abbiamo lasciato le tre vecchiette (le 
auto ovviamente, chi sennò?) a riposare placide nel 
garage dell’hotel e abbiamo esplorato Barcellona, ma-
cinando oltre 15 km a piedi, ammirando le bellezze 
di questa città fantastica. La sera ci siamo goduti una 
lauta cena assaggiando dell’ottimo cachopo de ternera 
(una sorta di cordon bleu di dimensioni ragguardevoli) 
e brindando con cerveza (birra) o sangria.
Il quarto giorno abbiamo lasciato Barcellona guidando 
lungo la costa verso sud, prima in direzione Sitges per 
poi visitare la bella cittadina di Tarragona, ove le mogli 
si sono dedicate alla visita della cattedrale, mentre i 
mariti ad una siesta al sole. Di lì, proseguendo verso 
l’interno abbiamo guadato il fi ume Ebro per raggiunge-

re il delizioso borghetto di Miravet e poi ridiscendere 
verso la costa e pernottare in un agriturismo sulla foce 
dello stesso fi ume, circondati da risaie e campi di car-
ciofi . Anche qui cena bucolica e poi a nanna.
Il giorno dopo abbiamo continuato il tragitto lungo la 
costa, visitando l’incantevole cittadina di Peníscola per 
poi arrivare fi nalmente a Valencia dove abbiamo so-
stato due giorni, visitando il centro storico, il mercato 
coperto e la Città delle Arti e delle Scienze, un insieme 

di edifi ci realizzati nell’antico letto del fi ume Turia e 
disegnata dall’architetto valenciano Santiago Calatra-
va. Anche qui le vecchiette hanno riposato in garage 
mentre noi sgambettavamo da una parte all’altra della 
città, per poi terminare con laute cene a base di paella 
in ristoranti locali.
Dopo i due giorni trascorsi a Valencia siamo partiti 
verso l’interno per giungere alla bellissima cittadina di 
Cuenca, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Une-
sco dal 1996 e nota per il suo centro storico e soprat-
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tutto per le Casas Colgadas, le case sospese sullo spe-
rone di roccia sul quale sorge la cittadina.

Il giorno dopo abbiamo ripreso le auto per una giorna-
ta di trasferimento lungo bellissime e perfette strade 
nell’interno della Spagna, sostando a Teruel, nota per 
il buonissimo jamón iberico e arrivando nel pomerig-
gio nell’imponente Parador de Alcañiz. Il Parador è un 
antico castello-convento del secolo XII costruito sul-
la cima di una collina sopra la cittadina di Alcañiz e 
trasformato in hotel. La salita al Parador ha messo a 
dura prova i nervi degli equipaggi data la ripidità e la 
strettezza della strada, ma una volta in cima, complice 
il panorama e la maestosità del castello, gli sforzi sono 
stati ripagati.

La mattina seguente la prima tappa del viaggio ci ha 
portato a visitare il bellissimo Circuito di Aragona dove 
era in corso una gara di auto sportive. Sarà che noi 
italiani siamo simpatici o abbiamo una gran faccia to-
sta, ma alla fi ne non siamo solo arrivati nel paddock, 
ma siamo pure entrati nei box per poi arrivare fi no alla 
rete che delimita la pista. Eh beh, da lì sì che si sentono 
i rombi dei motori.
Abbiamo poi ripreso le nostre Triumph, che per rombo 

non sono seconde a nessuno, per arrivare nel pomerig-
gio nella bella città di Saragozza.

Da Saragozza siamo infi ne rientrati a Barcellona, dove 
ci siamo fermati un altro paio di giorni per visitare 
quello che all’andata non eravamo riusciti a vedere e 
per prepararci spiritualmente al rientro a casa.

Il penultimo giorno, dopo aver trionfalmente attraver-
sato la città con le nostre Triumph sotto lo sguardo 
stupito dei molti turisti e barcellonesi, siamo arrivati al 
porto per imbarcarci nuovamente e tornare in Italia.

Un grazie è a questo punto doveroso, non solo alle tre 
vecchiette (sempre le auto ovviamente, chi pensava-
te?) che ci hanno scarrozzato per centinaia di chilo-
metri lungo paesaggi meravigliosi, ma in particolare al 
resto del gruppo, ovvero a Silva, Arianna, Nereo, An-
drea e Roberto per avermi pazientemente sopportata e 
soprattutto per aver rispettato con totale abnegazione 
il programma di viaggio che avevo predisposto, e che 
non era una battuta.
Grazie ragazzi!

