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 Cari Soci e simpatizzanti, 

 siamo giunti a metà duemilaundici nel pieno dell’attività del no-
stro sodalizio la stagione si è aperta con la settima edizione del Colli Gori-
ziani Historic, manifestazione che anno dopo anno sta diventando il fiore 
all’occhiello del club nel campo dell’attività sportiva, proseguendo con la 
partecipazione al 18 Rally Vipavska Dolina degli amici del Club di Aidussi-
na. Novità quest’anno la mostra fotografica realizzata con il tema “La storia 
dei veicoli con i nostri soci”, che ha preceduto il settimo Tour Isontino Clas-
sic, durante il quale c’è stata la visita al Museo Ford, grazie alla ospitalità 
del sig. Gratton Paolo nostro pioniere Goriziano nel campo del motorismo. 

 Il 2011 porta il club oggi a contare  250 soci e circa 300 veicoli i-
scritti,  numeri notevoli che si stanno incrementando di anno in anno, colgo 
l’occasione tramite queste pagine di ringraziare sempre di più tutti i soci 
che partecipano assiduamente all’attività sociale, mentre voglio rivolgermi 
a  quei soci che raramente o quasi mai prendono parte all’attività, a questi 
voglio dire che il G.A.S. Club è un associazione culturale ideata e portata 
avanti con lo scopo di aggregazione e socializzazione dei propri iscritti, e 
che il Club non è un agenzia di pratiche auto dove venire solo a storicizzare 
i propri veicoli o solo a richiedere convenzioni con assicurazioni.  

 Invito pertanto tutti coloro che in questi anni non hanno mai par-
tecipato, a venire alle manifestazioni in modo da poter conoscere il duro 
lavoro svolto dagli organizzatori. Ricordo che partecipando c’è l’opportuni-
tà di conoscersi meglio e di creare nuove amicizie, causa auspicabile e pre-
rogativa del nostro sodalizio. 

 Per il prossimo anno stiamo pensando a iniziative volte ad incenti-
vare la partecipazione di tutti gli iscritti all’attività sociale e nei prossimi 

mesi invieremo un circolare con tutte le novità. 

 Mi auguro che in futuro ci sia sempre maggiore 
partecipazione di nostri iscritti alle manifestazione del 
club, o anche a eventi esterni ma sempre con i colori so-
ciali sul petto, orgogliosi di far parte del Club Gorizia 
Automoto Storiche. 

 Nella seconda meta di quest’anno procederemo 
con i lavori presso la segreteria del club, al fine di realiz-
zare una zona ricreativa, in modo di poter ripartire dall’i-
nizio del 2012 con gli incontri ritrovo del primo venerdì 
del mese, creando così un appuntamento fisso per tro-
varci e scambiare esperienze o solo per chiacchierare un 
po’ di motorismo storico. 

 E’ sempre in corso il campionato sociale 2011 
invito tutti a comunicare le partecipazioni ai raduni e-
sterni in modo da poter aggiornare la classifica, ricordan-
do che il campionato sociale terminerà il 15 novembre e 
che al vincitore oltre che al trofeo verrà assegnata l’iscri-
zione gratuita al club per il 2012.                 

  Con i migliori saluti 

                                    Il Presidente  Massimo Skubin 



 

Lettera del Redattore 
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 Assemblea ASI di Torino 

 

 Particolare importanza ha avuto l’annuale assemblea dell’ASI svoltasi a Torino il 16 aprile 2011, c’erano infatti all’ordine del gior-
no le votazioni per il rinnovo delle cariche rappresentative.  

 Il G.A.S. Club era rappresentato dal Presidente Sig. Skubin Massimo e dai consiglieri Sigg.ri Ierman Fabio e Ragusa Maurizio.  

 Oltre ai consuntivi di fine mandato ci sono stati momenti dedicati al 
ricordo delle persone scomparse che hanno dato il contributo all’ASI, e al  com-
movente saluto di chi non si è più ricandidato.  

 Le votazioni hanno eletto al vertice il Dottor Loi Roberto che è stato 
riconfermato per acclamazione.  

 In occasione della trasferta a Torino è stato visitato il rinnovato Museo 
dell’Automobile, che propone varie aree all’interno, interessante la parte riser-
vata ai designer, con oggetti che hanno ispirato nomi come Zagato, Pinin Fari-
na, Bertone e molti altri.  

