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Ponti e Argini
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Giorgio Foramiti e Tiziano Baldissera

“Ponti e Argini”, un appuntamento classico di fine 
estate per il Club Ruote del Passato. Domenica 29 
agosto con partenza dalla Fiera Campionaria di 
Pordenone, 32 equipaggi sono partiti con direzione 
Caorle costeggiando i fiumi e canali che attraversano 
la nostra regione e vanno a fluire verso il mare. Nel 
parco vetture presenti hanno fatto bella mostra di sé 
auto prestigiose quali Porsche 356 e 911, Fiat 1100 e 
1500 cabriolet, Triumph TR3, Lancia Fulvia coupè e 
Hf, Alfa Romeo GTV, Montreal e Giulia Sprint SS, vet-
ture che gli appassionati amano veder transitare sulle 
strade dei loro paesi. Sotto un magnifico e caldo sole 
agostano, i concorrenti hanno attraversato i paesi del-
la bassa friulana portandosi fino a Belfiore, frazione 
di Pramaggiore, dove hanno fatto una sosta di mezzo 

percorso per assaporare uno spuntino a base di prodotti locali. A seguire una visita al vicino Museo dell’Arte Contadina che fa 
parte della Villa Dalla Pasqua. Questo complesso, caratterizzato da una particolare configurazione planimetrica a corte chiu-
sa di tipo difensivo è uno degli edifici più antichi della zona e risale al XV secolo. Unire la passione delle auto d’epoca e la cul-
tura e la conoscenza del territorio è uno degli impegni che caratterizzano l’attività del nostro Club. I partecipanti hanno ripreso 
il percorso attraversando paesi che con i loro argini fanno da cornice ai corsi d’acqua, fino a lambire i confini di Caorle, nota lo-
calità turistica situata tra le foci dei fiumi Livenza e Lemene. La giornata si è conclusa con un gradito pranzo presso 
l’agriturismo Coda di Gatto di Eraclea, dove si sono svolte anche le premiazioni degli equipaggi vincitori delle prove di abilità. 
La manifestazione automobilistica, come da tradizione, è collegata con il Rally Motonautico Venezia-Pordenone dove i navi-
gatori a bordo di imbarcazioni percorrono l’antica idrovia che collega le due città rispettando tempi di passaggio; idealmente i 
partecipanti dei due raduni percor-
rono dei tratti strada-canale in co-
mune.
I partecipanti alle due manifesta-
zioni sono uniti in una “classifica 
combinata” che associa le prove di 
abilità sostenute su strada o su ac-
qua: i migliori vengono associati 
tramite sorteggio a determinare 
una classifica che decreta il miglior 
abbinamento auto-barca.
Le premiazioni si sono tenute du-
rante la cena ufficiale di fine mani-
festazione con la partecipazione 
degli assessori Tropeano e Cucci 
del Comune di Pordenone. Come 
sempre un grazie alle Ammini-
strazioni che hanno concesso il 
passaggio dei partecipanti nei loro 
territori, in particolare all’assessore 
Manuela Barbiero del Comune di 
Pramaggiore per la disponibilità di-
mostrata.
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foto di Claudio Pianezzola
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Il coraggio di andare oltre

Nell’anno del centenario della Moto Guzzi gli appassionati attendevano un  importante 
evento ASI a Genova in collaborazione con la famiglia Parodi ed una edizione straordi-
naria delle Giornate Mondiali Guzzi a Mandello. Causa Covid questi eventi di fatto han-
no subito un  rinvio al prossimo anno. Sono stati dati puntualmente  alle stampe alcuni li-
bri ma la vera sorpresa è stata la realizzazione di un docufilm imperniato sulle origini e 
sviluppo della Casa di Mandello.
Frutto della passione di Massimo Zavaglia e Bruno Nava per la scrittura di Laura Motta 
e la direzione di Maurizio Pavone, prodotto da Alboran con il patrocinio del Comune di 
Milano, il progetto indipendente è stato presentato in anteprima dall’ASI lunedì 15 mar-
zo, esattamente a cento anni dalla firma per la costituzione della Società. Le amicizie 
friulane del dottor Zavaglia ed il suo grande desiderio di portarci il film, hanno consentito 
al nostro Club di organizzare una proiezione il 25 agosto scorso nella grande sala poli-
funzionale del comune di Valvasone Arzene. La capienza massima era di 150 posti e 
proprio tutti tutti sono stati occupati da persone provenienti anche dalla Carnia, da 
Trieste ed anche dal vicino Veneto a dimostrazione di una palpabile attesa che 
GreenPass e mascherine non hanno fermato. Grande qualità di immagini e suono per 

