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Editoriale del Presidente   
       
Cari Soci,
Abbiamo iniziato il 2018, molte cose sono succes-
se già nel primo quadrimestre; l’insediamento del 
nuovo C.D.  ASI il 13 Gennaio u.s., avete letto sulla 
Manovella tutte le notizie in merito, il 14 Marzo la 
serata culturale ‘’Alfa Romeo ultimo atto’’  di Roberto 
Spiritelli, con sala affollata di pubblico soci e ospi-
ti.  Il ns. Club ha completato il rinnovamento della 
nuova sede grazie all’impegno  di Roberto Spiritelli 
responsabile del progetto coadiuvato dai validi colla-
boratori volontari Arnaldo, Dino, Loris, Michele che 
hanno dedicato molto tempo e la loro professionali-
tà, che ringrazio vivamente;  l’inaugurazione del 31 
Marzo u.s., con  la partecipazione del Sindaco Ivan 
De Beni, Vice Sindaco Marta Ferrari e dell'Assesso-
re alle attività produttive Lauro Sabaini. Tra le novità 
il ns. nuovo socio Alberto Scuro Vice Presidente ASI 
e il socio Tiziano Romeo, membro della commissio-
ne tecnica del Benaco, è stato inserito nella commis-
sione per le manifestazioni nazionali ASI in qualità di 
consigliere. Il convegno dei presidenti di Club del 14 
Aprile a Bardolino alla Loggia dei Rambaldi con la 
partecipazione del vice presidente ASI Alberto Scu-
ro, n. 5 consiglieri ASI nazionali e 10 presidenti di 
Club Nord Est-Ovest, la ns. partecipazione all’ante-
prima salone del Vinitaly di Bardolino del 13-14-15 
Aprile con esposizione giornaliera di 3 auto che si 
sono alternate nei 3 giorni dell’evento. Durante l'as-
semblea ASI del 21 Aprile a Torino il nostro Club ri-
ceve una targa premio dalla Commissione Cultura, 
insieme ad altri 10 Club in Italia, per l’impegno nel 
programma ‘’Passione e Storia Tecnologica 2017’’ 
grazie alle serate culturali che organizziamo con re-
golarità. Grande successo e notevole   affluenza  di  
pubblico,  superiore ad  ogni  più  rosea previsione   la   
conferenza   di  venerdì   11  Maggio  sul  tema  Fiat         
       

Lux con la presentazione e relatore  Danilo Castel-
larin, Presidente ASI della Commissione Musei, 
con i filmati presentati ricevuti in prestito dal centro 
storico FCA; in occasione del viaggio a Torino per 
restituire i filmati Danilo ha ricevuto i complimenti 
da FCA per l’iniziativa culturale del Benaco Auto 
Classiche. Molto bella l’uscita a Levizzano/Mode-
na per la visita all’acetaia e pranzo in una splendi-
da località con un gruppo di cittadini americani di 
TED (Tecnology Entertainement Design) applicato 
all’automotive  presenti a Modena in occasione del 
convegno di Venerdì 12 Maggio u.s.  di cui  il nostro 
socio Fabrizio Bulgarelli è il rappresentante legale 
per l’Italia nella città  dell’automotive per eccellen-
za. Non ultimo grande successo dell’iniziativa di 
Daniela Zanetti con la 7^ edizione di Les Dames 
au Volant con il gruppo femminile del Benaco Auto 
Classiche e del Musical Watch di Brescia  hanno 
passato una splendida giornata in Franciacor-
ta con visita alla cantina Villa, seguita dal pranzo 
alla Trattoria ‘’Il Borgo’’ e per finire visita all’Abba-
zia Benedettina Olivetana San Nicola. Nei giorni 9 
e 10 Giugno scorsi ben 11 equipaggi della nostra 
associazione hanno partecipato a questo mera-
viglioso weekend sulle Dolomiti favoriti anche dal 
bel tempo e grazie alla splendida organizzazione 
di Davide Brancalion, presidente del Veteran Car 
Team di Bolzano, trovate anche una bella raccol-
ta fotografica dell’evento sul sito,  grazie Davide. 
Grande successo la nostra manifestazione del 4° 
Garda Classic Car Show del 30 giugno scorso con 
articolo dedicato nel prossimo numero. Un caro sa-
luto al prossimo editoriale. Buona lettura. 

              Ugo Vittoni                                                  
                                  Presidente 

Stampa:  Grafiche Aurora S.r.l.