 Colpisce il visitatore la storia della Formula 1, dalle prime macchine 
dai nomi sconosciuti all’ultima Ferrari scesa in pista, tutte raccolte in uno sceno-
grafico diorama. 

 

(nella foto il dott. Loi  riconfermato presidente dell’ASI, con il presidente del GAS Club Skubin e il consigliere Ragusa) 

           Ragusa Maurizio 

7° Colli Goriziani Historic 

 

 10 aprile - Gorizia 

 Sono 40 le vetture che hanno lasciato Gorizia, per affrontare 100 
chilometri di gara , 18 prove cronometrate, 4 controlli orari e 2 controlli 
timbro.  

 Dopo le prime 12 prove cronometrate sul mitico percorso del 
monte Calvario, luogo di combattute prove di rally, i partecipanti hanno 
affrontato un percorso che attraverso il Collio Goriziano e sloveno le ha 
portati a Gorizia per le ultime sei prove sul piazzale di via Toscolano, 
per concludere la manifestazione dopo essere passati sulle ex prove spe-
ciali del monte San Michele, a Peteano. 

 

 Ha prevalso su tutti l a coppia Tonutti Gianmaria e Khatcha-
trian Jenia del Club Ruote del Passato di Pordenone, alla guida di una 
Jaguar XK 120 del 1950, il top driver friulano ha prevalso sul fratello 
Fulvio ( Fiat Osca 1500 barchetta) navigato da Specie Monica e sul forte regolarista triestino Demarin Ennio con Ruzzier Roberto, su una 
Lancia Fulvia Coupè del 1975.  

Quarti assoluti Picco Alberto e Petrani Silvano su Porche 964 Carrera del 1989, seguiti al quinto posto dai pordenonesi Danelone Sonia e 
Reffo Giorgio su Fiat 130 Abarth del 1985. 

 Dopo i ringraziamenti a sponsor, forze dell’ordine, Commissari e colla-
boratori, il G.A.S. Club ha chiuso la manifestazione e si metterà al lavoro per alle-
stire il prossimo appuntamento di domenica 29 maggio con la settima edizione 
del Tour isontino Classic. 

  

 Questo l’articolo che è stato pubblicato dal quindicinale  

 Epocauto n. 9—Anno 5 –13 maggio 2011  

 per chi volesse avere un copia può rivolgersi a:  

 Edizioni C&C via Naviglio, 37/2 48018 Faenza tel 0546-22112 

 
Classifica assoluta: 
1 - TONUTTI KHATCHATRIAN - JAGUAR XK 120 - 1952  
2 - TONUTTI SPECIA - FIAT OSCA 1500 BARCHETTA - 1957  
3 - DEMARIN RUZZIER - LANCIA FULVIA COUPE - 1975  
4 - PICCO PETRANI - PORSCHE 964 CARRERA - 1989  
5 - DANELON REFFO - FIAT RITMO 130 ABARTH -1985  
 
Classifica gruppo Unico 1900-1970 
1 - TONUTTI KHATCHATRIAN - JAGUAR XK 120 - 1952 
2 - TONUTTI SPECIA - FIAT OSCA 1500 BARCHETTA  - 1957 
3 - COLETTA VESCOVI - LANCIA FLAVIA COUPE - 1962  
 
Classifica gruppo G 1971-1991 
1 - DEMARIN RUZZIER - LANCIA FULVIA COUPE - 1975 
2-  PICCO PETRANI - PORSCHE 964 CARRERA - 1989  
3 - DANELON REFFO - FIAT FIAT 130 ABARTH - 1985 
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 Presentata al pubblico il 16 settembre 1957 al Museo della Scienza e della Tec-
nica di Milano, la Bianchina nacque come versione raffinata della Fiat 500 rivolta, preva-
lentemente, al pubblico femminile. 
 
 Derivata meccanicamente della 500, la Bianchina adottava, inizialmente, un'uni-
ca vezzosa carrozzeria a 3 volumi, definita Trasformabile, dotata di pinne, abbondanti 
cromature e tetto apribile integrale in tela. Comune con la più piccola delle Fiat anche il 
motore, il noto bicilindrico raffredamento ad aria di 479 cm³ da 15 cv. 
 