apprezzare un lavoro serissimo di ricostruzione storica sulla base anche di molte interviste ai massimi esperti ed ai superstiti  
di quella che più volte è stata definita “una grande famiglia”, la Moto Guzzi. Non sono mancati attimi di commozione difronte 
ai momenti difficili e tristi ma neppure palpiti di sentito orgoglio nazionale per una fabbrica che è sempre stata ed è ancora pro-
prietà italiana. Il coraggio di andare oltre porta con se anche nobili fini sociali e solidali, tanto che a fronte della entrata libera 
veniva richiesta una offerta da devolvere alla Associazione Le Vele Onlus di Pioltello (MI) impegnata nella accoglienza e nel 
sostegno di nuclei familiari fragili.
La risposta generosa della nostra terra si è concretizzata in 600 euro che il dottor Zavaglia ha subito destinato al ristoro delle 
spese per il ripristino di una copertura della loro Sede.
Alla presenza di molti membri del Direttivo è stato ringraziato il Sindaco Markus Maurmair e la sua Amministrazione per aver 
agevolato in ogni modo la logistica ed in ultima analisi per aver reso possibile in soli dieci giorni la proiezione di un film che ri-
marrà nel cuore di molte persone.
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Malga Ra Stua

Il nostro amato Volkswagen Bulli ha avuto gli onori del palcoscenico di un servizio fotografico che si è tenuto a Cortina nei 
giorni 24 e 25 agosto. A seguito della richiesta di collaborazione che ci è giunta da parte della moglie di un nostro socio, il pul-
mino è stato inserito nei servizi fotografici e nei filmati che serviranno a fare pubblicità alla collezione estate 2022 di una 
azienda di calzature. Paolo e Giorgio sono partiti il giorno 24 alla volta di Cortina per portare il Bulli presso la Malga Ra Stua, 
inserita in uno splendido paesaggio sopra Cortina a 1695 metri di altitudine. Con gli splendidi paesaggi delle Dolomiti a fare 
da sfondo la troupe di fotografi presente ha utilizzato il nostro mezzo per il servizio fotografico che servirà poi per produrre il 
catalogo della collezione per la prossima estate. È stata una due giorni interessante e rilassante per i nostri due soci che han-
no potuto godere del fresco dell’alta quota (al mattino c’erano 5 gradi contro gli oltre 30 di Pordenone!) e hanno assistito alla 
produzione di un servizio pubblicitario. Ovviamente lo scopo del viaggio è stato anche quello di contribuire alla propaganda 
del nostro Club e del motorismo storico; il pulmino è stato costantemente fatto oggetto di ammirazione da parte degli innume-
revoli turisti e escursionisti che si trovavano a passare lungo i sentieri dove si svolgevano le riprese tanto che molti di loro han-
no voluto farsi fotografare accanto a esso.

Giorgio Foramiti
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Rovigno

Sabato i tre equipaggi hanno partecipato alla gara notturna attraverso le strettissime e tortuose calli di Rovigno classificando-
si quarti, decimi e undicesimi su 70 auto presenti. Il gruppo ha concluso questa bellissima esperienza con un pranzo in un am-
biente raffinato con un eccellente menù di pesce, onorati dalla compagnia degli organizzatori dell’evento e dal presidente 
dell’ASI croata. Il rientro è stato allegro e divertente, la componente femminile del gruppo suggerisce che l’esperienza è sicu-
ramente da ripetere. 