Via della Scienza, 21 

37139 - Verona
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Mercoledì 14 marzo 2018, alla Loggia Rambaldi di Bardolino , dopo un aperitivo a buf-
fet, Roberto Spiritelli ha intrattenuto una platea di 100 persone, con la proiezione di uno 
straordinario film sulla storia e sulle vicende che hanno costretto l’Alfa Romeo alla resa e 
quindi alla cessione al Gruppo Fiat del pacchetto azionario nel 1986. Al filmato è seguito 
un interessante racconto sui dettagli della rocambolesca trattativa con Ford e Fiat. La se-
rata si è chiusa con il consueto  risotto, un buon bicchiere di vino e gli immancabili dolcetti.   
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La prima uscita di quest'anno ha 
avuto luogo domenica 25 Marzo, 
con destinazione Fumane in Val-
policella per una visita guidata 
alla cinquecentesca Villa della 
Torre Allegrini, una delle più 
belle e famose del Veneto. Ter-
minata la visita il pranzo è stato 
servito a Marano di Valpolicella 
nell'Antica Trattoria da Bepi con 
un appetitoso menù della zona 
accompagnato dal Valpolicella 
Ripasso e l'immancabile sbriso-
lona. Una trentina i partecipanti 
che hanno apprezzato il percorso 
a bordo delle loro storiche in una 
bella giornata primaverile. Oltre 
la cappella interna, i visitatori 
hanno ammirato i saloni, i mo-
bili di pregio, la cantina e l'ar-
chitettura complessiva della villa 
ed il  bel paesaggio circostante.

Villa della Torre Allegrini - Fumane in Valpolicella
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Bardolino 31 Marzo 2018 - Inaugurazione della nuova Sede
In presenza del Sindaco di Bardolino Ivan De Beni, Vice Sindaco Marta Ferrari e del Vice Presidente dell'ASI, Alberto Scuro, il Benaco Auto Classiche ha inaugurato i nuovi locali in Lar-
go del Casel, 2 a Bardolino. Questa nuova sede bella e funzionale, dotata di una segreteria, sala riunioni, salotto con bar e biblioteca, è stata creata grazie agli sforzi congiunti di nu-
merosi soci che hanno partecipato ai lavori di rinnovo e arredamento, con in testa Roberto Spiritelli per la parte creativa insieme a Michele Ferrari, Loris Marana, Dino Spiritelli, Arnal-
do Montanari. Durante la cerimonia di inaugurazione Il Presidente Ugo Vittoni insieme al Vice Presidente Alessandro Lonardelli hanno ringraziato loro per la fattiva collaborazione. 
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Venerdì 11 maggio 2018 è stata una serata imperdibile per i Soci e Simpatizzan-
ti del Benaco Auto Classiche. Dopo un aperitivo nella Barchessa Rambaldi in Via 
San Martino a Bardolino, i partecipanti si sono trasferiti nella sala conferenze 
al piano superiore della Loggia Rambaldi per assistere alla proiezione di filma-
ti originali che la Fiat produceva a scopo promozionale negli anni Cinquanta. Si 
trattava di una vera e propria Casa di produzione cinematografica che allestiva 
cortometraggi, avvalendosi della partecipazione di famosi divi dello schermo che 

facevano da “testimonial” al prodotto auto da reclamizzare. All'epoca non c’era 
la televisione e la pubblicità veniva proiettata nelle sale cinematografiche pri-
ma dei film, accompagnata dal cinegiornale, che si intitolava SETTIMANA INCOM.
Danilo Castellarin, Presidente della Commissione Storia e Musei dell'ASI, ci ha rac-
contato quel mondo del recente passato, con la competenza ed entusiasmo che co-
nosciamo. Al termine della conferenza, per favorire la convivialità fra i partecipanti, 
è stato servito un risotto dello chef accompagnato da qualche dolcetto e vino locale. 

