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13/04/2014:
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13/04/2014:

MOSTRA STATICA
PRESSO LA COOPERATIVA C.A.C.
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25/05/2014:
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09/09/2014:
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13/09/2014:

TERZA EDIZIONE BIRRA SOTTO IL CAMPANILE
“IO C’ERO MA NON MI RICORDO”
PALIO DELLA CENTURIA DI GATTOLINO,
MOTOARATURA NOTTURNA CON TRATTORI
D’EPOCA.
MOSTRA STATICA DI TRATTORI D’EPOCA

14/09/2014:

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TREBBIATURA
DEL GRANO, ARATURA.
MOSTRA STATICA DI TRATTORI D’EPOCA
CHIUSURA CON SPETTACOLO PIROTECNICO

28/09/2014:

“AMARCORD E MACANIN”
FESTA DELL’UVA

INFO:
Presidente: Christian Pistocchi 349 0904385
Vice Presidente: Loris Pistocchi
335 6480690
Consigliere: Valerio Manuzzi
328 7562197
stampa: Brighi e Venturi litograﬁ • tel. 0547 311168

FESTA DELL’ARATURA 8 SETTEMBRE 2013

LANDINI 44 MAIOR

MODELLO

44 MAIOR

TRAZIONE

RUOTE

TIPO DI MOTORE
POTENZA CV/GIRI

TESTA CALDA LANDINI
44/780

CILINDRATA cm3 (ALE/CORSA mm) 7966 (210/330)
RAFFREDDAMENTO
CILINDRI/DISPOSIZIONE

ACQUA
1/ORRIZONTALE

PULEGGIA DIAMETRO/FASCIA mm. 350/180
NUMERO MARCE/RM
VELOCITÀ MIN/MAX
PNEUMATICI ANTERIORI
PNEUMATICI POSTERIORI
LUNGHEZZA TOTALE

6/2
Km/h 3,75/14,71
6.00/19
11/36
mt. 1,76

ALTEZZA MASSIMA mt. 1,71
PASSO

mt. 1,85

RAGGIO MINIMO DI STERZO

mt. 3,20

PESO

kg. 2750

ANNO DI PRODUZIONE
PREZZO DI LISTINO

dal 1957 al 1961
Lire 1.800.000 (1958)

LAVAGGIO CEPELI MIKEL
LAVAGGIO
INTERNO ED ESTERNO CAMION
SANIFICAZIONE INTERNI
VIA ASSANO 1600
47522 CESENA (FC)
TEL. 388 4228095

MACCHINA A VAPORE MARSHALL del 1911

La macchina a vapore Marshall del 1911, 10/15 CV vapore è una macchina
per forza motrice utilizzata non solo in agricoltura ma in qualsiasi settore in
cui servisse forza motrice.
Fin dal 1600 si era pensato di usare il calore per produrre vapore d’acqua e
da questo ricavare lavoro meccanico, fu da questa intuizione che ebbe inizio
nell’800 la rivoluzione industriale e si pose la base del progresso tecnologico
moderno.
“La macchina a vapore è l’anima dell’industria contemporanea (…). Al solo
udir discorrere di questa macchina meravigliosa, ognuno si sente pungere dal desiderio di conoscere davvicino questo mastodonte di ferro, che
lavora giorno e notte senza interruzione, senza mai stancarsi (...)” scrisse
Beniamino Benso nel 1869 in apertura alla sua opera “Le macchine a vapore”.
La macchina a vapore trasforma il calore in energia meccanica che consente
il movimento.
Era fortemente utilizzata soprattutto in quelle realtà mancanti di legna e
carbone ma ricche di paglia.

