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     Cari Soci e simpatizzanti, 

     e amici del club, sono immensamente felice di poter comu-

nicare con voi tramite questo nuovo mezzo d’informazione, 

che spero nel tempo possa effettivamente essere ciò che vie-

ne espresso nel titolo, cioè la voce ufficiale del G.A.S. Club, e 

l’espressione di tutti coloro che vogliano esprimere il proprio 

pensiero o solo una semplice nozione tecnica. 

     Queste, del primo paragrafo, erano le parole che aprivano 

la prima edizione di Vecchi Motori,  nel 2005 oggi siamo arri-

vati alla 23° pubblicazione passando dalla quattro facciate 

iniziali alle sedici di questa edizione, questo ci permetterà di 

dare molto più spazio all’attività del club, e ad approfondi-

menti sui temi del motorismo storico, ed è occasione questa 

per invitarvi a farci pervenire in sede articoli, opinioni, o 

nozioni tecniche da poter inserire all’interno della nostra 

rivista. 

     Volendo fare un piccolo riassunto di questi sei mesi inizia-

li del 2014, e partendo per ordine cronologico, il 21 marzo si 

è svolta l’Assemblea ordinaria dei soci, purtroppo con un 

affluenza non delle migliori, e qui vorrei invitare i soci nuo-

vamente, come già espresso nei numeri precedenti, a parteci-

pare con maggiore frequenza all’attività sociale, in quanto 

base di un buon associazionismo, proseguendo con il 13 apri-

le con la decima edizione del Colli Goriziani Historic, ma-

nifestazione di punta della nostra associazione con la parte-

cipazione di 50 equipaggi, specialisti della regolarità, prove-

nienti da tutto il Nord Italia, che ha visto trionfare la coppia 

Gamberini Fabbri, i quali hanno poi partecipato all’edizione 

2014 della Mille Miglia piazzandosi al secondo posto assoluto.  

     Il 10 maggio il club ha partecipato al 21° Rally Vipavska 

Dolina organizzato dagli amici della Slovenia, che ha visto 

alla partenza sei equipaggi del club. Il 24 maggio è stata la 

volta della quarta edizione del Sui Sentieri della Grande 

Guerra, raduno di mezzi militari d’epoca, organizzato dalla 

nostra sezione di veicoli militari, con una presenza di una 

ventina di mezzi dei nostri soci. 

     Novità è atto unico, la trasferta organizzata dal Club nelle 

vesti della sezione veicoli militari in Francia, per la precisione 

in Normandia dal 31 maggio al 08 giugno in occasione del 70° 

anniversario della sbarco della forze alleate sul suolo france-

se, per poi concludere il 15 giugno con la sesta edizione di A 

tutto G.A.S. - Piston Cup 2014 giornata dedicata alla regolari-

tà in pista a Vertoiba Sant’Andrea. 

     Di tutte queste manifestazione troverete le descrizione det-

tagliate nelle pagine interne del Vecchi Motori. 

     Colgo l’occasione con mol-

to piacere di presentarvi in 

anteprima il logo ufficiale che 

seguirà l’attività del club per 

tutto il 2015 in occasione dei 

dieci anni di attività del club, 

traguardo molto importante 

per il nostro sodalizio, e que-

sto sarà una delle nostra prio-

rità nei prossimi mesi, cioè  

andare a sviluppare un pro-

gramma per il festeggiamen-

to di questo traguardo. 

     Voglio con queste parole trasmettervi tutto l’orgoglio, che 

provo nel ripensare all’attività svolta fino a questo punto, però 

voglio anche esprimervi la mia preoccupazione per la scarsa 

partecipazione di tantissimi soci alla vita di club, vi invito per-

tanto a venire alla manifestazioni organizzate dal club o alle 

manifestazioni organizzate dagli altri club a cui si partecipa 

come gruppo, inoltre c’è sempre la possibilità di venire negli 

orari di apertura, il venerdì dalle 17,30 alle 19,30, a visitare 

le nuova sede di segreteria per scambiare quattro chiacchiere 

e programmare assieme la stagione, l’ambiente è accogliente e 

va utilizzato per i fini di aggregazione sociale, voglio anche 

ricordarvi che  da settembre ripartiranno i ritrovi del pri-

mo venerdì del mese alle ore 21.00 in poi, vi aspettiamo. 

          Con i migliori saluti 

                                            Il presidente Massimo Skubin 
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     Il 2014 è un anno importante per il G.A.S. Club. E’, infatti, 

giunto all’organizzazione della decima edizione del Colli go-

riziani Historic che si  è svolta domenica 13 aprile. Questa 

prova è inclusa per il secondo anno consecutivo nel calenda-

rio nazionale Asi nella sezione Formula regolarità Asi. Non 

tutti sanno che a Gorizia si svolsero nel primo dopoguerra 

due edizioni del Rally città di Gorizia, il 24 settembre 1950 e 

il 24 maggio 1959. “Grazie a chi prima di noi ha reso famosi 

questi luoghi, le iscrizioni si sono concluse prima del tempo, 

per l’esaurimento dei 50 posti disponibili”. Il percorso preve-

deva un itinerario che si sviluppava attraverso i panorami 

del Collio e del Carso goriziano, con ritrovo dei partecipanti 

in piazza della Vittoria a Gorizia. 

     I concorrenti  si sono impegnati su un percorso lungo 105 

chilometri disseminato di 30 rilevamenti di passaggio. Il clou 

della manifestazione è stato il Trofeo Monte Calvario, riser-

vato all’equipaggio che ha accumulato minori penalità nel 

rispetto dei tempi imposti per il percorso.  

