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 Il G.A.S. Club - Club Gorizia Automoto 

Storiche è nato il 12 maggio 2005 grazie a 

sei  volenterosi soci fondatori, che hanno inteso 

concretizzare il loro principale hobby dando vita 

ad una struttura che potesse riunire i collezionisti 

locali. 

 Queste sono state le parola con cui 5 anni fa 

sei amatori del motorismo storico iniziarono una 

avventura nella zona di Gorizia chiamata G.A.S. 

Club. 

 A 5 anni di distanza da quel giovedì sera, il 

club oggi conta 200 soci e circa 270 veicoli iscritti,  

dal primo di gennaio di quest’anno il grosso lavoro 

svolto è stato premiato con un importante  

riconoscimento la federazione del Club all’ASI 

(massima organizzazione italiana di motorismo 

storico). 

 Il 2010 è iniziato con l’emozione da parte di 

tutti coloro facenti parte l’organizzazione, nel 

raccogliere i complimenti per l’organizzazione  …. 

… delle manifestazioni,  6° Colli 

Goriziani Historic e  6° Tour 

Isontino Classic, che hanno 

portato massima visibilità 

attaverso gli organi di 

informazione alla nostra 

associazione. 

 Mi auguro che in futuro 

ci sia sempre la possibilità su 

queste pagine di esprimere 

ammirazione e soddisfazione 

per i risultati ottenuti e che i 

soci   si sentano orgogliosi di far 

parte del G.A.S. Club. 

 Con i migliori saluti 

Il Presidente 

Massimo Skubin 



 

Lettera del Redattore 
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 Nel mese di marzo si è tenuta presso i giardini pubblici di Corso Verdi a Gorizia il 1° Festival dei Motori, che 

ha incontrato il favore del pubblico e dei Club partecipanti. In quella occasione al nostro stand si sono fermati molti 

appassionati  per chiedere informazioni sulle automobili esposte e sulle procedure per le iscrizioni al nostro Club e 

all’ASI. Sono rimasto stupito dal numero di veicoli che sono sparsi per vari garage e rimesse, inutilizzati ed 

abbandonati a se stessi. Tutti questi contatti mi hanno fatto ricordare i primi articoli pubblicati su Vecchi Motori ed in 

particolar modo quello intitolato “Il canaletto” e che voglio riproporre perché ancora di stretta di attualità. 

CANALETTO.  

 La notizia apparsa sui giornali qualche tempo fa sul ritrovamento di un quadro del Canaletto in una cassetta di 

sicurezza, mi ha offerto lo spunto di riflessione sul mondo delle automobili e delle moto storiche. 

Possedere un Canaletto e non poterlo ammirare o neanche semplicemente guardare, ma esserne solo 

proprietari, è secondo me una sconfitta per l’arte ed un’offesa per l’artista. 

La stessa considerazione vale per il collezionismo dei veicoli storici; crearsi un museo personale dove esiste il 

vantaggio di poter ammirare e conservare con una certa facilità i propri tesori, (fortuna vuole che le loro dimensioni ne 

impediscono l’ occultamento in cassette di sicurezza) significa ridimensionare il loro spirito, la loro stessa concezione. 

Essendo veicoli, la loro piena esaltazione rimane la dinamica, il movimento, il funzionamento di tutti i 

particolari che progettisti, meccanici e artigiani hanno saputo inventare, anche con i limiti del periodo di costruzione e 

che la staticità indubbiamente deteriora. E’ ovvio che parlo di veicoli di un certo valore, con una certa storia, che 

naturalmente non possono e non devono essere deputati all’uso quotidiano, ma la funzione del collezionismo e del 

recupero dei veicoli storici, la conservazione di tale patrimonio culturale, e se vogliamo industriale, appartiene a tutti e 

per questo motivo e non ai singoli individui, ed il collezionista in quanto tale se ne assume l’onere della conservazione.                                                                    

          Maurizio  Ragusa 

6° Colli Goriziani Historic 

Articolo Messagero Veneto del 12 aprile 2010 

CAPRIVA. Ha registrato grande successo di pubblico e suscitato l’entusiasmo 

dei partecipanti la sesta edizione della gara di regolarità turistica Colli 

Goriziani Historic, che si è tenuta ieri mattina e ha coinvolto 35 automobili. 