Disponibili pizze alla farina di FARRO e KAMUT

MOTOMECCANICA BALILLA

COSTRUTTORE
MODELLO
ANNO DI COSTRUZIONE
VELOCITÀ
CILINDRI

MOTOMECCANICA MILANO
550
1938
km/h 10 max
4

ALESAGGIO PER CORSA 100X150 mm.
CILINDRTA cm3 4700
POTENZA cv 28
GIRI/MIN
CARBURANTE
PESO

1000
PETROLIO
ql. 32

FESTA PARROCCHIALE 7-8 SETTEMBRE 2013

MINNEAPOLIS - MOLINE

COSTRUTTORE MINNEAPOLIS - MOLINE - MINNEAPOLIS, MINNESOTA
MODELLO
ANNO DI COSTRUZIONE
MARCE
VELOCITÀ
CILINDRI

U - LP
1939
5 + retromarcia
km/h 2,7 - 3,8 - 4,4 - 6,4 - 14,8 - RETRO km/h 2,1
4

POTENZA cv 40
GIRI/MIN

1

CARBURANTE

GASOLIO

PESO

KG. 4500

LANDINI 25

MODELLO

25-30 HP - 1928

TRAZIONE

RUOTE FERRO TIPO AMERICANO

TIPO DI MOTORE
POTENZA CV/GIRI

TESTA CALDA B
25/450

CILINDRATA cm3 (ALE/CORSA mm) 11700 (240/270)
RAFFREDDAMENTO
CILINDRI/DISPOSIZIONE
PULEGGIA DIAMETRO
NUMERO MARCE/RM
VELOCITÀ MIN/MAX
PNEUMATICI ANTERIORI
PNEUMATICI POSTERIORI
LUNGHEZZA TOTALE

ACQUA/EBOLLIZIONE
1/ORRIZONTALE
mm. 450
3/1
Km/h 2,5/6
diametro mt. 0,85
diametro mt. 1,15
mt. 2,80

LARGHEZZA TOTALE

mt. 1,65

PASSO

mt. 1,80

RAGGIO MINIMO DI STERZO

mt. 3,50

PESO

kg. 2400

FORZA AL GANCIO
ANNO DI PRODUZIONE
PREZZO DI LISTINO

kg. 2200
dal 1928 al 1932
27.000 (1929)

•
•
•
•

IMPIANTI ELETTRICI
AUTOMAZIONI
ALLARME
CONDIZIONAMENTO
Roberto Alessandri

349 2224006
tecnoimpianticesena@gmail.com

FILATURA DELLA CANAPA
Nonna Guidi Adelaide nata il 17/01/1868

SUPER LANDINI

MODELLO

SL 50

TRAZIONE

RUOTE FERRO (RUOTE CON PNEUMATICI)

TIPO DI MOTORE
POTENZA CV/GIRI

TESTA CALDA
45-50/650

CILINDRATA cm3 (ALE/CORSA mm) 12.200 (240/270)
VOLANI: DIAMETRO/FASCIA mm. 700/100
RAFFREDDAMENTO
CILINDRI/DISPOSIZIONE

ACQUA/RADIATORE
1/ORRIZONTALE

PULEGGIA DIAMETRO/FASCIA mm. 700/100
NUMERO MARCE/RM
VELOCITÀ MIN/MAX
PNEUMATICI ANTERIORI
PNEUMATICI POSTERIORI

3/1
Km/h 3,8/7,8 (7,5/23)
diametro mt. 0,90/0,14 (600-18)
diametro mt. 1,20/0,3 (42X9)

LUNGHEZZA TOTALE

mt. 3,10

LARGHEZZA TOTALE

mt. 1,72 (1,70)

PASSO

mt. 1,90 (1,92)

RAGGIO MINIMO DI STERZO

mt. 3,75 (3,60)

PESO

kg. 3200 (3500)

PESO

kg. 3200 (3500)

ANNO DI PRODUZIONE

dal 1934 al 1951

COLLEZIONE PRIVATA MAURO AMADUCCI

Galassi Armando
nato il 21/09/1868

scopa di saggina

cesta di vimini

COLLEZIONE PRIVATA PASINI SILVIO

TRATTORE LANDINI
TESTA CALDA L55B 1964, CV 55/60
(MODELLO SEMICINGOLATO
COSTRUITO IN POCHISSIMI
ESEMPLARI DOTATO DI CAMBIO
A 8 MARCE CON RIDUTTORE)

LUCCHI TINO
LATTONIERE
VIA MARZOLINO CESENA (FC)
Tel. 349 2241902

INTERNATIONAL TD 40

COSTRUTTORE INTERNATIONAL HARVESTER CO.
MODELLO
ANNO DI COSTRUZIONE
MARCE

U - LP
1933
5 + retromarcia

MOTORE

DIESEL-PRECAMERA

CILINDRI

4

CILINDRATA 9100 cm3
POTENZA cv 40

CENTRO PROVE ATP sas

COLLAUDI E RINNOVI ATP

Via R. Mattioli , 19 - Z.I. PIEVESESTINA

COLLAUDI E COSULENZA ADR

47522 CESENA (FC)

CORSI RILASCIO CFP ADR

Tel./Fax 0547 - 31 89 88

RINNOVI TRIENNALI CISTERNE

Email: centroproveatp@gmail.com

AGENZIA PRATICHE AUTO

IL MUCCHIO SELVAGGIO 25 Maggio 2014

CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C.
VIA SETTECROCIARI, 2430 - CESENA - FC
TEL. 0547 335260 FAX 0547 601983
e-mail: info@carrozzeriasettecrociari.com
Sito Web: WWW.CARROZZERIASETTECROCIARI.COM
punto di riferimento della riparazione dei mezzi pesanti,
la cui notorietà ha superato i confini regionali
Carrozzeria autorizzata IVECO offre servizio di riparazione di
veicoli industriali,
sostituzione e vendita cabine nuove e rigenerate,
certificati iso 9001:2008 plurimarche, riparazione di autovetture,
VERNICIATURA CABINE, TELAI, FURGONATURE ISOTERMICHE,
RIPARAZIONI PARABREZZA