In seguito all’invito degli amici croati a partecipare alla festa di S. Eufemia a Rovigno, il club Ruote del Passato ha proposto ai 
suoi soci di partecipare a questa originale prima uscita (in tempi di Covid-19) fuori dai confini nazionali. Venerdì 17 settembre 
2021 nonostante la negatività data dalle previsioni meteo e dalla situazione di insicurezza legata al covid, uno sparuto gruppo 
di due auto ed il Bulli composto da 9 persone (4 maschi e 5 donne) hanno vissuto un esperienza incantevole tra le bellezze 
paesaggistiche, culturali e culinarie, baciati per tutti tre i giorni da un caldissimo sole istriano. Gli equipaggi hanno alloggiato 
nel confortevole Resort “Amarin” circondato dal verde dove il mare trasparente e ricco di pesci ha permesso passeggiate e ba-
gni rigeneranti.

Luisa, Lorella, Anna M., Tiziana, Anna S. foto di Claudio Pianezzola
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Trabant e auto dell’EstGiacomo Giombetti - Antonio Carraro - Roberto Bianchin - Davide Tonasso - Fabrizio Peroni

Il 4-5 Settembre si è tenuto con successo il primo Raduno del nascente club Trabant & auto dell’Est club Italia. Quasi 40 equi-
paggi provenienti da tutta Italia hanno invaso Borgoricco, presso la storica concessionaria Antonio Carraro Automobili.
Ruote del Passato ha partecipato con 2 equipaggi uno con una Trabant P601L del 1990 con l’equipaggio Pianezzola-Turchet, 
e uno con una Volga Gaz-21 con l’equipaggio Pulpito Michele e Oxana.
L’iniziativa si è svolta in due giornate con un aperitivo di benvenuto nella giornata del 4 settembre e la visita della storica col-
lezione di Antonio Carraro, il quale ha avuto occasione di raccontare la sua attività di concessionario di auto dell’est Europa 
durante la cortina di ferro. Il 5 settembre invece si è svolto il raduno vero e proprio con parata per le strade della campagna 
padovana. Le piccole e colorate Trabant assieme alle più rare e prestigiose Tatra della sezione italiana del Registro Tatra ed 
infine assieme alle altre auto dell’est Europa hanno mostrato un panorama automobilistico assolutamente inedito, inusuale in 
Italia. La carovana si è poi fermata presso la suggestiva piazza di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta e successivamente si 
è fermata a pranzo presso la Trattoria Da Amedeo a Campodarsego. Durante il pranzo sono stati consegnati gadget e pre-
miazioni alle auto dell’est più particolari e più rare, nonché agli equipaggi più interessanti. Giudice speciale per l’occasione, 
Marco Visani collaboratore storico della rivista Ruoteclassiche e Gazoline.
Tutto l’evento si è svolto in un clima sereno e festoso, confermato dall’entusiasmo dei partecipanti.
Si è già al lavoro per il secondo raduno. Lo staff di Trabant Italia tiene a ringraziare poi RB Gomme auto service e la conces-
sionaria Carraro per aver contribuito in modo decisivo alla riuscita della manifestazione.
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Padova – Auto e Moto d’Epoca

/21 24
OTTOBRE

Ricordiamo ai nostri Soci che nei giorni dal 
21 al 24 ottobre saremo presenti a “Auto e 
moto d'Epoca” con un nostro stand  
all'interno dell'ASI Village. Invitiamo tutti a 
farci visita per un saluto e un brindisi.

VENDO CITRÖEN Traction Avant 11B - anno 1953 - colore nero, ottimo stato
VENDO MERCEDES 250 Coupè - anno 1971 - colore oro metallizzato, ottimo stato
omologata A.S.I. - Per info: sig.ra Cristina Toniutti - Cell. 339-6158750

Vi informiamo che questa è una pura segnalazione fra soci di cui il Club non si 
assume nessuna responsabilità circa l’autenticità delle vetture e/o materiale proposto.