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione – ha affermato Massimo Skubin, 

presidente del GAS Club, Club Gorizia Automoto Storiche, promotore della 

manifestazione –. Dai partecipanti abbiamo ricevuto grosso consenso. 

Abbiamo avuto anche molte automobili prestigiose in esposizione al Golf club 

di Capriva, dal quale è partita la gara, che hanno attirato molti curiosi». Il 

percorso si è snodato nel lussureggiante paesaggio del Collio e del Preval, da Capriva, passando per Mossa, Lucinico, 

San Floriano, Peci, San Michele, San Martino, Sagrado, per giungere infine a Ruda, al ristorante da Germana, per la 

cerimonia di premiazione. Pit stop invece a metà mattinata a Corona, all’agriturismo Nadali, dove i piloti e i navigatori 

si sono rifocillati prima della ripartenza. Quattro le classifiche: navigatori, Ferrari, auto storiche e classifica assoluta. 

Nella classifica navigatori ha ottenuto il primo podio una donna, Annamaria Klingendrath, secondo posto invece per 

Lorenzo Luches e terzo in graduatoria Tiziana Rizzati. Per quanto riguarda invece le Ferrari, ha vinto Claudio Boscaro. 

Secondo piazzamento per Paolo Di Pinto e terzo podio conquistato da Bruno Garlatti. Tra le auto storiche ha vinto 

Paolo Grava, a bordo della sua Lancia Fulvia 1300. Pierpaolo Puhali, che guidava 

una Fiat coupé 850 ha guadagnato il secondo piazzamento mentre si è classificato 

terzo Fabrizio Mioni, sulla sua Lancia Fulvia berlina. Nella classifica assoluta 

ritroviamo Paolo Grava al primo posto, con un punteggio eccellente, appena 

settanta penalità. Secondo Pierpaolo Puhali, che ha totalizzato 289 penalità, terzo 

Silvano Luches, 321 penalità, quarto Fabrizio Mioni con 379 penalità e infine 

quinto Roberto Grillo con 447 penalità. Il prossimo appuntamento è per il 23 

maggio a Mossa con la sesta edizione del Tour Isontino Classic. (i.p.)  



 La sigla W113 (o anche R113) è la sigla progettuale di un'autovettura roadster di lusso, consistente nella 

seconda serie di vetture appartenenti alla Classe SL, prodotta in tre versioni dalla Mercedes-Benz tra il 1963 ed il 

1971 e conosciuta in tutto il mondo con il soprannome di Pagoda 

 Il progetto nacque intorno al 1961: tre erano le richieste dei vertici Daimler-Benz nei confronti dei 

responsabili dei vari reparti coinvolti nel progetto: l'autovettura doveva essere brillante, confortevole e spaziosa; 

doveva essere realizzata attingendo dal maggior numero possibile di risorse di cui già si disponeva ed infine 

doveva avere una linea accattivante. 

 Per quanto riguardava la meccanica si scelse di basare la 

vettura sul pianale accorciato della 220 SEb W111, equipaggiato però 

con una motorizzazione più potente realizzata a partire dal 2.2 litri 

M180 che già si aveva e che era già utilizzato per equipaggiare 

sempre le Heckflosse. 

 Sul fronte della sicurezza, si ripropose invece quanto già 

sperimentato dall'ingegner Béla Barényi nella normale produzione di 

serie (sempre con la serie W111), introducendo nella nuova roadster un corpo vettura a deformazione 

programmata in caso di urto violento, così da salvaguardare l'incolumità dei passeggeri. 