 Visto il buon successo (nei primi mesi addirittura superiore a quello della spar-
tana 500), l'Autobianchi decise d'ampliarne la gamma e migliorarne le caratteristiche.  
 Nel 1959 la potenza del motore crebbe a 17cv, mentre nel 1960 vennero lanciate 
le versioni cabriolet e Panoramica. La prima era un vera e propria vettura scoperta con 
capote in tela (la Trasformabile aveva un ampio tetto apribile in tela e motore maggiorato 
a 499 cm³ (21cv), ma i montanti laterali erano fissi); rispetto alla Trasformabile cambiava 

anche l'incernieramento delle portiere portato all'anteriore, mentre la seconda una giardinetta con motore a sogliola di 499cc (22cv) e passo 
allungato, derivata dalla 500 Giardiniera della Fiat. 
 
 Dallo stesso anno la Trasformabile, che adottava il motore di cilindrata incrementata a 499cc (18cv) venne resa disponibile anche in 
versione Special con verniciatura bicolore e motore potenziato a 21cv. Nel 1962 la Trasformabile venne sostituita dalla Berlina 4 posti, vale a 
dire una versione berlina con tetto chiuso e 4 posti. Il motore ed il telaio (a passo corto) erano i medesimi della Trasformabile. A differenza 
delle altre versioni in listino (Panoramica e Cabriolet), disponibili in allestimento unico, la Berlina poteva essere scelta in versione base (con 
motore da 18cv) oppure Special. Quest'ultima, meglio rifinita ed equipaggiata, era riconoscibile per la verniciatura bicolore (col tetto in 
tinta contrastante) ed il motore da 21cv. Lo stesso tutte le versioni adottarono un pianale scavato in corrispondenza della zona piedi dei 
passeggeri, per migliorare l'abitabilità. 
  
 Nel 1965, oltre ad un lievissimo restyling (fregio anteriore, plancia ridisegnata con inserto in finto legno e qualche altro dettaglio 
degli interni rivisto), che interessò tutte le versioni, le varianti Berlina 4 posti e Cabriolet adottarono il motore tipo F, ottimizzato in varie 
componenti. 
 
 Nel 1969 tutte le Bianchina uscirono di produzione, rimpiazzate dalla più moderna A112 
 
Le varianti della Bianchina prodotte sono state: 

• Trasformabile: fu la prima versione a esordire nel 1957 e l'unica ad esser prodotta nei 
primi anni (cioè fino all'arrivo, nel 1960, delle Panoramica e Cabriolet). Caratterizzata dal- le 
porte incernierate dietro, la Trasformabile era una piccola tre volumi 2 posti dotata di un 
ampio tetto apribile in tela che inglobava anche il lunotto (in plexiglas). A livello estetico 
questa versione era riconoscibile per il montante posteriore arrotondato e i tre listelli 
cromati dietro alla portiera. Venne prodotta fino al 1962. 

• Berlina 4 posti: fu l'ultima versione ad esser introdotta nella gamma nel 1962. La logica 
della 4 posti va vista nel contesto del pensiero dell'automobilista italiano degli anni ses-
santa, che considerava le familiari (oggi station wagon) come vetture "da lavoro". Sul-
l'onda di queste considerazioni l'Autobianchi, accanto alla Panoramica (avvantaggiata 
dal passo lungo), inserì nella gamma la Berlina 4 posti. Realizzata come versione chiusa della Cabriolet (quindi a passo corto), alla quale 
venne aggiunto un tetto metallico dalle forme piuttosto squadrate (per garantire una certa abitabilità posteriore), questa versione fu la 
meno apprezzata dal pubblico (che la soprannominò subito Televisore per via della caratteristica forma del lunotto posteriore, pratica-
mente verticale, inserito in un "pagodina" protettiva). In effetti era la Bianchina meno equilibrata esteticamente. Venne prodotta fino al 
1969. 