     Con il passare degli anni abbiamo notato che l’età media 

delle autovetture si è abbassata, a tutto vantaggio del presti-

gio della manifestazione e del pubblico che ha potuto osser-

vare dei modelli davvero 

particolari. 

     Sono senza dubbio da 

segnalare la MG del 1953, 

splendido spider inglese 

oltre a molte auto che 

hanno già partecipato gli 

anni passati; era presente 

anche una Jaguar E, defi-

nita dalla stesso ingegner Enzo Ferrari una della più belle 

automobili mai disegnate. Non sono mancati modelli classici 

della produzione Lancia, Porsche, Alfa Romeo, Fiat e altri. 

     Grazie alla nuova formula e al nuovo regolamento Asi, da 

quest’anno viene data la possibilità agli equipaggi provenien-

ti da tutto il Nord Italia, con piloti e navigatori di provata 

esperienza, di accumulare punteggi per la classifica naziona-

le. Sul nostro sito www.colligorizianihistoric.it sono presenti  

tutte le informazioni, foto, albo d’oro. 

ARTICOLO TRATTO DA MILLEITINERARI 

     Si è svolto a Gorizia nella giornata del 13 aprile il Decimo 

Raduno “Colli Goriziani Historic”  inserito già da qualche 

anno nel calendario ASI come manifestazione di “regolarità 

classica” al quale vi ha partecipato il Commissario Nazionale 

ASI, sig. Fabio Gasparini, supervisore di tali manifestazioni.. 

     Una cinquantina d’equipaggi sono giunti non solo dal Tri-

veneto, ma anche da svariate località del Nord Italia. 

     Sono stati il bolognese Alessandro Gamberini e Leo Fab-

bri di Adrenalinika Motorsport ad aggiudicarsi, a bordo di 

un’ Alfa Romeo Giulia 1.3 del 1965 l’edizione del Decimo Colli 

Goriziani Historic chiudendo con un grande vantaggio su De 

Marin-Ruzzier del Club dei Venti all’Ora di Trieste al volante 

di una Lancia Fulvia coupè del 1975; terzi la coppia sempre 

del club di Trieste Grava-Klingendrath sul Lancia Fulvia cou-

pè del 1971. 

     Con partenza alle 9.30 da Piazza della Vittoria, staccate un 

minuto l’una dall’altra, le vetture si sono dirette subito nella 

località di San Floriano del Collio e successivamente sul Mon-

te Calvario, teatro delle memorabili prove rallye degl’ anni 

Ottanta, affrontando già una serie di 12 rilevamenti di pas-

saggio. 

     Da lì poi è seguito 

un successivo itine-

rario nelle località di 

Capriva del Friuli, 

Mossa, Monte Calva-

rio (dalla parte in-

versa) per finire le 

“prove” nella Frazio-

ne di Palchisce nel 

comune di Doberdò 

del Lago e scendendo giù verso la località di Peteano dove 

era situato l’arrivo ed il ristorante scelto per il pranzo e le 

premiazioni. 

     Oltre ai partecipanti, un ringraziamento va a tutta l’orga-

nizzazione del Gas Club che con serietà ed impegno hanno 

reso possibile la realizzazione della manifestazione da 110 

km e 30, prove attraverso bellissimi paesaggi.                  

    Marsana Giovanni                                  
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     All'inizio degli anni sessanta, la Fiat volle sostituire la "600 

Multipla" adottando la carrozzeria disegnata molto meglio 

armonizzata e ridimensionata nelle forme in favore della 

capienza, costituendo così il "600T Familiare" e dal 1965 

l'"850 familiare". La produzione venne affidata alla fabbrica 

OM di Suzzara (MN), specializzata nella produzione di veicoli 

commerciali medio-grandi. Nel ’76 le due varianti vennero 

unificate e si trasformarono nel "900T", che mantenne il pia-

nale e le linee della "850 Familiare", ma con un frontale rin-

novato e nuovi cerchi. 

     Era offerto in undici allestimenti, tra cui la versione pul-

mino a 7 posti e il furgone a porte scorrevoli, a battente o a 

tetto rialzato. Il gruppo motore-cambio rimase ancora il 

"100G" depotenziato della 850 sport di 903 cm³ da 35 cv, pre-

sentando alcune innovazioni come una testata derivata da 

quella della Fiat 127. Va detto che il motore, derivato dalla 

serie "100" creato per la "600", è sinistrorso come sulla "850" 

a differenza della 600 e della "127", a causa della diversa di-

sposizione del propulsore. I freni erano potenziati e 

l'alternatore sostituiva la dinamo. Sempre per mano di Coria-

sco, continua la produzione della versione "Pick-up" già spe-

rimentata a partire dalle versioni 600T e 850T. 

    Il prezzo al momento dell'uscita era di Lit 3.457.000 e, ver-

so la fine del 1979, era già stato prodotto in circa 500.000 

esemplari. 

     Nel 1978, nel pieno della sua produzione, fu integrata la 

gamma con una versione camperizzata di nome Shango, che 

manteneva la carrozzeria del pulmino ma con un tetto rial-

zato in vetroresina di colore bianco apribile a compasso 

(incernierato sul lato sinistro) ed una opportuna telonatura. 

Questa soluzione permetteva di ricavare un posto letto quan-

do fosse stato aperto il tetto (che era composto da una bran-

da attaccata da lato a lato del tetto). Il progetto era identico a 

quello già intrapreso sul mercato inglese, dove questa versio-

ne del 900T si chiamava "Amigo", per poi chiamarsi 

"Pandora" con l'avvento del 900E.  