Virna B.
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L’originale era una corsa di velocità (e resistenza) su 
strada -sul tipo della ns Mille Miglia-, con tragitto su 
strade normali. Partenza dal Belgio, via Germania, 
Austria, Italia e Slovenia; poi di nuovo in Italia, fi no a 
Brescia e ripartenza verso Austria, Germania ed arrivo 
in Belgio. La rievocazione 2019, che segue il tracciato 
originale (no autostrade) e dura 10 giorni (dall’11 al 21 
luglio) nasce come una sorta di gara di regolarità con 

punti interessanti (castello, chiesa, passo, …) lungo il 
percorso da scovare e fotografare (oltre 100 in tutto..), 
inserendo nella foto anche la propria TR con gli adesivi 
della corsa, per certifi care che si è passati da quel pun-

to, entro un tempo imposto. Vietati i gps, of course, in 
pieno spirito della corsa storica, ma solo carte geogra-
fi che fornite dall’organizzazione.

Alla partenza, a Liegi, lo starter d’eccezione è Remo 
di Cocco che corse proprio l’edizione del 1958. VIA !!! 
Dopo Germania ed Austria gli equipaggi entreranno in 
Italia dal Brennero, poi punteranno verso Dobbiaco, 
Carbonin ed arrivo di tappa, sabato 13 luglio sul Lago 
di Misurina (BL).
Gli iscritti sono circa 26 TR: 2 francesi, 1 belga, 1 dalla 
Spagna (ma il conducente arriva da Dubai), 2 addirit-
tura dagli USA, ed il resto dall’Inghilterra. Ci sono per-

Liegi-Brescia-Liegi e Misurina
2019 | 13 luglio

Tutto inizia con la lettura di un articolo sul periodico TRaction del 
TR Register UK di inizio anno che pubblicizzava la rievocazione 
della corsa LIEGI-BRESCIA-LIEGI, edizione del 1958, riservata 
nel 2019 esclusivamente alle TR. 
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sonaggi conosciuti e TR ex works (Neil e Sue Revin-
gton in TR4 works, Jeff e Leslie Roberts in TR3 rally, 
Iain Paul e James Butler in TR3A works, Paul e Jan 
Gerring in TRS replica (non oso pensare quando piove, 
ma si sa: sono inglesi), ci sono anche gli amici Dave 
Burgess e Wayne Scott in TR6; c’è la prima TR venduta 
in europa -1953 telaio TS11- guidata da Vincent e Ar-
thur Paccellieri (francese di chiare origini italiane..), 
e (scopriremo poi) tutta una serie di simpatiche ed 
amichevoli persone. Il tutto è organizzato da Malcom 

McKay della Classic Rally Press Ltd , socio TR Register 
UK e proprietario di una bella TR3 bocca stretta.
 
Insomma: troppo interessante per non tentare di in-
contrarli per dar loro il benvenuto in Italia, scambiare 
delle chiacchiere, bere una birra assieme, fare delle 
foto, ma soprattutto vedere ancora una volta come 
usano la loro TR, preziosa o non, che sia.
Non sappiamo se ci accetteranno (in fi n dei conti sono 
in un bel mezzo di una gara) per cui decidiamo di orga-
nizzare un raduno informale con un percorso a grandi 
linee e possibilità di variazioni in corso di svolgimento: 
una sorta di giro della domenica tra amici.
Contatto Malcom che mi dà entusiasticamente il suo ok 

e mi dice che potremmo cenare tutti assieme e dormi-
re nello stesso hotel di Misurina dove si fermano loro. 

Mi chiede di comunicargli velocissimamente il numero 
ed il nome degli equipaggi ed, ovviamente, il tipo e co-
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lore della TR guidata.
Parte la mail ai ns soci con tempi strettissimi di adesio-
ne: 2 giorni !!!
Alla fi ne comunico i dati a Malcom: 6 equipaggi dal TR 
Register Italy: oltre a me e Giovanna in TR3b, Giovanni 
e Virginia in TR4, Mario e Marisa in TR5, Roberto e 
Virna in TR250, Enrico ed Elena in TR6 ed Alberto e 
Gianluigi in TR7 (proprio una bella selezione dei mo-
delli TRIUMPH TR).
Poi, in tempi diversi, si aggregheranno anche Rober-
to ed Assunta in TR4a irs (solo x il sabato), Alberto 
e Sandra in TR3a (che prenoteranno già dal venerdì 
autonomamente), Stefano in TR3a (che dorme a casa 
sua nei pressi -beato lui-) e Davide con un bel  rosso 
Spitfi re (anche lui ha prenotato autonomamente un 
hotel vicino).
Sabato 12 luglio, appuntamento a Longarone con un 
bel sole. Partenza per il Cadore, via Pieve e Calalzo. 