VENDO MERCEDES 280 SLC - anno 1978. Per info: Luigi Pagnutti 328-2268836

VENDO ALFA ROMEO 2000 spider, anno 1993, colore rosso bordeaux metallizzato, interni neri + hardtop, 
iscritta ASI. Per info: sig.ra Alessia Zaramella - Cell. 331-3064546

VENDO MGA 1600, anno 1961, completamente restaurata, tutto documentato.
Per info: sig. Antonio - Cell. 335-6776671

VENDO FIAT 500C Giardinetta, anno 1952, completamente restaurata
Per info: sig. Vincenzo Azzalini - Cell. 335-261036

VENDO FIAT 1100 103 TV - anno 1955, colore azzurro/blu, restauro totale,
targhe nere, certificata ASI. Per info: tel. 348-5111146

Gran Bazar

Le prossime manifestazioni N.B.: in grassetto manifestazioni organizzate da Ruote del Passato

Tutti i giovedì, previo appuntamento telefonico, incontro per pratiche ASI in sede

26 settembre     Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca
2 ottobre  Seduta Certificati di Identità Auto
10 ottobre  Moto Storiche a Valvasone - per info: cell. 340.1003961; facebook: Alfacentauri
16/17 ottobre Trieste Opicina Historic – Club dei 20 all’ora – Trofeo Regolarità Nordest
17 ottobre  Sedegliano - Raduno dello Stella - org. Euroracing - Vedi ultima pagina
21/24 ottobre Padova - Auto e Moto d’Epoca - partecipazione con nostro stand
6 novembre Seduta Certificati di Identità Moto

Considerando l’attuale situazione, ci riserviamo di stilare quanto prima i programmi dettagliati oppure avvisarvi sulle even-
tuali modifiche di data. Tenetevi comunque sempre informati attraverso le comunicazioni sulla homepage del sito.

VENDO FIAT Campagnola AR79, anno 1983, colore bianco, completamente 
restaurata Settembre 1989, completa e funzionante, ferma da qualche anno
Per info: sig. Aldo Soldera - Tel. 0432-672124



Il 26 settembre, in tutta Italia si svolge la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, arrivata alla terza edizione e fortemente vo-
luta da tutti i club federati e patrocinata dalla stessa ASI. I club ASI nordest hanno organizzato una mostra comune a Trento. 
Parte del direttivo parteciperà con alcune storiche a questo evento e, nel frattempo, altri consiglieri organizzeranno un in-
contro presso il Centro commerciale Emisfero dalle 9 del mattino. I soci interessati ad esporre i loro veicoli possono 
telefonare al 347.0120503 (Paolo) o al 339.3738977 (Stefano) per dare la propria adesione.

Sotto l’abile regia di Danilo, domenica 5 
settembre gli “Amici di Casso” hanno tra-
scorso una bellissima giornata attraver-
sando la Val di Zoldo in compagnia delle 
loro amate storiche. La manifestazione 
era intitolata “1° Memorial Luciano 
Bortot”, socio scomparso nel mese di gen-
naio; con la sua Balilla che lui stesso defi-
niva la più alta d’Italia partecipava a tutti i 
raduni della zona. Per l’occasione, Mario, 
tutto fare e presidente della Pro Loco di 
Cimolais assieme al sindaco di Zoppè, 
Paolo Simonetti, hanno consegnato alla 
moglie ad alla sorella di Luciano una tar-
ga in ricordo della manifestazione. I par-
tecipanti, con le oltre 70 vetture, partiti da 
Forno di Zoldo hanno percorso Pala 
Favera, a Palma dove li aspettava un so-
stanzioso rinfresco, proseguendo poi per 
Coi, Rutorbol, Soccampo con sosta a 
Zoppè per un aperitivo e la benedizione 
delle auto. Pranzo e premiazioni presso il 
ristorante Insonnia.