• Panoramica: basata sulla meccanica della Fiat 500 Giardiniera, era senz'altro la versione 
che richiese il maggior sforzo tecnico: passo allungato di 10 cm, motore a sogliola ruotato di 
90º. Pratica (grazie al portellone posteriore e al buon vano bagagli), abitabile e non priva di 
un certa eleganza, la Panoramica venne prodotta fino al 1969, anche nella versione Deca-
pottabile (dotata di ampio tetto apribile in tela).Cabriolet: era senz'altro la versione più 
"frivola" della piccola Autobianchi e, come tale, era arricchita da un maggior numero di 
cromature e profili lucidi. Attualmente è la versione più rara (circa 3150 esemplari pro-
dotti) e più ricercata dagli appassionati. La meccanica era identica a quella della Trasfor-
mabile e della Berlina. Dal 1960 oltre alla capote in tela poteva essere montato, in inverno, un 
più protettivo hard top. La produzione cessò nel 1969. 

• Furgoncino: sulla base della Panoramica venne realizzata una versione furgonata, disponibile in 2 varianti: tetto basso e tetto alto. Queste 
due versioni erano sostanzialmente differenti fra loro: la prima conservava la carrozzeria della Panoramica (con le opportune modifi-
che, come l'eliminazione dei finestrini posteriori e dei sedili dietro), la seconda condivideva con il modello d'origine solo la parte ante-
riore della carrozzeria, mentre la parte posteriore, "furgonata", aveva un disegno specifico (soluzione che la Fiat avrebbe riproposto 
negli anni settenta con il Fiorino).  
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Sabato 11 e domenica 12 settembre - 1°° Sui sentieri della grande guerra 

  
Programma manifestazione 
 

Sabato 10 settembre 2011 

 

08.00 ritrovo presso il Piazzale della Casa Rossa a Gorizia  
08.00 – 08.45 registrazione partecipanti 
08.50 discorso e saluto autorità 
09.00 formazione colonna e partenza dalla città di Gorizia  ed entrata in Slovenia  
09.15 colonna attraverso altipiano della Bainsizza, Grgar, Gargarske Ravne, Bate 
10.00 sosta per spiegazione storica dei luoghi nei pressi dell’abitato di “Lohke” 
10.30 ripartenza da “Cepovan”, discesa dall’altopiano verso la valle dell’Isonzo, Santa Lu- cia 
– “Most na Soci” 
11.30 arrivo a “Tolmin” e visita all’ossario monumentale Tedesco della 1° Guerra Mondiale 
13.00 sosta con pranzo nel paese di “Idrsko”  
14.15 partenza per Caporetto - “Kobarid” 
14.45 a Caporetto visita museo della 1° Guerra Mondiale.  
16.30 partenza verso la cittadina di Plezzo – “Bovec” 
17.30 sosta e visita alle trincee nei pressi dell’abitato di Bovec 
18.15 proseguimento e visita fotezza napoleonica di “Kluze” 
18.45 ritorno a “Bovec” per sistemazione in albergo 
19.15 – 20.30 assegnazione camere e sistemazione in albergo 
20.30 cena a “Bovec” e poi serata libera 
 
Domenica  11 settembre 2011 

 
08.00 ritrovo, formazione colonna e partenza in direzione Caporetto – “Kobarid” 
8.30 attraversamento di Zaga, Uccea, strada panoramica sterrata monte Hum, monte Vrh 1405 
10.00 arrivo a Sedlo e proseguimento attraverso Borjana, Staro Selo,  fino a Caporetto, Idrsko, monte Kolovrat 
11.30 attraversamento di Livek, Solarje con visita e spiegazione di alcune trincee fortificate 
12.00 attraversamento dei paesi di Srednje, Kambresko e Lig sotto la cima del monte Korada, Plave  
13.30 sosta con pranzo in località Zagorje – circa 20 km da Gorizia     
15.00 partenza per Gorizia  
15.40 arrivo a Gorizia al Piazzale della Casa Rossa 
16.00 commiato e saluti  

Storia dei mezzi militari 

 L’articolo segui il precedente numero 16 di Vecchi Motori. 