Sosta a Lozzo di Cadore per il caffè, poi puntiamo al bel 
paese di Santo Stefano di Cadore. Proseguiamo per il 
Comelico Superiore, tra paesetti splendidi e soprattut-
to cornici da favola. Il sole continua ad accompagnarci 
e scendiamo ad Auronzo piuttosto traffi cato.
 

Arriviamo a Misurina, ci fermiamo in riva al lago per le 
foto e facciamo conoscenza con un motociclista che ar-
riva, da solo, dall’Ucraina: sta attraversando in lungo e 
largo l’Europa. Andiamo in hotel ed incontriamo subito 
uno dei “commissari di gara” che viaggia con la sua Lo-
tus Elise Mk2 di uno splendido arancio (bellissima !!), 

ci racconta come si svolge la gara e dice che è sempre 
l’ultimo a partire ma il primo ad arrivare ad ogni tappa 
(non facciamo fatica a credergli).

Sembra arrivato il momento degli arrivi e ci sparpa-
gliamo lungo la strada di arrivo per le foto ed i saluti 
agli aquipaggi. Per l’occasione consegneremo ad ogni 
TR un cappellino del TR Register Italy appositamente 
stampati ed inediti (li rifaremo per i soci che li vorran-
no acquistare).
Le TR arrivano in ordine sparso, con molto distacco 
l’una dall’altra (la prima alle 19,30 e l’ultima dopo le 
23,00…!!) La temperatura precipita bruscamente, an-
che se siamo a metà luglio, la notte arriveremo a 6 gra-
di.  Il garage dell’hotel è full di TR:

Verso le 20,30 rientriamo per la cena tutti assieme, 
mentre gli equipaggi continuano ad arrivare scagliona-
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ti, tra una portata e l’altra, e tra una birra e l’altra (+ 
le birre, devo dire) noi scambiamo impressioni e cu-
riosità con i simpaticissimi, disponibilissimi  e corsaioli 
inglesi. 

Saluto uffi ciale da parte ns con annuncio che l’indo-
mani ci sarà il sole (applauso per il sole !!). Malcom ci 
regala gli adesivi uffi ciali da appiccicare alle ns TR e 
noi chiediamo di esporre tutte le macchine il mattino 
seguente lungo il Lago di Misurina.
Il mattino seguente, con un bel sole, le rive del lago 
si riempiono di TR: uno spettacolo. Continuiamo a 
chiacchierare con gli inglesi, fotografi amo le belle TR, 
soprattutto le ex works, ma anche la TS11, le TR da-
gli USA ed una TR6 con iniezione elettronica montata 
dal suo proprietario. E’ strano come, quando ci sono 
passioni comuni, ci si capisca anche parlando lingue 
diverse.   
La corsa riprende (destinazione Ljubliana), mentre noi 
riprendiamo il ns giro nelle splendide Dolomiti, pun-
tando Cortina. Proseguiamo per il passo Falzarego e, 
siccome c’è il sole e noi siamo a passeggio, ci fermiamo 

per la sacrosanta pausa caffè (+ bagno).
Mentre a Misurina inizia a piovere, noi con il sole che 
ci accarezza proseguiamo passando per Caprile, Alle-
ghe, Cencenighe ed Agordo, per fermarci a pranzo in 

località Stanga (tra Agordo e Belluno) nell’omonimo 
ristorante tipico. 
Pranzo e relax ed infi ne ripartenza per tornare a casa 
(o per proseguire la vacanza, per qualcuno).
E’ stata una bellissima esperienza, seppur prepara-
ta in fretta e furia, che ci ha permesso di incontrare 
persone con la nostra stessa passione, e di stringere 
amicizie che approfondiremo sicuramente in occasio-
ne del prossimo raduno internazionale in Inghilterra a 
Settembre 2020.