     La selleria era cambiata; davanti rimaneva uguale la sedu-

ta e lo schienale era unito e "Double face", poiché la panca 

centrale (che faceva da ripostiglio) gli era attaccata nel senso 

di marcia contrario. La panca posteriore era avanzata, la-

sciando spazio ad un mobiletto in truciolare nascosto dalle 

spalliere e a un cucinino con lavandino. Per questo aveva un 

serbatoio per l'acqua sotto al pianale con capacità di 30 litri. 

Il colore della carrozzeria era solo il giallo ocra. 

     Negli anni settanta lo "Shango" era il più piccolo camper 

sul mercato (affiancato ai Fiat "238 Andal" e "242 Kavir" 

sempre dello stesso colore) ma il prezzo su strada elevato (Lit 

6.435.000) e la ridotta abitabilità ne decretarono l'insuccesso. 

     Nel 1980 uscì la versione perfezionata, il 900E, proposto in 

versione furgone trasporto merci, trasporto promiscuo, e 

Panorama, la versione pulmino. 

     Le differenze si trovavano nei nuovi cerchi (quelli della 

128 dal 1976), nei paraurti più spessi e soltanto di colore ne-

ro, nei nuovi gruppi ottici posteriori rettangolari (derivati da 

Fiat 238 ), nell'introduzione dei freni a disco sulle ruote ante-

riori e nell'introduzione di un serbatoio lavavetri con elettro-

pompa che decretava lo spostamento della ruota di scorta 

sotto il pianale dietro al guidatore.   

 

Descrizione generale 

Costruttore 
 Fiat 

Tipo principale Furgone/Pulmino vers. Vetrata  7 posti 

Altre versioni Trasporto persone 
Produzione dal 1976 al 1986 

Sostituisce la Fiat 850T 
Prezzo Lit 6.500.00 

Esemplari prodotti circa 500.000 

Dimensioni e massa 

Lunghezza 3750 mm 

Larghezza 1520 mm 

Altezza 1740 mm 

Passo 2000 mm 

Massa 900 kg 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_600_Multipla
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_600_Multipla
http://it.wikipedia.org/wiki/Carrozzeria_(meccanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_600T
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_850T
http://it.wikipedia.org/wiki/Officine_Meccaniche_(casa_automobilistica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Suzzara
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova
http://it.wikipedia.org/wiki/Telaio_(meccanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Telaio_(meccanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cerchione
http://it.wikipedia.org/wiki/Autobus
http://it.wikipedia.org/wiki/Autobus
http://it.wikipedia.org/wiki/Motore
http://it.wikipedia.org/wiki/Cambio_(meccanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Motore_FIAT_100
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_850
http://it.wikipedia.org/wiki/Centimetro_cubo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_vapore
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_127
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_600
http://it.wikipedia.org/wiki/Freno
http://it.wikipedia.org/wiki/Alternatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Dinamo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lira_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/Camper
http://it.wikipedia.org/wiki/Vetroresina
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_238
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_242
http://it.wikipedia.org/wiki/Lira_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/1980
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_128
http://it.wikipedia.org/wiki/Freno_a_disco
http://it.wikipedia.org/wiki/Case_automobilistiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Autobus
http://it.wikipedia.org/wiki/1976
http://it.wikipedia.org/wiki/1986
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_850T
http://it.wikipedia.org/wiki/Millimetro
http://it.wikipedia.org/wiki/Passo_(veicoli)
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilogrammo


 

 
Numero 23 Anno 2014 Pagina 5 

     Sabato 24 maggio si è svolto il "4° Sui sentieri della Gran-

de Guerra", raduno riservato ai veicoli militari d’epoca, orga-

nizzato dalla sezione veicoli militari.  

     La bella giornata di sole ci ha accompagnato durante tutta 

le visite e gli spostamenti programmati.  

     Dopo il ritrovo a Casa Rossa la carovana si è diretta in Slo-

venia nei pressi di Merna dove si trova il monumento ai ca-

duti sloveni nelle guerre passate.  

     Il Sig. Mitja Juren appartenente all''Associazione Isonzo -

gruppo di ricerca storica-  a cui va il nostro ringraziamento, 

ci ha fatto da guida 

sul percorso a caval-

lo del Carso sloveno 

e goriziano.  

     La buona visuale 

unita alle spiegazioni 

ha reso l’idea del 

campo di battaglia 

della I guerra mon-

diale. Molti racconti 

e spiegazioni deriva-

no da ricerche effettuate su diari e corrispondenze dei solda-

ti italiani e austro-ungarici presenti sul fronte all’epoca, det-

tagli ed episodi non certo citati sui libri di storia.  

     All’ora di pranzo i partecipanti hanno sostato presso l’o-

steria “da Miljo” al bivio di Devetachi.  

     Il percorso ha fatto tappa subito dopo presso la cappella 

dedicata ai caduti ungheresi della guerra ottimamente re-

staurata,e successivamente la gita è proseguita con la visita 

sul monte San Michele delle postazioni delle cannoniere ita-

liane accompagnate sempre dalle esaurienti spiegazioni del 

sig. Juren.  

     La bella iniziativa si è conclusa presso l’agriturismo Nada-

li di Corona per gli ultimi commenti e confronti sui mezzi e 

sugli episodi della Guerra. 

 

LA CAPPELLA UNGHERESE  

     Dal maggio 2009 la frazione di Visintini nel Comune di 

Doberdò del Lago è abbellita dalla ricostruita cappella mili-

tare, eretta nel lontano 1918 dai soldati ungheresi in memo-

ria dei connazionali caduti durante la difesa dell'Altipiano di 

Doberdò. La Repubblica di Ungheria presta una grande at-

tenzione a tutti gli avvenimenti che hanno segnato in qual-

che modo la sua storia parecchio movimentata. Negli ultimi 

anni sono stati recuperati nell'Isontino molti monumenti che 

ricordano i patimenti dei soldati ungheresi sul Fronte dell'I-

sonzo. Tra essi quindi anche la obsoleta e quasi distrutta 

cappella nella frazione di Visintini nel Vallone di Doberdò 

del Lago.  