 ……….   All'inizio della 2° guerra mondiale la Germania era particolarmente fornita di unità mobili su motocicli (una compagnia 
per ogni divisione, sia corazzata sia di fanteria, organizzata nel battaglione esplorante), e certamente i veicoli più usati in questo ruolo furo-
no la BMR R12, la Zundapp KS 600, la BMW R75 e la Zundapp KS 750, sia nella versione a due ruote sia nella versione con sidecar. In cam-
po alleato le motociclette furono usate in quantità minore, soprattutto considerando la presenza di un numero estremamente elevato di 
veicoli leggeri a 4 ruote (le Jeep), che riducevano la necessità di utilizzare motociclette. Comunque nell'esercito statunitense furono ampia-
mente usate sia le Harley Davidson WLA sia le Indian model 74 . 
Nel corso della guerra apparve chiaro che le unità motociclisti non potevano essere utilizzate in combattimento, considerando la difficoltà 
di manovrare il veicolo e usare contemporaneamente l'armamento personale. Alcuni tentativi di montare mitragliatrici su moto con sidecar 
ebbero maggiore successo, ma a spese di una sensibile riduzione dell'agilità del mezzo. In 
base a queste considerazioni l'impiego di motocicli declinò per tutto il corso della guerra, lasciando il loro impiego alle unità di polizia mi-
litare ed all'uso per portaordini. 
La conclusione a cui arrivarono gli stati maggiori alla fine della Seconda guerra mondiale fu che i ruoli svolti da una motocicletta potevano 
essere svolti più vantaggiosamente da un veicolo leggero 4x4 (cioè la solita Jeep), che forniva maggiore protezione dalle intemperie per il 
guidatore, maggior carico pagante e maggiore possibilità di operare su terreno fangoso o sabbioso, con un'agilità di movimento non ecces-
sivamente ridotta. Subito dopo la guerra furono sciolti tutti i reparti organici motociclisti e le motociclette rimasero in uso solo per i corpi 
di polizia militare, fino a completo esaurimento nel corso dei decenni successivi.  
L'origine dei veicoli da combattimento della fanteria segue lo sviluppo dei veicoli di trasporto delle truppe , iniziata nel corso della 2° guer-
ra mondiale. Già dopo la 1° guerra mondiale, con la comparsa del carro armato gli studi sulle metodologia di impiego di questo mezzo 
portarono, subito dopo la fine della guerra, alla constatazione che i carri non potevano operare isolatamente, ma dovevano agire coordinati 
con le altre armi, ed in particolare la fanteria. Da questa constatazione nascevano 
inizialmente i veicoli trasporto truppa. Nel corso della seconda guerra mondiale furono sviluppati in Germania un veicolo blindato semi-
cingolato per una squadra di fanteria (SdKfz250 – Sonderkraftfahrzeug –                       segue pag. 6 
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Campionato Piloti 2011 

Storie mezzi militari segue 

8° histria classic 

 – veicolo a motore eccezionale) ed uno per il trasporto di 12 uomini equipaggiati 
(SdKfz251). Questi due veicoli, sebbene classificati come veicoli trasporto truppe, in realtà erano 
veicoli da combattimento della fanteria, dato che le truppe presenti a bordo potevano usare le 
armi individuali e di squadra senza scendere dal veicolo. Analogamente, l'US Army impiego' gli 
Half Track. Tuttavia, considerando che questi veicoli erano a cielo aperto, quindi non fornivano 
protezione alle truppe trasportate nei confronti di schegge di artiglieria. I successivi veicoli tra-
sporto truppe furono protetti anche superiormente, impedendo quindi alle truppe trasportate di 
utilizzare il proprio armamento. Unico veicolo sviluppato all'epoca tenedo conto di queste lacune 
nel campo della protezione delle truppe trasportate, fu il canadese Kangaroo , un veicolo traspor-
to truppa corazzato derivato dal carro armato statunitense Sherman che però non vide una larga 

diffusione neppure nell'esercito canadese. Nonostante il miglioramento ottenuto nei confronti dei vari semicingolati tedeschi e statunitensi 
in termini di protezione e di mobilita' (era un mezzo "tutto-cingoli" con protezione completa anche sul cielo del veicolo, oltre che molto 
spessa) era molto costoso (si trattava pur sempre di un mezzo derivato da un carro armato medio) e la fanteria trasportata, poco numero-
sa, non poteva utilizzare da bordo il proprio armamento individuale. 
Questo è un piccolo assaggio dell’affascinante mondo dei veicoli militari d’epoca nelle loro innumerevoli classi, varianti, versioni, modifi-
che, utilizzi ecc.ecc.Venite a far parte della ns. sezione per scoprire la passione che c’è in Voi! 
         Saluti Mattia Winkler     