Epilogo: mercoledì 18 luglio, mi chiama al telefono 
Martin che è di ritorno da Ljubliana: la sua TR6 lo ha 
lasciato a piedi nei pressi di CLAUT (sopra la Val Cel-
lina). Consiglio di far trasportare la TR a Treviso e di 
affi darla alle cure di Mauretto della M.G. Autoffi cina. 
Purtroppo si sono rotti due bulloni del semiasse post 
dx (e gli altri due sono molto rovinati) e bisogna sosti-
tuirli. Li recuperiamo a Treviso da un noto restauratore 
della zona, ma ormai è troppo tardi. I coniugi Martin e 
Dorothy passano la sera e la notte a Treviso (scopren-
do quanto bella è Treviso !!). La mattina dopo Mauretto 
ha preparato la macchina (con anche alcuni interventi 
all’alimentazione) che ora è pronta ed in ordine, ed i 
coniugi ripartono felici per ricongiungersi con il resto 
degli equipaggi del LIEGI-BRESCIA-LIEGI verso Bol-
zano per proseguire la corsa ed il ritorno in Inghilterra: 
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vivono nel Dorset e spero di reincontrarli l’anno pros-
simo in Inghilterra.

P.S.= siamo stati citati sul magazine del 
TR Register inglese “TRaction” di set/ott 
2019 nello special do 5 pagine (part 1) 
dedicato alla gara con queste parole: 
“We stopped overnight at the GrandHo-
tel Misurina. A simply stunning loca-
tion on the banks of a vivid aquamarine 
coloured lake against the back drop of 
snow-capped Dolomite Mountains. We 
were efforded a hero’s welcome here by 
TR Register Italy, who grated us with 
smiles and applause, offered gift of TR 
Register Italy marchandise and gave us 
the privilege of their wonderful company 
for the evening. Thanks to Federico and 
Giovanna, Giovanni and Virginia, Mario 
and Marisa, Roberto and Virna, Enrico 
and Elena, Alberto and Sandra with Al-
berto, Gianluigi and Davide for the won-
derful welcome. I think it was fair to say 
that none of us really wonted to leave 
this breath taking and tranquil spot….

  
Federico e Giovanna
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1956, T.R.3, 100 miglia all’ora!
...ma docile nel traffi co cittadino.

Per l’automobilista sportivo il Triumph T.R.3 offre tut-
ta la gioia e l’euforia di un automobilismo veloce e ag-
giornato. Un’accelerazione fulminea, con i più recenti 
freni a disco per la massima sicurezza e una velocità 
imbattibile di 100 miglia orarie tutto fa di questo T.R.3 
un passo avanti nella sua categoria. Allo stesso tempo, 
il suo bagagliaio capiente, il suo consumo economico di 

32 miglia per gallone e la sua docilità e manovrabilità 
nel traffi co la rendono un’auto da città eccellente - per 
lo shopping, per il golf durante il fi ne settimana o per 
i lavori di routine. Indubbiamente con il T.R.3 ottieni il 
meglio al mondo! Overdrive, Hard Top e sedile occa-
sionale per sistemazione extra sono disponibili come 
optional.

A
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Partenza. Piove. Sosta a Ferrara per il pranzo, ha smes-
so di piovere e giù fi n nelle Marche. Visitiamo Pesaro 
e la bellissima Fano, che ci piace particolarmente, e 
così decidiamo di fermarci anche a cena alla trattoria 
3 Passi che sembra carina. Le attese non vengono de-
luse: il ristorantino è bello, il cibo ottimo ed i gestori 
simpatici!!

Arriviamo in cima al Monte Conero in serata, ha ap-
pena smesso di piovere ed un bellissimo arcobaleno 
ci accoglie. Facciamo il check in e scopriamo che dal-
la camera il panorama è bellissimo, con un tramonto 
spettacolarmente rosso e la pianura che via via si il-

lumina delle luci della notte. Siamo in pochi, per ora, 
nella bellissima struttura.
 