     Un gruppo di ope-

rai ungheresi, aiutati 

dagli abitanti del luo-

go, hanno salvato 

dall'oblio il piccolo 

edificio che sta diven-

tando la meta di nu-

merosi turisti unghe-

resi. L'inaugurazione 

del piccolo monu-

mento ristrutturato, avvenuta il 29 maggio 2009, è stata una 

palese dimostrazione dell'attenzione che le autorità unghere-

si dedicano alla propria storia: al rito ha presenziato lo stesso 

presidente della Repubblica ungherese.  La cappella fu co-

struita dagli appartenenti ai reggimenti ungheresi Honved 

nei mesi estivi del 1918. Le armi sul Fronte dell'Isonzo allora 

si zittirono, mente il vento di sudovest portava il rimbombo 

dei cannoni dal Fronte sul Piave, dove si stavano concluden-

do gli ultimi scontri della sanguinosa Grande guerra. La cap-

pella non fu completata, perché la guerra fini nel novembre 

1918, e quindi non fu nemmeno consacrata. Ciò è avvenuto 

nel 2009, novant'anni dopo la grande carneficina. 

     E' interessante il racconto che circola tra i residenti del 

Vallone: la cappella non rifinita e senza la prevista benedi-

zione è diventata un magazzino per gli arnesi agricoli. Du-

rante la costruzione della chiesa nella vicino paese di Jamia-

no, il parroco locale volle poter usare anche il materiale della 

cappella abbandonata. Il proprietario del cortile, al margine 

del quale si trova la cappella, era disposto a concedere l'a-

sporto del materiale edile ad una condizione: il parroco do-

veva costruirgli un altro fienile. Il parroco rifiutò lo scambio 

e la cappella si conservò sino ai giorni nostri. 

     Nel 2010 la cappella fu arricchita con un prezioso regalo 

inviato da una famiglia ungherese al Comune di Doberdò del 

Lago: un mezzobusto del Cristo in marmo bianco, esposto 

nella cappella soltanto in particolari occasioni. 
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     La sezione veicoli militari del club è stata presente in Nor-

mandia per il 70° anniversario dello sbarco delle truppe al-

leate, che si svolse nella mattina del 06 giugno del 1944. La 

rappresentanza era composta da  una ventina di soci con al 

seguito sei Jeep Willys, un autocarro Dodge e alcune moto 

BSA.  

     La partenza è avvenuta sabato 31 maggio con arrivo a 

Isigny su Mer domenica 01 luglio, quartier generale e cam-

po italiano, dove era presente la delegazione dell’A.S.I., per 

l’edizione 2014 di ASI 

Mili Show. 

     Il viaggio di 1750 

km da Gorizia  a Isi-

gny su Mer, ha tocca-

to le località di Vil-

lach, Salisburgo, Mo-

naco di Baviera, Stoc-

carda, Strasburgo, Verdun, Parigi, Caen e arrivo a Isigny su 

Mer. 

     Lunedì 02 dopo  ritrovo  presso il campo italiano al cam-

peggio Le Fanal, il gruppo dei soci si è diretto  a Colleville per 

la visita al nuovissimo Museo Overlord, una collezione uni-

ca nel suo genere, ritrovata in gran parte sul suolo norman-

no, costituita in oltre 40 anni da un testimone dell’epoca ed 

attore della ricostruzione della Normandia, con oltre 10000 

reperti che rievocano in gran parte la storia della battaglia di 

Normandia sino alla liberazione di Parigi. Effetti personali di 

soldati, sino ai più grossi mezzi corazzati del tempo, pesanti 

anche 50 tonnellate, i 6 eserciti presenti nella Francia occu-

pata sono presentati attraverso scene ricostruite in scala 1:1 

con oltre 35 veicoli, carri e cannoni. Un fondo storico d’epoca 

senza pari e mai uguagliato, per rievocare gli eventi del 1944 

che segnarono, l’inizio della liberazione dell’Europa. Una 

dimensione umana grazie a racconti, testimonianze ed ogget-

ti di veterani e gente di quell’epoca. Una museo con grafi a 

immersiva per capire meglio, rievocando dai preliminari 

dello sbarco sino alla liberazione di Parigi e che si rivolge alle 

giovani generazioni con un approccio pedagogico, didattico, 

e innovativo. Scene di operazioni maggiori della Battaglia di 

Normandia con manichini e veicoli, con decori molto realisti-

ci con suoni, giochi di luce, immergeranno il visitatore nella 

storia per far rivivere un momento storico. 

     Il pomeriggio è poi proseguito con la visita delle batterie 

costiere di Longues su Mer, per concludere  in serata al Mu-

seo dei relitti carri armati di Port en Bessein, ma prima di 

 

rientrare alla base non poteva mancare una passeggiata in 

spiaggia con le Jeep a Omaha Beach. 

     Martedì 03 è stata la volta della visita più lontana, che ha 

messo a dura prova le capacità di guido dei nostri piloti, con 

arrivo a Benoueville, dove abbiamo effettuato la visita del 

Museo dedicato al ponte sul fiume Ome, detto Pegasus Brid-

ge, che fu il nome in codice dato ad un ponte ribaltabile , vici-

no alla città di Ouistreham. Il ponte era uno dei principali 

obiettivi della 6ª Divisione aviotrasportata britannica, che 

atterrò con alcuni alianti nelle sue vicinanze durante lo sbar-

co in 

Nor-

mandia, 

nella 

notte 

fra il 5 e 

il 6 giu-

gno 

1944. Da allora il ponte ha preso permanentemente il nome 

Pegasus Bridge (Ponte Pegasus), a memoria dell'operazione. 