 Per la carrozzeria, invece, ci si avvalse del valore dell'equipe di designers guidata da Paul Bracq, sotto la 

supervisione di Friedrich Geiger. Visti gli ottimi sbocchi commerciali offerti dal mercato statunitense, si decise 

che la linea della vettura avrebbe dovuto strizzare l'occhio anche a potenziali acquirenti in tale mercato, dove la 

vettura avrebbe dovuto provare a rubare clientela agli aficionados delle Corvette. Si doveva quindi provare a 

proporre una linea decisamente più moderna. I primi disegni della vettura lasciarono perplessi i vertici della 

Casa, che li giudicarono troppo audaci. Tuttavia il reparto design continuò a voler rimanere fedele ai nuovi 

canoni stilistici appena abbozzati ed il risultato di tali sforzi venne presentato al Salone di Ginevra del 1963: 

nacque così una nuova roadster griffata con la Stella a Tre Punte, denominata ufficialmente 230S. 

 

Modello Sigla telaio Motore 
Cilindrata 

cc 
Potenza 
CV/rpm 

Coppia 
/Nm/rpm 

Velocità 
max 

Acceler. 
0-100 

Anni di 
produzione 

Esemplari 
prodotti 

230SL 113.042 
M127 II 
(127.981) 

2306 150/5500 196/4200 200 11"1 07/63-01/67 19.831 

250SL 113.043 
M129 III 
(129.982) 

2496 150/5500 216/4200 200 10" 12/66-01/68 5.196 

280SL 113.044 
M130 

(130.983) 
2778 170/5750 240/4500 200 9" 12/67-03/71 23.885 
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Descrizione generale 

Tipo principale roadster 

Altre versioni  

Produzione dal 1963 al 1971 

Sostituisce la: Mercedes-Benz R121 

Sostituita da: Mercedes-Benz R107 

Esemplari prodotti 48.912 



  

17° Rally Vipavska Dolina 

    AIDUSSINA.  

 Nel cuore della valle Vipavska Dolina, si è svolta il 08 maggio il 

17° Rally delle auto d’epoca, valido per il campionato nazionale sloveno 

SVS.  

 I piloti hanno gareggiato in diverse categorie (secondo l'anno di 

fabbricazione del mezzo) nonostante una della non migliori giornate 

caratterizzata da condizioni metereologiche avverse, su una pista lunga 

circa 70 km immersi nel verde. Alla manifestazione erano presenti circa 

un centinaio di veicoli ,  e sei equipaggi nel ns. Club, che hanno ben figurato. 

 Come sempre ottimamente organizzato dal Club Vipavska Dolina, è indubbiamnete un appuntamento 

fisso del calendario sociale,  un'occasione di incontro, che auspichiamo venda il prossimo anno un'aumento di 

partecipazione da parte dei nostri soci.. 
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6° Tour Isontino Classic - Trofeo Piston Cup 

Articolo da Il Piccolo del 24 maggio 2010 

 MOSSA. Si è svolto a Mossa il 6° Tour isontino classic per auto 

storiche organizzato dal Club Gorizia Automo Storiche con il patrocinio 

del Comune. Il programma prevedeva il ritrovo dei partecipanti tra le 

8.30 e le 9.15 sulla piazza del paese. La partenza della prima vettura è 

avvenuta alle 10, dopo il saluto delle autorità. C’è stato, poi, il ristoro 

all’agriturismo Solder in località Gramogliano, a Corno di Rosazzo, cui 

sono succedute le partenze delle vetture per la seconda parte del giro 

turistico. Alle 13.30 l’arrivo all’azienda agrituristica Colli Ortenzi a 

Tercimonte (Prepotto) dove i partecipanti hanno pranzato e sono stati 

premiati. Davvero una bella mattinata da appassionati. 