La mattina del venerdì, con il sole ed in attesa di incon-
trare gli amici del TR, scendiamo nella bella Ancona 
utilizzando una strada poco frequentata e molto pano-
ramica, ma soprattutto priva dei troppi autovelox che 
popolano numerosi (sta a vedere che si riproducono 
nella bella stagione) la strada che dall’autostrada porta 
a Sirolo.
Il pranzo in un ristorante consigliato da Beppe è im-
possibile perché già pieno, allora ne scegliamo un altro 
molto carino in centro. Dopo ci avventuriamo, a piedi 

Il monte che tutti chiamano “il Conero”
2019 | 5-6 ottobre

Partiamo con qualche giorno di anticipo, come usiamo fare, 
per visitare una terra che ingiustamente abbiamo frequentato 
molto poco, ma che è tutta da scoprire per la bellezza della 
costa e soprattutto dell’entroterra.
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(pant pant), nella salita che porta alla Cattedrale di 
San Ciriaco, dalla quale si gode di una splendida vista 
quasi a 360 gradi.  A metà strada incontriamo Alberto 
ed il fi glio Andrea che stanno pranzando. Come noi, 
sono arrivati in anticipo per vedere Ancona. 

Rientriamo verso l’hotel nel tardo pomeriggio. Ormai 
siamo dentro al raduno. Incontriamo Guido ed Anna, 
assieme a Romano ed Isabella: “Noi si va a Cittanova e 
ci si vede dopo..(leggete con accento toscano)”. Ci fer-
miamo ad una fontana per dare una pulita al ns TR6. 

Arrivano anche Marco con il fratello Vito (che mancava 
ai ns raduni da tantissimo tempo) e poi anche Vincen-
zo e Gilda. Abbracci con tutti e saliamo verso la Cima 
del Monte dandoci dentro con l’acceleratore.

Qua ormai sono arrivati tutti: Andrea ed Arianna, Ne-
reo e Silvia, Mario e Marisa, Giovanni e Virginia, Rober-
to e Virna, Alberto e Sandra, Maurizio e Laura, Mauro 
e Daniela e (piacevolissima sorpresa) Roby e  Mary da 
Movern (GB), che sono scesi in Italia e faranno il radu-
no con noi, seppur non con Pandora, la loro splendida 
TR2 in BRG. Noi siamo felicissimi di averli con noi, li 
avremmo accettati anche in bicicletta!
La sera del venerdì ceniamo tutti nel PUB “La Cima” a 
due passi dall’hotel con tanto di musica dal vivo di una 
band locale, peraltro molto brava, che ci lascia dappri-
ma cenare e poi ci allieta con tutti i tipi di musica fi no 
a tarda notte.

Il mattino del sabato il raduno entra nel vivo, giro pa-
noramico nelle colline fi no a Recanati. La pioggia non 
ci ferma, non ferma neppure Mauro con il suo TR3 con 
gli aeroscreen e basta (da vero inglese !!), Vincenzo è 
vittima di un testa-coda dovuto al fondo scivoloso, ma 
neanche questo ci ferma. 
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A Recanati  visitiamo la casa del Leopardi ed una guida 
molto brava ci illustra gli altri volti del Leopardi ai più 
sconosciuto, non solo poeta.

Si riparte. Non piove più (yahoo). Attraverso le dolci 
colline marchigiane arriviamo a Filottrano nella “Tenu-
ta del Viandante” accolti dalle padrone di casa Sara e 
Cecilia: è una bella struttura in mezzo al verde con tan-
to di bellissima piscina. Il pranzo a base di prodotti lo-
cali è superlativo. Ripartiamo con un regalo da portare 
a casa (troviamo sempre un po’ di spazio nelle nostre 
TR, seppur piccole e già costipate alla partenza).

Il pomeriggio tutti (o quasi…) ci rechiamo a Camerano 
a vedere le grotte, che in realtà è una vera e propria 
città sottosuolo di origine antiche e che durante la II 
guerra mondiale ha ospitato, appunto, l’intera città per 
18 giorni consecutivi. La visita è molto interessante e 
sarebbe stato un vero peccato non averla fatta, tanto 

sono avvincenti le storie che hanno portato all’enorme 
ipogeo che si estende ben oltre l’attuale centro storico 
di Camerano. 

Soddisfatti e felici di non aver preso la multa, aven-
do parcheggiato le TR in malo modo (da veri italiani!), 
rientriamo in bell’ordine in hotel per la serata. La cena 
di gala in albergo trascorre veloce e simpatica, una 
chiacchera tira l’altra ed arriva l’ora di andare a nan-
na.