   Lo scopo primario della cattura del Pegasus Bridge era 

quella di rendere sicuro il fianco orientale dello scenario 

operativo, prevenendo un contrattacco che avrebbe spazzato 

via l'intera forza di invasione. 

     Mercoledì 04 partecipando alla colonna organizzata dal 

A.S.I., siamo arrivati a Sainte Mere Eglise, che durante la Se-

conda guerra mondiale fu il primo comune francese ad esse-

re liberato dall'occupazione tedesca dopo lo sbarco in Nor-

mandia, nella notte tra il 5 e il 6 giugno del 1944, e i due para-

cadute nello stemma araldico lo ricordano. 

     Sul campanile della chiesa è stato posto il manichino di un 

paracadutista, in ricordo di uno dei più celebri episodi dello 

sbarco, narrato: il paracadutista americano John Steele della 

82ª Divisione Aviotrasportata finì con il suo paracadute impi-

gliato sul tetto del 

campanile, rimanen-

do per molte ore appe-

so lungo la parete del 

campanile stesso, ma 

con ciò salvandosi 

dallo scontro a fuoco 

con i tedeschi, seguito 

ai primi lanci. 
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     Il pomeriggio attraverso delle stradine secondarie ci siamo 

diretti a Utah Beach, dove abbiamo effettuato la vista del 

museo, creato nel 1962 proprio nel luogo in cui le truppe 

americane sono sbarcate il 6 giugno 1944, per rendere omag-

gio a tutti gli uomini che hanno rischiato la loro vita per la 

nostra libertà. Il nuovo museo, dopo un anno di lavoro, vi 

accoglie su oltre 3000 mq. di superficie espositiva. Il museo, 

con dieci sequenze cronologiche, rievoca l’occupazione tede-

sca e le forze presenti la vigilia del D Day, la strategia degli 

alleati, e la giornata del 6 giugno 1944 nel settore di Utah 

Beach. Un autentico bombardiere, B 26, faro del nuovo mu-

seo, è esposto nella hall costruita per lui, accompagnato da 

due simulatori di volo. Lasciando il sito, il visitatore avrà 

compreso la scelta strategica della spiaggia normanna e la 

ragione del successo militare  tecnologico di Utah Beach.  

      Alla sera cena a Osmanville, al museo “e non solo” di Sta-

tion 70, presso  il suo piccolo bistrot vecchio stile, luogo acco-

gliente, di pace, fuori dal tempo, dove abbiamo potuto bere e  

mangiare la cucina rustica normanna, gestito dall’esuberante 

Luc, dove si possono trovare anche una combinazione di mo-

to da corsa e auto degli anni '70, oltre a  più di 70 veicoli, per 

lo più due ruote, 1000 miniature, insegne smaltate pubblici-

tarie dal 1920-80. 

     Giovedì 05  sempre in colonna assieme a tutti i parteci-

panti all’ASI Mili Show ci siamo diretti verso Bricquebec per 

la visita della città e del suo castello, mentre una secondo 

gruppo del club ha si è dedicata alla vista del memorale di 

Omaha Beach e al Museo di Arromanche, dove  è spiegato 

come sia stato realizzato il famoso porto artificiale. Gli alleati 

costruirono un im-

menso porto galleg-

giante, che è stato 

considerato come la 

maggiore prodezza 

tecnica della guer-

ra. Fabbricato se-

gretamente nel 

1943 nei cantieri di 

Londra, questo porto, denominato "Mulberry", era destinato 

a rifornire le truppe dello sbarco, garantendo l'avanzata ver-

so la Francia.  Si trattava di una rada lunga oltre 12 km di 

fronte alla spiaggia, in grado di resistere alle forti maree. In 

mezzo al mare, poco lontano dalla riva, sono ancora visibili 

una serie di cassoni che componevano questo porto artificia-

le (foto precedente), ma la maggior parte della costruzione è 

sommersa. 

     Venerdì 06  giornata dedicata alle commemorazioni a Benou-

ville con circa 20 capi di Stato e di governo a Chateau de Benou-

ville, luogo simbolo della resistenza. Tra gli altri, Francois Hol-

lande, Vladimir Putin, Barack Obama, Angela Merkel. Per l’Italia 

presente il presidente Giorgio Napolitano, oltre alla presenza 

della regina d’Inghilterra Elisabetta II e il presidente eletto 

ucraino Petro Poroshenko. I quali si sono ritroveranno a Oui-

streham per una cerimonia internazionale su Sword Beach, alla 

presenza di 7.000 persone, tra cui un migliaio di ex combattenti.  

Vista anche la difficolta negli spostamenti i soci si sono divisi 

con varie visite chi al cimitero militare Americano, altri a quello 

Tedesco, altri con una visita al museo dei carri armati di Catz, 

altri ancora con la visita 

al sito di Pont La Fiere. 