 Enorme soddisfazione per la buona riuscita del raduno è stata espressa da tutti  i membri 

dell’organizzazione, anche quest’anno siamo stati ospiti  del Comune di Mossa nella cornice della piazza centrale, 

con un’ottima presenza di veicoli, da evidenziare la partecipazione dei nostri amici del Club Vipavska Dolina, 

premiati come club più numeroso,  e degli amici della Miglio Corse organizzatori del Campionato Friuli VG 

autostoriche e Ferrari, con la quale quest’anno abbiamo collaborato in alcune  prove, oltre ad alcuni soci del Teams 

Friuli , e ai soliti fedelissimi della manifestazione.   

 Permettetemi di farvi notare la presenza del nostro socio storico il sig. Martinetto Carlo , 87 anni ma uno 

spirito grintoso, che a bordo della sua Fiat 1100 R  del 1968 unico proprietario ha guidato per tutto il percorso della 

manifestazione  con tenacia e determinazione. 

 La parte sportiva della manifestazione ha visto vincitore il sig. Norbedo Ugo (Ferrari Club Italia) che su 

Citreon 2CV che si è aggiudicato la 6° edizione, al secondo posto il ns. socio Valentino Camauli  (GAS Club) su 

Alfa Romeo Alfetta 1,6 che è stato premiato con il Trofeo “Piston Cup” riservato al miglior socio nella classifica 

generale, trofeo questo che verrà  rimesso in palio il prossimo anno, e al terzo il  sig.  Di Biagio Emilio (Miglio 

Corse)sul Alfa Romeo GTV 1750 . 

     Per il 2010 è assicurata la presenza sempre a Mossa, il prossimo anno sono allo studio delle novità oltre alla 

riconferma della formula vincente di quest’anno. 
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Campionato Piloti 2010 

Campionato Navigatori 2010 

   Raduni sociali Club Amici   Campionato F.V.G. Raduni esterni   

PILOTI 
Ass. 

Soci 

Bo

n 

6° 

TIC 

50 

Mig 

6° 

AC 

Bon

us 

Vi+

St 

17° 

Vip 

13° 

Stai 

2°

Ru

d 

6° 

CG

H 

2° 

Ve

r 

3° 

Tol 

4° 

Car 

5° 

Civ 

6° 

Gor 
1°  2° 3°  4° 5° TOT. 

Nardini Massimo 10   30 20     30   20 - - -       8 8 8 8   142 

Skubin Massimo 10   / 20 /   30   - 30 - 25       8         123 

Ceppellotti Paolo 10   30 20   - -   - 30 - -       8 8       106 

Ragusa Maurizio 10   / 20 /   30   - 30 - -       8 8       106 

Gaspardis Oscarre 10   30 20     30   - - - -       8         98 

Camauli Valentino 10   30 -     30   - - - 25                 95 

Del Viscio Ludovico 10   30 20   - -   - 30 - -                 90 

Marsana Giovanni 10   / 20 /   30     30 - -                 90 

Ierman  Stefano 10   / 20 / - -   - 30 25 -                 85 

Percon Roberto -   30 20   - -   - 30 - -                 80 

Pranzitelli Michelang. 10   / 20 / - -   - 30 - -                 60 

Bevilacqua Denis 10   / - / - -   - 30 - -       8 8       56 

Marchioro Giuseppe -   - -   - -   - 30 - 25                 55 

Bevilacqua Davide -   - -   - -   - 30 - -       8 8       46 

Mamolo Massimo -   30 -   - -   - - - -       8 8       46 

Valloscura Germano -   30 -   - -   - - - -       8 8       46 

Martinetto Carlo 10   30 -   - -   - - - -                 40 

Tatò Sabino 10   - -   - -   - 30 - -                 40 

Busilacchio Rolando -   30 -   - -   - - - -                 30 

Del Sal Oriano -   - -   - -   - 30 - -                 30 

Granzini Daniele -   - -   - -   - 30 - -                 30 

Sincovich Andrea -   - -   - -   - 30 - -                 30 

Tarantino Ascanio -   30 -   - -   - - - -                 30 

Valentincic Roberto -   - 20   - -   - - - -                 20 

Miatello Davide 10   - -   - -   - - - -                 10 

Zampi Massimo 10   - -   - -   - - - -                 10 

Di Bert Nicolas -   - -   - -   - - - -       8         8 

  
 

Raduni sociali Club Amici   Campionato F.V.G. 
Raduni 

esterni 
  

NAVIGATORI 
Ass. 