1º Memorial «Luciano Bortot» a Zoldo

Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca non solo a Trento
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Paolo Turchet

il Direttivo



Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre, si è svolto, in Friuli, il 5° Raduno Nazionale 
Ottoemezzo Club Italia. Sono arrivate nella ridente e vivace Regione del Nord-Est ben 31 
“FIAT 850”, provenienti da L’Aquila, Roma, Torino, Monaco di Baviera, Firenze, Lecco, 
Repubblica di San Marino, Reggio Emilia, Brescia, Modena, dal Veneziano, dal Trevigiano, 
dall’Udinese e, naturalmente, tante dal Pordenonese.
Oltre alle sempre bellissime ed affascinanti Berline Super e Special, c’erano 1°, 2° e 3° 
Serie Coupé, Spider, Pulmini (Finestrati, a Tetto Alto e Coriasco), Vignale, Siata Spring, OT 
1000 Abarth, OT 1300 Abarth, OT 1300 SS Scorpione Francis-Lombardi Abarth.
Davvero un grande spettacolo per tutti gli appassionati “OTTOCINQUANTISTI” e di auto sto-
riche!!!
Al venerdì pomeriggio/sera abbiamo accolto tutti i partecipanti che arrivavano da lontano ed 
abbiamo cenato insieme a loro con piatti tipici friulani. Al sabato abbiamo visitato la Diga del 
Vajont, siamo andati a Cimolais attraversando la vecchia strada aperta proprio sopra la fra-
na del Monte Toc, ammirando la piccolissima Frazione di Pineda situata dall’altra parte del 
lago. Abbiamo persorso una stradina molto caratteristica, bellissima e pittoresca, tanto stret-
ta che ci passavano a pelo le nostre piccole utilitarie, con delle gallerie strette ed alte. La 
Pro Loco di Cimolais ci ha accolto davvero calorosamente per il pranzo (un immenso grazie 
va all’amico Danilo De Lorenzi di Casso); in successione dopo aver mangiato abbiamo visi-
tato il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago, la Villa Museo di Primo Carnera a Sequals. Alla sera abbiamo 
poi cenato tipico Friulano presso Gelindo dei Magredi di Vivaro (campo base di tutta la manifestazione). Il giorno seguente ab-
biamo visitato: il Museo Abarth dell’Amico Bruno Dorigo di Campagna di Maniago, la Cantina Podere Gelisi di San Quirino 
per poi pranzare presso il Forc-Eat di Forcate a Fontanafredda.

P.S.: il direttivo si congratula per l’impeccabile (e curata nei minimi dettagli) organizzazione con il nostro socio e ”appassiona-
to” di Fiat 850, Boris che ha portato al raduno la sua 850 S Vignale Berlina del 1967.
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Raduno nazionale 850 Boris Cicutto



Domenica 12 settembre ha visto lo staff di Ruote del Passato impegnato nel ruolo di cronometristi alla manifestazione “la 
Grande Sfida 2” organizzata dagli amici del sodalizio Passione Motori Portogruaro, capitanato dal presidente Giovanni 
Donati. Una trentina i concorrenti iscritti, di cui un gruppo di giovanissimi provenienti dalla provincia di Vicenza.
La kermesse prevedeva la partenza da Portogruaro e arrivo in Brussa, con un paio di soste, dove i concorrenti hanno potuto 
assaporare dei buoni prodotti locali e durante il percorso anche lo svolgimento di un paio di prove cronometrate presso la can-
tina Mazzolada di Portogruaro ed una terza prova nel parcheggio antistante la Coop di Concordia Sagittaria, i cui risultati som-
mati ad altre due prove di abilità hanno contribuito a redigere una classifica finale.
Una speciale classifica ha premiato anche il folto gruppo di rappresentanti del gentil sesso.
Al termine della manifestazione, il percorso ha portato i numerosi partecipanti al ristorante Agli Alberoni per il pranzo finale, do-
ve sono poi state stilate le classifiche e la successiva premiazione.
Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Donati e dai suoi collaboratori per l’ottima riuscita della manifestazione 
e nel congedarsi ha ringraziato tutti i partecipanti dando appuntamento alla prossima edizione, infine ha ringraziato anche il 
nostro Club per il prezioso aiuto prestato.
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La Grande Sfida 2