     Sabato 07 un primo 

gruppo  è ripartito per  

casa facendo una bella 

sosta vicino Stoccarda, 

per la visita del  museo 

dell’auto e della tecnica, 

che colpisce per la quantità, la qualità e per le dimensioni degli 

oggetti esposti. Le due star del museo sono senz'altro i due aerei 

di linea supersonici (gli unici mai costruiti): il "Concorde" della 

Air France e il "Tupolev 144" della Aeroflot. L’altro gruppo in 

mattinata ha visitato il sito di Pont de Hoc e al pomeriggio a par-

tecipato a una imponente sfilata di mezzi militari, che da Grand-

camp-Maisy ad  Isigny-sur-Mer, per 15 km di strada affollata di 

gente da entrambi i lati, a visto un susseguirsi di  Jeeps, Dodges, 

GMC, veicoli pesanti come i carri armati, Diamonds o Wreckers,  

un appuntamento  unico nel suo genere da non perdere per tutti 

gli appassionati di meccanica e storia. 

   Domenica 08 rientro a casa riportando un bagaglio di espe-

rienza unico del suo genero, un ambiente naturale incontamina-

to teatro ideali per una rievocazione storica di questo livello. Un 

occasione unica anche a livello 

culinario, con la possibilità di 

gustarsi le specialità ittiche 

locali, quali le ostriche.  

     Ancora una volta bravi a 

tutti coloro che  hanno organiz-

zato una bellissima trasferta 

del G.A.S. Club, e qui voglio 

concludere con  il titolo dell’ar-

ticolo de il Messaggero Veneto  

“IL G.A.S. CLUB SBARCA IN NORMANDIA”. 
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     Domenica 15 giugno si è svolta la 6°edizione di A Tutto 

G.A.S - Piston Cup, anche quest’anno ospitati dal kartodro-

mo di Vertoiba nella zona dell’ex valico confinario di 

Sant’Andrea - Gorizia.  

     Al via i venti equipaggi impegnati tutta la giornata in gara 

di regolarità con gironi eliminatori e successivamente a ta-

bellone come la Champions League di calcio, con eliminazio-

ne diretta. 

     Dopo un giro  iniziale per creare una griglia di partenza, i 

concorrenti sono stati inseriti in quattro gironi da cinque, nei 

quattro gironi i primi due sono passati nel tabellone prima-

rio per la conquista del trofeo, il terzo quarto e quinto nel 

tabellone di consolazione; nota importante le coppie Ierman-

Florean e Marsana-Odorico si sono qualificate nel tabellone 

principale per difendere i “nostri colori” dagl’ agguerritissimi 

amici triestini del club dei Venti all’ Ora. 

     A mezzo giorno è 

stata necessaria una 

buona pausa e un 

ottima grigliata cuci-

nata dai simpatici 

gestori del GAS Po-

letije, poi la gara è 

ripartita con la fase 

ad eliminazione di-

retta, che sfida dopo 

sfida ha visto trionfa-

re nel tabellone principale Amedeo Cicuttini su Alfa Ro-

meo Giulia 1.3, secondo Achille Tresoldi su Alfa Romeo Giu-

lietta Spider, terzi la coppia Marsana-Odorico a bordo di un’ 

Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1.3; insomma un podio all’ 

insegna della gloriosa casa automobilistica di Arese. 

     In quello secondario il duo Gomiero-Perissinotto su 

Ford Escort si è aggiudicato il primo posto seguito dalla cop-

pia Cordovado-Niclettis su Porche 911 SC.  

     La coppia Marsana–Odorico vince per la prima volta la 

“Piston Cup” trofeo riservato esclusivamente ai soci del Gas 

Club. 

     Questa splendida  giornata di sole e divertimento si è con-

clusa con le premiazioni e con la promessa di rivederci il 

prossimo anno di nuovo su questa pista.— - 

                                                      Odorico Elisa 

RACCONTO DI UN PARTECIPANTE 

TRESSOLDI ACHILLE 

 

     Ancora una volta gli equipaggi del Club dei Venti all'Ora 

sugli allori nella Piston Cup, organizzata dagli amici del Club 

Gorizia Auto Storiche. 

 

     Si è svolta ieri, domenica 15 giugno, sul Kartodromo di 

Sant'Andrea, la 6° A TUTTO G.A.S. PISTON CUP 2014. 

Venti equipaggi si sfidavano, sulla bellissima pista slovena, 

dopo un sorteggio con teste di serie e 4 gironi simili ad una 

Champions League. 

     Amedeo Cicuttini, si dimostrava fin dall'inizio l'uomo da 

battere, seguito da Fulvio Martinelli. Tutti e due teste di serie. 

Achille Tresoldi, al quinto posto, finiva nel girone di Amedeo. 

Bella sfida in prospettiva. 

     I tre portabandiera del Club dei Venti all'Ora passavano 

alle fasi successive della gara, battendo agguerriti equipaggi 

di Ruote del Passato e del G.A.S. Club. 

     Il destino portava ad una prima sfida in famiglia tra Achil-

le e Fulvio. Un film già visto lo scorso anno dove Fulvio aveva 

trionfato fino al primo posto assoluto. Questa volta però 

Achille si prendeva la rivincita, mentre Fulvio vinceva il 

"Pallottoliere d'Oro"! La prossima conferenza in sede verterà 

sulle tabelline! 

     Drei Groe-

schen batteva in se-

mifinale Piepoli su 

una potente TVR Grif-

fith-V8-5000 di cilin-

drata! 

     Panzer Cicuttini, 

continuando con me-

die da Top Driver, 

batteva, a bordo della 

sua Giulia 1300, Marsana in semifinale. 

     Per il terzo e quarto posto sfida Marsana-Piepoli. 

     Finalissima tra Amedeo ed Achille. Alla fine solo 4 cente-

simi separavano Achille, secondo con 32 penalità (media 4.5), 

da Amedeo, vincitore assoluto, con 28 (media 4.0). 