Soci 

Bon

us  C

lub 

6° 

T.I

.C 

50 

Mig 

6° 

A.C. 

Bon

us 

Vi+S

t 

17° 

Vip 

13° 

Stai 

2°

Rud 

6° 

CGH 

2° 

Ver 

3° 

Tol 

4° 

Car 

5° 

Civ 

6° 

Gor 

1

°  
2° 3° 4° 5° TOT. 

Ierman Fabio  10   30 20   20 30 30 - - - 25                 165 

Leghissa Elisabetta 10   30 20   - - - - 30 - -                 90 

Giglio Gabriella -   - -   - - 30 - - - 25                 55 

Cristofoli Marisa 10   - -   - 30 - - - - -                 40 

Odorico Elisa 10   30 -   - - - - - - -                 40 

Malutta Raffaele -   30 -   - - - - - - -                 30 

Visintin Claudio -   30 -   - - - - - - -                 30 

Skubin Massimo -   / -   - - - - - 25 -                 25 

Righi Alberto -   - 20   - - - - - - -                 20 

Biasol Francesca 10   - -   - - - - - - -                 10 

Sardei Giuseppe 10   - -   - - - - - - -                 10 

Zongar Luca 10   - -   - - - - - - -                 10 

Ierman  Stefano -   / - / - - - - - - -       8         8 

Sincovich Andrea -   - -   - - - - - - -       8         8 



 

Auto storiche le nuove regole 
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 Per accedere alle nuove normative, è necessario che il veicolo sia 
classificato come storico. Deve, cioè, avere almeno 20 anni dalla data di 
costruzione e deve essere iscritto a uno dei Club federati ASI (Automotoclub 
Storico Italiano), il passo necessario per l'ottenimento dello status di veicolo 
storico e la fruizione dei vantaggi assicurativi che ne derivano. 
 Per l'iscrizione, occorre presentare un certificato di rilevanza storica e 
collezionistica rilasciato dall’ASI  tramite il nostro Club, suddiviso in diverse 
sezioni che riportano i dati del possessore, la data di costruzione e di prima 
immatricolazione (quest'ultima se disponibile) del veicolo, i dati generali e 
identificativi e le caratteristiche tecniche e l'indicazione (annotata dalle ditte di 
autoriparazione) delle eventuali parti sostituite non conformi a quelle d'origine. 
 
                Revisioni. Questa "voce" riguarda una delle novità di maggiore interesse della normativa pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale, e compare nell'articolo 9 del Decreto. In esso si legge che i veicoli considerati di interesse storico e collezionistico 
sono sottoposti a revisione biennale (e non più annuale), entro il mese di rilascio della carta di circolazione, oppure entro il 
mese che corrisponde a quello nel quale è avvenuta l'ultima revisione.La revisione può essere effettuata, oltre che agli Uffici 
della Motorizzazione civile, anche nei centri autorizzati. Questa normativa riguarda tutti i veicoli storici, compresi quelli 
costruiti prima del 1 Gennaio 1960. 
Le modalità del collaudo sono le stesse dei veicoli moderni: accertamento dei dati di identificazione e controllo della loro 
corrispondenza alle caratteristiche costruttive previste dalle norme in vigore alla data di costruzione del veicolo da 
revisionare, e controllo dei dispositivi imposti dalle norme di circolazione. 
 