La mattina di domenica, caricate le TR, con qualche 
contrattempo di rito, partiamo alla volta di Osimo, pas-
sando per Ancona, ma prima ci fermiamo a visitare la 
bella e solitaria Chiesa di Santa Maria di Portonovo, 
dove troviamo una bravissima guida che ci illustra tut-
ta la storia della stupenda Chiesetta romanica, immer-
sa nel verde ed a picco sul mare. Costruita in pietra 

IN RADUNO
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bianca del Conero, molto ben tenuta (dobbiamo dire..) 
all’interno l’atmosfera è ancora di meditazione e rac-
coglimento.

Ripartiamo alla volta di Osimo e parcheggiamo tutti 
assieme non dopo esserci un po’ persi per la strada, e 
tramite un specie di cabinovia arriviamo al centro della 

bella cittadina murata. Camminiamo in ordine sparso 
tra i vicoli della città fi no ad arrivare al Duomo di San 
Leopardo, dove incontriamo un parroco (ormai in pen-

sione dopo oltre 50 anni di sacerdozio), Don Roberto 
Pavan, che sentendoci parlare in veneto ci chiede da 
dove veniamo e ci spiega che è originario di Quarto 
d’Altino, a pochi Km da casa nostra (piccolissimo mon-
do !!). Con molta pazienza e pacatezza ci illustra dap-
prima il Duomo e poi lo splendido Battistero.
Grazie Don Roberto.
Poco distante da Osimo, ci fermiamo per il pranzo alla 
Trattoria Mezzo Baiocco, una  bellissima struttura ric-
ca di piante grasse (sembra di stare a Lanzarote) dove 
ci viene servito un prelibato pranzo, anche se siamo un 
po’ tristi perché il raduno sta per fi nire, ma ci attendo-
no altri incontri con le ns amate TR.

Un grazie a Beppe e Simona per il bel raduno !!
Baci ed abbracci, saluti ed alla prossima.

Federico e Giovanna

IN RADUNO
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IN FIERA

Il nostro Stand completamente rinnovato, era caratterizzato da un 
fondale che rappresentava l’interno di una caratteristica Offi cina 
Inglese. Presenti due stupende TR6, una verde BRG del nostro 
socio Alberto e l’altra Bianca del nostro Presidente Federico. 

TR in Fiera, il Club alla Fiera di Padova
2019 | 24-27 novembre

Grandissimo interesse suscitato dal-
lo stand TR Register Italy alla Fiera 
delle Auto & Moto d’Epoca di Pa-
dova. Quest’anno spazio dedicato 
alla TR6 per il festeggiamento del 
cinquantenario della loro nascita. 
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Gaia, la nostra bellissima Hostess ha posato per tan-
tissime foto da parte di moltissimi di visitatori che si 
soffermavano interessati per vedere le nostre bellissi-
me auto.
 

IN FIERA
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Consuntivo decisamente soddisfacente per le numero-
se iscrizioni di nuovi Soci, provenienti da diverse Re-
gioni Italiane.
La visita di nostri Soci che hanno apprezzato lo Stand 

ci hanno rincuorato e rinnovato le iscrizioni per il pros-
simo anno. Molto gradita anche la visita del nostro fon-
datore e sponsor Franco, nostro fornitore della British 
Racing Green di Rovato (BS).

IN FIERA
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Molto apprezzata anche la collaborazione di Roberto 
Z., fotografo uffi ciale della manifestazione. Decisamen-
te soddisfatti i Soci del Consiglio, alla loro prima espe-
rienza organizzativa in Fiera Padova.

                                                   
Vincenzo C.

IN FIERA
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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 in formato pdf dal nostro sito web all’indirizzo:
http://tr-register.it/wp-content/uploads/2019/11/TR-REGISTER-IT-Modulo_iscrizione_2020.pdf
o usare il facsimile stampato in ultima pagina e inviarlo 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 2020 sono le seguenti

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

Rinnovo Quota Sociale
Campagna Iscrizioni 2020
Avviso ai naviganti!

rinnovo entro il 31/01/2020
€ 95,00 (socio + familiare € 100,00)

rinnovo dopo il 31/01/2020
€ 110,00 (socio + familiare € 120,00)

rinnovo entro il 31/01/2020 + Tessera ASI
€ 145,00

rinnovo dopo il 31/01/2020 + Tessera ASI
€ 145,00
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UTILITÀ

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
Sedriano: Offi cina Pro Motors, Via Einaudi 7/9, tel. 348 695 9968
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 Regio Parco 106/B, 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