     Ottimo risultato di Club con primo, secondo e settimo po-

sto. 
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     Sabato 10 maggio si è svolto  ad Aidussina in Slovenia la 

21° edizione del Oltimer Rally Vipavska Dolina. I parteciapnti 

circa un settantina si sono ritrovati in centro della cittadina 

al Lavricev Trg lungo le sponde del torrente Hubelj , in un 

ambiente con molto verde immerso nella 

natura, nonostante la sua centralissima 

posizione. 

     Il corteo si è poi trasferito al villaggio 

di Otlica, che deve il suo nome alla fine-

stra naturale nel calcare di coralli giu-

rassico che apre l'insolita vista sulla 

Valle del fiume Vipava. La montagna li 

e quindi cava (in sloveno votla), da qui il 

nome Otlica. L'apertura e alta circa 20 metri e larga 15 ed e 

praticabile. Sotto di essa passa il sentiero montano, il passag-

gio pedonale piu corto da Aidussina ad Otlica. Un tempo la 

localita era famosa come centro di cure montane. Nei pressi 

ci sono numerosi baratri e grotte ancora non esplorati, men-

tre sull'Obli vrh ci sono tracce di miniere di ferro. La località 

è famosa anche perché ricca di fossili; qui e stato trovato un 

nuovo fossile, una spugna marina, che grazie al luogo di ri-

trovamento viene chiamata Hudsonella Otlicensis. 

     In ogni caso, durante una visita dell'altopiano Trnovska 

planota (Selva di Tarnova) vale la pena di visitare la pittore-

sca finestra naturale di Otlica, mentre dal sentiero che da 

Otlica porta a Col, potrete vedere le calanche, fenomeno ca-

ratteristico per il Carso. Da non molto tempo Otlica ha un'al-

tra curiosita: il giovane architetto Damjan Popelar ha costrui-

to, vicino alla finestra naturale di Otlica, una spirale di pie-

tra, che la gente locale ha battezzato lumaca. La spirale, dal 

cui centro si parte per l'infinito, e piena di significati simboli-

ci. Si tratta di un esempio dell'arte figurativa moderna, detta 

anche Earth Art. 

      Rientro poi a Aidussina per il pranzo e le premiazioni 

presso il ristorante del Casino Gold Club,  dove dopo aver 

pranzato abbiamo potuto ammirare anche una sfilata di mo-

da organizzata dalla direzione della casa da gioco in onore ai 

partecipanti.                                    Massimo Skubin 
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21 
MAR 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Org: G.A.S. CLUB 

13 
 APR 

10° COLLI GORIZIANI HISTORIC 
Regolarità Formula A.S.I. 

Org: G.A.S. Club / Sez. Squadra Corse 

09-11 
MAG 

11° Histria Classic 
Regolarità classica A.S.I. Pola - Croazia Org: Ruote del Passato 

10 
MAG 

21° Rally Vipavska Dolina 
Campionato Sloveno Regolarità Aidussina (Slo) Org: Klub Vipavska Dolina 

24 
MAG 

4° SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 
Raduno mezzi militari a Gorizia 

Org: G.A.S. Club/ Sez. Veicoli Militari 

01 
07 GIU- 

RIEVOCAZIONE STORICA SBARCO IN NORMANDIA Org: Veicoli Militari 

08 
GIU 

3° Coppa Alpi Carniche 
Regolarità formula A.S.I. Org: Ruote del Passato 

15 
GIU 

 6° A TUTTO G.A.S. - PISTON CUP 2014 
Manifestazione in pista 

con rilevamenti di passaggio a Gorizia 

Org: Sez. Squadra Corse  
- G.A.S. CLUB 

19-20 
LUG 

12° Piancavallo Revival 
Regolarità A.S.I. Org: Ruote del Passato 

28-31 
AGO 

17° Oldtimer Trophy Stainz 
Raduno Internazionale a Stainz - Graz (A) Org: S.T.O.G.C. 

14 
SET 

10° TOUR ISONTINO CLASSIC 
Raduno turistico a Mossa (GO) 

Org: G.A.S. Club 

21 
SET 

5° AMMASSAMENTO MAGGIOLINI 
Raduno a Tapogliano (UD) di VW Maggiolini 

Org: G.A.S. Club/ Sez. VW Maggiolini 

17-19 
OTT 

2° Wine & Chairs 2014 Org: Club 20 all'Ora 

23-26 
OTT 

Mostra Auto d'Epoca 
Fiera Padova Org: Padova Fiere 

06 
DIC 

CENA DI FINE ANNO 
Premiazioni campionati sociali 

Org: G.A.S. Club 

19 
DIC 

SCAMBIO AUGURI 
IN SEDE 

Org: G.A.S. Club 
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CAMPIONATO PILOTI 2014 
      Raduni sociali Club Amici Raduni esterni   

  PILOTI 
Ass. 
Soci 

Bo-
nus  C

lub 

10°
Colli 
Gori-
ziani 

Histo-
ric 

10° 
Tour 
Ison-
tino 
Clas-
sic 

A 
tutto 
G.A.S

. 
2014 

4° 
SSG

G 

5° 
Am
m  V

W 
Mag

g 

Bonus 
His 

+Sta 

11° 
Hist 
Clas 

21° 
Vip 
Dol 

16° 
Rad 
Sta 

Win 
&Chai

rs 
1°  1°  2° 3°  4° 5° 6° 7° 8° TOT. 