DI SEGUITO LE VARIE POSSIBILITA’ 
 Immatricolazioni.  Se si vuole circolare con un veicolo storico ma mai immatricolato bisogna prima di tutto iscrivere 
l'auto al Registro ASI. Perché questo sia possibile, bisogna sottoporre il veicolo a una "verifica" delle sue parti meccaniche, 
elettriche e di carrozzeria e farsi rilasciare una dichiarazione di avvenuto lavoro da ciascuna ditta. 
Il secondo passo è una autocertificazione relativa alla corretta conservazione del veicolo, che contiene la data e il luogo di 
ritrovamento e le modalità di conservazione. 
Con i documenti ottenuti, si sottopone il veicolo alla revisione. La domanda va inoltrata al Centro Prova Autoveicoli (CPA) 
se la vettura è stata costruita prima del 1 Gennaio 1960; dopo questa data, all'Ufficio della Motorizzazione civile. 
Se va tutto bene, cioè se il collaudo è stato superato, la Motorizzazione consegna al proprietario i documenti di circolazione e 
le targhe. 
                 Auto radiata. Questa "voce" contempla tre possibilità: che la vettura sia stata radiata d'ufficio; che sia stata ritirata 
dalla circolazione e custodita in una area privata; che sia stata portata in demolizione. 
Nel primo caso, assieme alla dichiarazione dell'avvenuto "restauro" e alla dichiarazione del nuovo proprietario sulla corretta 
conservazione del veicolo, vanno indicati anche gli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA. 
Nel secondo e nel terzo caso, per ottenere il nuovo libretto e le nuove targhe, si presenta anche l'estratto cronologico del 
PRA, o il certificato di cancellazione e, per i veicoli cancellati dal 30 Giugno 2008, anche l'indicazione del "centro di 
raccolta" (demolitore) al quale sono stati consegnati. Se si possiedono le vecchie targhe, queste possono essere riattivate con 
l'annotazione sul "libretto" originario della dicitura "Riammesso alla circolazione in data...". In caso contrario, la 
Motorizzazione emette un nuovo libretto e nuove targhe 
 Provenienza Sconosciuta.  Tecnicamente, si chiama "veicolo di origine sconosciuta". Per poter circolare nuovamente 
su strada, la vettura deve ottenere un nuovo libretto e una nuova targa. Va, quindi, sottoposta a revisione. 
Le modalità non cambiano: si porta l'auto in officina per il controllo delle sue parti e l'eventuale sostituzione di alcuni 
componenti. L'autoriparatore fa una dichiarazione scritta di avvenuto lavoro. Il proprietario formula una dichiarazione sulla 
corretta conservazione del veicolo. Si passa, quindi, alla revisione, che se superata dà diritto alla circolazione. 
 Provenienza estera.  Se si è acquistata una vettura storica fuori dai confini nazionali, si può circolare, ma occorre 
essere in possesso dei documenti esteri d'origine, per procedere alla "nazionalizzazione", anche fiscale, del veicolo. 
Altrimenti, l'auto è considerata "di origine sconosciuta". 
Il procedimento è lo stesso degli esempi precedenti: dichiarazione scritta delle officine che hanno controllato ed 
eventualmente riparato la vettura; autocertificazione che dichiara la corretta conservazione del veicolo. 
Si accede, quindi, alla revisione (di competenza sempre del CPA o dell'UMC a seconda se il veicolo sia costruito prima o 
dopo il 1 Gennaio 1960), che viene effettuata assieme alla presentazione del certificato di rilevanza storica e collezionistica e 
della documentazione originaria del veicolo (i documenti esteri). 
Se il collaudo viene superato, la Motorizzazione trattiene le targhe d'origine e i documenti esteri e il veicolo è pronto per 
circolare. Ultima formalità, a cura del nuovo proprietario: bisogna informare lo Stato dal quale proviene il veicolo 
dell'avvenuta nuova immatricolazione in Italia. 
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Pranzitelli Michelangelo 

Via Vittorio Veneto 139 Gorizia 

 
34072 Gradisca d'Isonzo (GO) - 3, v. 

Roma 
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