FIAT  LUX - 11 Maggio 2018 - Danilo Castellarin
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Per la 7ª edizione della nostra manifestazione riservata esclusivamente alle "dames" a bor-
do delle autovetture di interesse storico, quest'anno una decina di equipaggi si è recata in 
Franciacorta per visitare la Cantina Villa Franciacorta a Monticelli Brusati nel cinquecentesco 
borgo Villa della Famiglia Bianchi. La giornata di sabato 19 Maggio 2018 è iniziata presso la 
sede del Benaco Auto Classiche a Bardolino con un “caffè insieme” e una piccola colazione. 
Alle 10.15, dopo i saluti del nostro presidente, le partecipanti si sono avviate verso Monticel-
li Brusati in località Villa tramite la strada veloce, forse meno panoramica, ma più agevole 
per il traffico. Alle ore 12.00 è stata visitata la “cantina Villa” seguita da una duplice de-
gustazione delle sue eccellenze accompagnate da un antipasto. Circa un'ora dopo, le nostre 
"ladies" sono andate a piedi alla trattoria “Il Borgo” dove insieme hanno potuto gustare i 
loro prodotti biologici e di stagione. Alle ore 15.30 si sono dirette verso Rodengo Saiano, a 
circa 8 chilometri di distanza, per visitare l’Abbazia Benedettina Olivetana S. Nicola, dove 
un monaco le ha guidate alla scoperta di questo antico complesso dalla storia millenaria.
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Nei giorni 4, 5 e 6 Maggio 2018, il Benaco Auto Classiche ha partecipato al Verona Legend Cars con uno stand dedicato alla Carrozzeria Touring, per promuovere il tema centrale del 4° con-
corso di eleganza biennale il GARDA CLASSIC CAR SHOW. Erano esposte un'ALFA-ROMEO 2000 spider Touring ed una LANCIA Flaminia 3C - 2,8 GTL Touring, nonché alcuni modellini che Dino 
Spiritelli ha messo a disposizione per l'evento. Il posizionamento della nostra postazione, di fronte all'ASI, era molto favorevole all'afflusso dei visitatori che si sono intrattenuti spesso con noi. 
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Domenica 13 Maggio 2018, i partecipanti al raduno sono partiti verso Levizzano Rangone frazione di Castelvetro di Modena, famosa per il Castello risalente all'ot-
tavo secolo dopo Cristo, fra i più antichi arrivati sino ai nostri giorni sul territorio italiano. Di proprietà dei Levizzani prima e dei Rangoni poi, con al centro la Torre 
Matildica così chiamata poiché verso la fine dell'anno 1.000 il castello venne dato in concessione al padre di Matilde di Canossa, il marchese Bonifacio di Toscana.
Giunti nel modenese siamo stati guidati dal socio Mario Magnani che conosce bene la zona ha curato i dettagli di questa manifestazione. A Levizza-
no Rangone è stata visitata l'azienda Opera 02, fondata nel 2002 dalla famiglia Montanari e guidata dal giovane Mattia. Opera 02 si estende per una cin-
quantina di ettari di cui 21 piantumati con vitigni Lambrusco Grasparossa, Malbo Gentile, Trebbiano, condotti secondo i dettami dell'agricoltura biologi-
ca e, al suo interno, comprende una cantina tecnologica ed una splendida acetaia. Pranzo al ristorante dell'Azienda Ca' Montanari con raffinato menù dove 
non poteva mancare il pregiato aceto balsamico di Modena. A conclusione della giornata è stato la visitato il Museo dell'Aceto Balsamico di Spilamberto.
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Gita a Levizzano Rangone (MO) - 13 Maggio 2018
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Negli anni '60 la casa di Maranello aveva l'abitudine di de-
nominare i suoi modelli con la cilindrata unitaria, così questa 
maestosa granturismo si chiama 365, una frazione del pode-
roso 12 cilindri a V di 60° con una cilindrata totale di 4.390 
cm3 e 320 cavalli di potenza. Tanta cavalleria assetata viene 
alimentata da 3 
carburatori dop-
pio corpo Weber 
con accensione 
a doppio spin-
terogeno. Impo-
stazione clas-
sica per il resto 
della meccanica 
con telaio tubo-
lare in acciaio, 
propulsore an-
teriore, cambio 
a 5 marce, so-
spensioni ante-
riori e posteriori 
indipendenti a 
quadrilateri tra-
sversali, per en-
trambi gli assi: 
molle elicoidali, 
ammortizzatori 
telescopici e barra stabilizzatrice, con dispositivo autolivellan-
te oleopneumatico sul retrotreno. Freni idraulici a disco sulle 4 
ruote, sterzo a circolazione di sfere servoassistito. Prestazio-
ni di assoluto rilievo come si conviene ad una GT del Caval-
lino, velocità massima: 245 km/ora e tempi di accelerazione 
molto vicini alle più sportive berlinette a 2 posti. Presentata al 