 06-07-08  maggio Pola  
 
 Anche quest’anno una cinquantina le vetture partecipanti,  che si sono affrontate 
su un percorso ancora una volta inedito, con la novità delle prove di abilità organizzate 
nei due kartodromi istriani a Pola e Parenzo.  
 La partenza è avvenuta da Pola, ai piedi dell’antica arena romana; da qui le auto 
hanno percorso un bel raid nel cuore della penisola istriana  
 Domenica la comitiva ha raggiunto Rovigno per la consueta sfilata nel centro 
storico e poi raggiungere il Canal di Lemme per la gita in motonave ed il gran finale al 
Ristorante Fjiord con il pranzo a base di pesce del Limski e le premiazioni finali. 
 Unico equipaggio del nostro club con la prima uscita ufficiale della Fiat 1100 R 
del duo Skubin Ierman, hanno ottenuto un buon piazzamento in quattordicesima posizio-
ni tenendo conto della prima esperienza con cronometri a lancette. 

  PILOTI 
Ass. 

Soci 

Bo-

nus  C
lub 

7°Colli 

Goriziani 
Historic 

7° Tour 

Isontino 
Classic 

3° Storiche 

sotto le 
stelle 

1° Sui 

sentieri 

della 
grande 

guerra 

Bonus 

Vipaska 
+Stainz 

18° 

Vipa-

vska 

Dolina 

14° Ra-

duno 
Stainz 

1°  2° 3°  4° 5° 6° 7° TOT. 

                                      

1 Valloscura Germano 10 25 30 30 - - 20  30 30                155 

2 Camauli Valentino 10 - - 30 - - 20 30 30 8       128 

3 Skubin Massimo 10 - / / 20 - 20 30 30 8 8      126 

4 Gaspardis Oscar 10 - - 30 - - 20 30 30        120 

5 Ragusa Maurizio 10 - / / 20 - 20 30 30 8       118 

6 Marsana Giovanni 10 - / / - - 20 30 30 8       98 

7 Nardini Massimo 10 - - 30 - - - 30 - 8 8 8     94 

8 Devetta Simone - - 30 - 20 - - - - 8 8 8     74 

9 De Blasio Andrea 10 - - 30 - - - - - 8       48 

10 Tarantino Ascanio 10 - 30 - - - - - -        40 

11 Ierman Stefano 10 - / / - - - 30 -        40 

12 Zampi Massimo 10 - 30 - - - - - -        40 

13 Makuc Sibilla 10 - - 30 - - - - -        40 

14 Pranzitelli Michelang. 10 - - - 20 - - - -        30 

15 Martinetto Carlo - - - 30 - - - - -        30 
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18° rally vipavska dolina 

 14 maggio Aidussina  

 Nel cuore della valle Vipavska Dolina, si è svolta il 14 maggio il 18° 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) baciati da sole, su una pista lunga circa 80 km immersi nel verde. Alla 
manifestazione erano presenti circa un centinaio di veicoli ,  e otto  equipaggi nel ns. 
Club, che hanno ben figurato. 

 Occasione questa per rinsaldare il vincolo di amicizia che ci lega agli amici del 
Club Vipavska Dolina, è indubbiamnete un appuntamento fisso del calendario sociale,  
un'occasione di incontro, che ormai si rinnova piacevolmente di anno in anno.  

 21 maggio Mossa 
 Sono testimoni di una passione innata, quella per le auto d'epoca, le fotografie 
raccolte  dagli  archivi  personali  dei nostri soci.  
 La mostra allestita ha rappresentato la somma di tanti anni di ricerca  vissuti  
all'interno  del  mondo  dei  motori  d'altri tempi, tra dame e signori eleganti e tra coloro 
che hanno saputo celebrare il bello e rievocare i bei tempi andati.  
 Primavera d’epoca è stato un allestimento che si compone di una sessantina di 
immagini in bianco/nero stampate su  carta  del  formato  cm  20x30  e  montate  su  sup-
porti rigidi.   
 Le foto non mancano certo di originalità, l'obiettivo ha saputo  reinterpretare  in  
chiave  nuovissima  le  curve armoniose  e  le  lucide  cromature  delle  carrozzerie.   
 L'utilizzo  del  bianco  e  nero,  che  strizza  l'occhio  a  un tempo passato, viene 
rivisto in chiave modernissima con la scelta della stampa effettuata su carta lucida: una 
soluzione che permette di esaltare, rendendole quasi tangibili, le auto ritratte.  
 La mostra ha rappresentato  un  tuffo  nel  passato,  nelle  belle  forme,  nell'ele-
ganza,  nel  bel  mondo  che  fu,  ma  lo  sguardo  resta moderno  soffermandosi  spesso  sui  particolari.  
  Le foto  sono  chiare,  nette,  senza  fronzoli,  non  ci  si può  distrarre,  sono  create  ad  arte  per  richiamare l'attenzione dello 
spettatore.   