Pordenone – Mostra Pro Sacro Cuore

il Direttivo

In ogni caso ottima l’organizzazione curata per noi dal sig. Angelo e la 
sig.ra Wanda e tutti i loro collaboratori che ringraziamo caldamente.

Su gradito invito degli organizzatori, Ruote del Passato ha partecipato alla mostra statica nell’ambito dei festeggiamenti pres-
so il quartiere Sacro Cuore di Pordenone. Il meteo non prevedeva nulla di buono, comunque alcuni irriducibili hanno portato i 
loro mezzi presso il parcheggio riservato, sorvegliato a vista ai due ingressi da alpini in congedo. Purtroppo le pessime previ-
sioni meteo e la concomitanza con altri avvenimenti già previsti dal no-
stro Club fuori regione hanno limitato le presenze, solo cinque auto an-
che se rappresentative . Una rara Alfetta, una 124 Spider, una Topolino, 
una Lancia Flaminia Coupè, una Renault Megane Cabrio. Chioschi eno-
gastronomici al coperto e mercatino degli hobbisti, anche questi pena-
lizzati dal tempo e dal conseguente scarso pubblico, ci hanno tenuto 
compagnia sino a quando Giove Pluvio ci ha sfrattato tutti in anticipo.
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Ultimo raduno del 2021

raduno d’Autunno lungo il fiume

STELLA
auto storiche a SEDEGLIANO

SEDEGLIANO - BASILIANO - ORGNANO - POCENIA - TEOR - RIVIGNANO - ARIISSEDEGLIANO - BASILIANO - ORGNANO - POCENIA - TEOR - RIVIGNANO - ARIISSEDEGLIANO - BASILIANO - ORGNANO - POCENIA - TEOR - RIVIGNANO - ARIIS

PROGRAMMA: 

con il patrocinio
del COMUNE di SEDEGLIANO

Gradisca di Sedegliano (UD) via Osoppo, 17
Tel./Fax 0432 916057
E-mail: porfidosnc@libero.it

VENDITA E ASSISTENZA
SCOOTER CICLI ED ACCESSORI

TAMOIL SEDEGLIANO
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OTTOB
RE

2021

per iscrizioni e informazioni: Ruote del Passato - tel. 0434 27752
Mail: ruotedelpassato@libero.it - Tel. Paolo 347 0120503 - Gianni 335 5928075 - 
entro giovedì 14 ottobre  - MAX 65 ISCRIZIONI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

A
G

Z
 -
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o
d
ro

ip
o

ore 15,00 visita alla collezione di moto d’epoca di Fabbro Roberto a Teor

ore 11,45 percorso “Lungo gli argini del ume Stella”
ore 10,45 Torsa - aperitivo presso l’ex trattoria “Primavera” di Odorico Danilo

ore 12,45 Flambruzzo - pranzo al ristorante “Al Fiume”

dalle 8,00 alle 9,15 Sedegliano - iscrizioni e colazione presso il bar “Davour la Glesie”
dalle 8,30 alle 9,30 esposizione e parata vetture in piazza Roma
ore 9,45 partenza e percorso attraverso i borghi rurali del Medio Friuli

Via del Bersagliere, 63 - 33061 RIVIGNANO TEOR (UD)
Tel. 0432775597 • E-mail: fabbrocarrozzeria@gmail.com

RESTAURO AUTO MOTO D’EPOCA

CARROZZERIA

FABBRO
ROBERTO