                                                

1 Frattima Rosario 0  0  30 30   0 15   8 8        91 

2 Valloscura Germano 10  40  30 0   0 0   8         88 

3 Gomiero Walter 10  40  30 0   0 0            80 

4 Nordio Massimo 0  40  30 0   0 0   8         78 

5 Stacchi Claudio 0  40  0 0   0 0   18         58 

6 Ragusa Maurizio 10  0  0 30   0 15            55 

7 Skubi n Massimo 10  0  30 0   0 15            55 

8 Marsana Giovanni 10  0  30 0   0 15            55 

9 Mindotti Alessandro 0  0  0 30   0 0   18         48 

10 Winkler Mattia 0  0  0 30   0 0   18         48 

11 Cociancig Ezio 0  0  0 30   0 0   18         48 

12 Ferluga Guido 0  0  0 30   0 0   18         48 

13 Hauser Claudio 0  40  0 0   0 0            40 

14 Ierman Stefano 10  0  30 0   0 0            40 

15 Tolomio Loris 0  40  0 0   0 0            40 

16 Strahauser Claudio 0  40  0 0   0 0            40 

17 Tioni Andrea 0  40  0 0   0 0            40 

18 Nardini Massimo 0  0  0 0   0 15   8         33 

19 Iussig Adriano 0  0  0 30   0 0            30 

20 Pastorino Michele 0  0  0 0   0 0   18         18 

21 Pranzitelli Michelangelo 10  0  0 0   0 0            10 

22 Gaspardis Oscar 10  0  0 0   0 0            10 

23 Sutteri Bruno 0  0  0 0   0 0   8         8 

CAMPIONATO NAVIGATORI 2014 
      Raduni sociali Club Amici Raduni esterni   

  PILOTI Ass. 
Soci 

Bo-
nus  C

lub 

9°Colli 
Gori-
ziani 

Histo-
ric 

9° 
Tour 
Ison-
tino 
Clas-
sic 

A 
tutto 
G.A.S

. 
2013 

3° 
SSG

G 

4° 
Am
m  V

W 
Mag

g 

Bonus 
His 

+Sta 

10° 
Hist 
Clas 

20° 
Vip 
Dol 

15° 
Rad 
Sta 

TS 
Opici-

na 
1°  1°  2° 3°  4° 5° 6° 7° 8° TOT. 

                                                

1 Peressinotto Luigina 0  40  30 0   0 0            70 

2 Valloscura Germano 10  0  0 30   0 15   8         63 

3 Frattima Rosario 0  40  0 0   0 0            40 

4 Odorico Elisa 10  0  30 0   0 0            40 

5 Ierman Fabio 10  0  0 0   0 15            25 

6 Visintin CLaudio 10  0  0 0   0 15            25 

7 Trampus Daniele 0  0  0 0   0 15            15 

8 Skubin Massimo 0  0  0 0   0 0   18         18 
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DOMENICA 14 SETTEMBRE  
PROGRAMMA 

Domenica  14 settembre 2014 

Ore 8.30 / 9.00 Ritrovo dei partecipanti in piazza a Mossa 

Ore 9.30 Caffe e brioches, presentazione del raduno e discorso autorità. 

Ore 10.00 Partenza del giro turistico per la prima parte del percorso. 

Ore 11.00 Arrivo a Palmanova esposizione vetture in piazza, visita turisti-

ca con guida per conoscere la storia della cittadina del medio Friuli,  evi-

sita Museo Storico Civico. 

Ore 13.00 Partenza delle vetture per 2° parte giro turistico. 

Ore 13.30 Arrivo ad Aquileia presso ristorante per il pranzo finale a base 

di pesce. 

Per informazioni +39 328 415 8630  

QUOTA D’ISCRIZIONE:  Conducente   € 30,00    Navigatore e ospiti  25,00     

Bambini € 10,00 fino 10 anni            Bambini Gratis  fino 05 anni 

ISCRIZIONI    entro il   08 settembre 2014 

La prenotazione va effettuata al 328 4158630 non si può effettuare 

l’iscrizione nella mattinata di domenica. 

********************************************************* 

Carissimi soci, a seguito della delibera del consiglio direttivo del 29 agosto 2012, riservato ai soci con tesseramento regolare per il 2014,  

comunichiamo che a tutti coloro che parteciperanno alla decima edizione del Tour Isontino Classic, verrà riconosciuto uno sconto di € 
25,00 all’atto del rinnovo per il  tesseramento 2015 . 

********************************************************* 

Ricordiamo inoltre che domenica 21 settembre si svolgerà il 5° Ammassamento Maggiolini,  organizzato dalla sezione VW Maggiolini del 
Club, raduno dedicato ai Maggiolini con ritrovo a Campolongo - Tapogliano UD.                                    

MENU RISTORANTE  

APERITIVO DI BENVENUTO CON BUFFET 

ANTIPASTO:     MISTO DI PESCE CALDO E FREDDO 

PRIMI:              RISOTTO CAPPESANTE E  PACCHERI GAMBERI E ZUCCHINE 

SECONDO:       CODE DI ROSPO AL FORNO CON POMODORINI E PATATE 

                           GRIGLIATA DI PESCE CON POLENTA 

                           SORBETTO, DOLCE, TIRAMISÚ  
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Club Gorizia Automoto Storiche 

 

Sede legale: 

Fraz. Di Corona - Via Trieste, 28 

34070 Mariano del Friuli GO 

 

Linea Informazioni  

Orario Lu-Ve 

15.00-18.00 

tel. 328.4158630  - +39.3805842335 

Fax H24 +39.0481.1990214 

www.gasclub.org info@gasclub.org 

 

Sede operativa - Ufficio Segreteria 

Via Vittorio Veneto,94 - 34170 Gorizia 

segrerteria@gasclub.org 

 

APERTO OGNI VENERDI’ 

DALLE 17.30 ALLE 19.30 

 

VECCHIMOTORI@GASCLUB.ORG 