  
 29 maggio Mossa 
 È proprio vero che il fascino delle  auto  storiche  contagia un  po’  tutti.  Ogni-
qualvolta viene promossa una manifestazione che vede come protagoniste le “grandi si-
gnore” dell’asfalto, il successo è immediato. 
 E la riprova la si è avuta ieri mattina a Mossa. Sì, il piccolo paese isontino ha o-
spitato il 7° Tour Isontino Classic di auto storiche. Il ritrovo è fissato tra le 8.30 e le 9 nella 
piazza del paese, dinnanzi al centro civico (l’ex casa Turus). Alle 9.30 in punto c’è stata la 
presentazione del raduno e si è proceduto con i discorsi delle autorità    e    l’inaugurazio-
ne nella  sala  del  centro  civico della mostra fotografica «Primavera d’epoca». Un’ora 
piùtardi ha preso il via la partenza del giro turistico che prevedeva la prima tappa a Farra 
d’Isonzo dove si è svolta la visita  guidata  al  museo  Ford Gratton. Alle 12 partenza per 
la seconda tappa che si è conclusa  al  ristorante  Mark  di San Pietro, dove tutti i parteci-
panti   hanno   consumato   il pranzo. La manifestazione è stata organizzata dal club Gori-
zia auto moto storiche e ha goduto        del patrocinio dell’amministrazione  comunale. 
      Articolo pubblicato su Il Piccolo il 30 maggio 2011. 
Museo Ford 
 Nel 1987 nasce il museo dell'automobile e della tecnica, voluto dalla caparbia tenacia di Paolo Gratton. L'edificio che ospita il Mu-
seo "Ford Gratton", ha sede lungo la statale n. 351 Gorizia-Farra d'Isonzo, al Km 3,700.facciata di questo fabbricato che porta il n. 27, ripro-
duce fedelmente, e nei dettagli, la prima sede della Ford in Italia, che operava fin dal 1923 a Trieste, dove le Ford modello "T" e le trattrici 
Fordson, parzialmente assembiate e provenienti, via mare, da oltre oceano, venivano, proprio nella citta' giuliana, completate e rifinite, 
pronte per rifornire oltre 30 paesi europei ed extra europei con una penetrazione del 75%. Questo Museo e' dedicato soprattutto alla me-
moria di Henry Ford lo, nel 40º anniversario della sua scomparsa. 
 
 In occasione della visita al Museo è stata consegnata la tessera onoraria 340 al sig. Paolo Gratton e una targa di ringraziamento per 
un pioniere del motorismo nella mostra provincia, nel prossimo numero di Vecchi Motori verrà realizzato un articolo dedicato al museo. 

7 tour isontino classic 

Mostra fotografica primavera d’epoca 



    

SEDE: VIA TRIESTE 28 - CORONA - 34070 MARIANO DEL FRIULI - GO 

UFFICIO DI SEGRETERIA: VIA VITTORIO VENETO 94 - 34170 GORIZIA 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Ufficio di segreteria aperto ogni venerdi’ dalle 17.30 alle 19.30 

RECAPITO TELEFONICO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 15.00 ALLE 18.00 

TEL. 328.4158630 - 337.544889  FAX 0481.1990214 

INCONTRI OGNI primo VENERDI DEL MESE ORE 21.00 PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

CI TROVATE SU INTERNET:    WWW.GASCLUB.IT   INFO@GASCLUB.ORG 

 CALENDARIO 2011 

  

10-11 settembre  1° SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA Raduno mezzi militari  

10 dicembre  PREMIAZIONI CAMPIONATI SOCIALI Cena di fine anno 

MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PARCHI, MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PARCHI, MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PARCHI, MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PARCHI, 

GIARDINIGIARDINIGIARDINIGIARDINI    

Pranzitelli Michelangelo 

Via Vittorio Veneto 139 Gorizia 

Tel . 339.1397836  