Salone di Parigi del 1967, la 365 GT 2+2 aveva molti tratti in 
comune con la meravigliosa California spider. Anche se tem-
poralmente risulta essere l'evoluzione della 330 GT, in realtà 
è la degna erede della precedente 500 Superfast con il muso 
appuntito che conferisce una certa aggressività. La coda più 

rettangolare ri-
prende le linee 
della 330 GTC 
Speciale co-
struita in esem-
plare unico per 
la Principessa 
del Belgio Li-
liane de Réthy 
e presentata al 
Salone di Bru-
xelles del 1967.  
La linea della 
fiancata è liscia 
e allungata  con 
un'inclinazione 
del lunotto che 
scende pro-
gressivamente 
sul cofano po-
steriore. L'inter-
no è curatissi-

mo fino al minimo dettaglio e per il comfort dei passeggeri è 
disponibile il condizionatore dell'aria e su 6 soli esemplari il 
cambio automatico fra gli 803 costruiti dal 1967 al 1971.

    
     Nino Romeo 
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Queste immagini mettono in evidenza la classe delle linee della Ferrari 365 GT 2+2 con un frontale leggermente aggressivo per sottolineare la potenza del propulsore e linee 
più lisce e innovative per l'abitacolo e la coda. La mascherina ellittica con le griglie rettangolari erano ormai uno stilema della casa del Cavallino mentre in questo modello 
la modernità si è espressa con un abitacolo luminoso e capiente per una granturismo ed il lunotto che scende dolcemente verso la coda tronca con linee più squadrate. 

FERRARI 365 GT 2+2, 1969
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Domenica 27 Maggio 2018, la FERRARI 365 GT 2+2, oggetto del nostro servizio delle pagine precedenti, ha avuto un compito speciale: L'auto degli sposi TIZIANO e CLAUDIA che 
si sono uniti in matrimonio a Lazise nella Chiesa dei Santi Zenone e Martino. Dalle foto traspare l'immensa gioia della giovane coppia e la nostra prestigiosa 12 cilindri in livrea 
bianca, non si è lasciata sfuggire la scena richiamando l'attenzione degli invitati e della gente che li voleva vedere all'uscita della Chiesa, con un rombo degno del Cavallino.
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Museo del Modellismo Storico a Voghenza (FE) 
Domenica 3 Giugno 2018, accogliendo un invito di Dino Spiritelli, un piccolo gruppo di aficionados del Benaco Auto Classiche si è recato in visita al Museo del Modellismo di 
Voghenza che espone un ventaglio completo di tutti i settori della miniatura coniugato all'eccellenza dei pezzi esposti, frutto della passione di un gruppo di amanti del settore.
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Val Gardena con il Veteran Car Team di Bolzano
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Nel week end del 9 e 10 Giugno 2018 alcuni soci del Benaco Auto Classiche hanno partecipato alla manifestazione "VETERAN FOR FRIENDS" organizzata da Davide Brancalion del  VCT di Bolzano 
in Val Gardena. Sabato mattina c'è stato un primo raduno in Piazza Walther con l'esibizione degli sbandieratori e figuranti in abiti d'epoca. Nel pomeriggio le auto d'epoca sono partite verso Cor-
nedo all’Isarco, San Valentino, Nova Levante, Carezza, San Cipriano, Tires, Fiè allo Sciliar, Castelrotto, Passo Pinei, Ortisei fino a Santa Cristina di Val Gardena  allo Smart Hotel Saslong. Domenica 
mattina nuovo percorso verso  Passo Gardena, Corvara, Passo Campolongo, Arabba, Passo Pordoi, Monti Pallidi, Passo Sella, Selva di Val Gardena, Santa Cristina con pranzo al Blue Restaurant.
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     CONVENZIONI:   Sul sito      www.benacoautoclassiche.it    -    servizi 
   sono elencate le convenzioni con i nostri Sponsor
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Programma Attività 2018 
   

       19 Agosto Spaziando in Lessinia

  15 settembre Visita alle distillerie Poli ed il Museo della Grappa a Schiavon (VI)

   4 - 8 Ottobre 89ª Festa dell’Uva e del Vino a Bardolino

      18 Ottobre Italian Style - Nascita della Granturismo a cura di Massimo Grandi
     
      21 Ottobre 50° anniversario della Jaguar XJ6 a Bardolino

  18 Novembre 8° Lago di Garda Mon Amour

   16 Dicembre  Auguri di Natale a Bardolino 

        Per eventuali aggiornamenti consultare il sito www.benacoautoclassiche.it