NEW!
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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

 Mario Casarini > 339 300 4288

BOLZANO

 Walter Gimplinger > 0471 664 395 > 0471 660 440 > 348 910 4738

BUSTO ARSIZIO (VA)

 Maurizio Ortodossi > 0331 260 481 > 0331 636 208

DONORATICO (LI)

 Roberto Reggi > 335 692 4282

FROSINONE

 Giorgio Donati > 348 147 2152

LECCO

 Marco Cima > 335 632 6843

MILANO

 Crosti Giancarlo > 02 415 7985

MODENA

 Vincenzo Cariani cel. 333 227 9198

NUMANA (AN)

 Nicola Marras > 335 814 8257

TRAPANI

 Saluto Mariano > 338 293 1511

TREVISO

 Giuseppe Zanini >  347 877 5045

VICENZA

 Livio Ageno > 044 325 453

VENEZIA

 Federico Zaffalon > 348 274 5791

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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NEW SERVICE

TRIUMPH  MINI  JAGUAR EXPERTISE
C O M P E T E N Z A  D I  O LT R E  4 0  A N N I  S U  A U T O M O B I L I  I N G L E S I

Pro Motors esegue lavori di meccanica - motore, cambio, overdrive - carrozzeria inclusa 
lattoneria, elettrauto, gommista. Dalla semplice messa a punto al restauro completo.

Offi cina Pro Motors ha oltre 40 anni di 

esperienza su auto inglesi. Siamo in grado 

di svolgere qualsiasi tipo di restauro, dalla 

semplice messa appunto alla revisione motore, 

revisione cambi, overdrive, elettrauto.

Inoltre eseguiamo un servizio di carrozzeria 

con saldatura a fi lo o a castoni; ovviamente la 

lattoneria, come ai vecchi tempi, fi no al tocco 

fi nale di verniciatura dando la massima qualità 

in tutti i lavori che svolgiamo garantiti, 

perché la nostra prima di tutto è passione che 

si trasforma in lavoro, un binomio vincente.

Potete seguirci su Facebook

Offi cina PRO MOTORS 
Via Einaudi 7/9
20018 SEDRIANO, MI
cel. 348 695 9968
ref.: Roberto
www.offi cinapromotors.jimdo.it
mail: info@offi cinapromotors.it



Questa pubblicazione è certifi cata FSC®
La certifi cazione FSC® garantisce che questi prodotti sono stampati su materiali provenienti da foreste dove sono rispettati 
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. (marchio e registrazione esposti dallo stampatore)

TR Register Italy

Club federato 131!
ISCRIZIONE RISERVATA AI POSSESSORI DI VETTURE TRIUMPH

Socio numero: Data iscrizione: 

Sezione:

Cognome:________________________________ Nato/a a:__________________ il:______________________

Nome:___________________________________ CF:________________________________________________

Via:______________________________________________________________________________ n:________

CAP:________________ _________________________________ Prov.____________________________

Tel. Abit.:________________________ Tel. Uff.:_______________________ Fax:_______________________

Cell.:_______________________________ E-mail:_________________________________________________

DATI VETTURA

Marca ____________________________ Modello __________________ Colore _____________________

Cilindrata ____________________________ Anno      __________________ __________________

___________________________ Targa     __________________ 

Optional    __________________________________________________________________________________ 

Omologazione ASI/CSAI _______________________________________________________________________

Allegare 1 foto frontale, 1 foto del retro e 1 dell'interno, inviandola anche in formato digitale a: trregisteritaly@tr-register.it

In relazione ai rapporti relativi alla iscrizione al TR REGISTER ITALY, il sottoscritto (*)_________________________________

prende atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle 

,

dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'articolo 3 della legge richiamata. 

Firma(*)_________________________________________

(*) Legge 675/96 a tutela della privacy del cittadino. Autorizzo il Direttivo a utilizzare i dati di cui sopra per gli adempimenti 

N.B. Tutti i pagamenti di: Iscrizione e Rinnovi al Club, Iscrizione all'ASI, Iscrizione a raduni ecc.. dovranno essere eseguiti  
TASSATIVAMENTE tramite bonifico bancario. Banca BNL IBAN IT61L0100512000000000003101 

intestato a TR REGISTER  ITALY  specificando chiaramente la causale di versamento e inviati esclusivamente 

via eMail all’indirizzo office@tr-register.it
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