FESTA COOPERATIVA C.A.C.
DI MARTORANO DI CESENA 4 MAGGIO 2014

Verniciature Industriali
Costruzione e Riparazioni
Furgonature Isotermiche

Il nostro forno di verniciatura delle dimensioni di mt.18x5 ci permette di ospitare
anche macchine agricole industriali edili, telai in ferro, furgonature, cabine di camion e carpenteria di vario genere. Trasporto a nostra cura: Previo accordi offriamo
la possibilità di ritiro e consegna carpenteria varia. Servizio di Sabbiatura: Rimozione ruggine, sverniciatura e preparazione delle superfici metalliche esistenti o
di nuova costruzione (esempio pianali, cassoni, centine, parafanghi, paraurti ecc.)
ottenendo un’eccellente finitura prima della verniciatura.

B.Z. srl - Via Caduti di Via Fani, 570 - 47032 BERTINORO (FC) - Italia
Tel. 0543 448209 - E-mail: info@bzsrl.it - www.bzsrl.it

ONORIO LORENZINI
POESIE TRATTE DA: PANSÉ SCARZE TRA LA MI ZENTA

L’ aratro
Sotto il vomero lucido che s’affonda,
la terra bruna si rivolta in alto
per ammirare il sole che le gira attorno,
e la morde come lui solo sa fare.
In quella fatica il contadino gronda,
tutto il sudore che gli cola giù,
sognando il giallo del grano che farà l’onda,
e i covoni della bica che guardano lassù.
E per quel solco l’aratro tirato
da due buoi bianchi, che vanno indolenziti
per quelle loro terre a consegnare l’estate
ai giorni della rinfrescata (autunno) che stanno per giungere
si ripete quel lavoro che dovrà portare
speranza e vita al mondo che vuol rifiorire.

E’ partighèr
Sôta la cmera lostra clà s’afonda.
la tëra mòra la s’arvölta in sò
par rimirer e’ sol cu i fa la ronda,
e u i mörsa sôra, coma e sà fê lò.
In clà fadiga e’ cuntadèn e gronda
tot e’ sudor dlà front cui cola zò,
sugnend e’ zal de grân che farà l’onda,
e al cöv de’ berch, ch’al guêrda di la sò.
E par che soich e’ partighér tirê
dai du bù biench, chi va tot indulì
par ch’al su tër a cunsegnê l’istê
ai dè dlà rinfrescheda ch’sta pr’avnì,
u s’ripet che lavor ch’duvrà purtê
sperânza e vita a e’ mond che vö arfiurì.

Soc. Agr. piante e fiori dei f.lli Scarpellini & C. s.s.
Via Cervese, 4215 - 47521 Cesena (FC)
tel. 0547.324541
www.scarpellinifiori.com • info@scarpellinifiori.com

JOHN DEERE MODEL A 1950

Il model A fu prodotto nella sede di Waterloo negli Stati Uniti dalla società
Deere & Co formata nel 1918 quando John Deere acquisì la Waterloo Gasoline Engine Company.Questo modello fu costruito a partire dal 1934 e
l’ultimo uscì dalla catena di produzione nel 1952.Il trattore risulta essere il
più diffuso della produzione Jonh Deere infatti furono costruite ben otto versioni di cui una a “Triciclo” in quanto nasce come row crop, ma ben presto si
diffusero anche le versioni standard, frutteto, a ruota singola e alcuni modelli
industriali.
Inoltre fu il primo ad essere disponibile sia con ruote in acciaio sia con pneumatici di gomma.
Il model A è dotato di motore Jonh Deere orizzontale a due cilindri con una
potenza pari a 25 cavalli, il peso è di 18,43 quintali e inizialmente, quando
entro in produzione nel 1943, il cambio era di quattro marce poi a partire dal
1938 venne dotato di una nuova trasmissione a sei marce.
Sempre nel 1938, il Model A subì un importante cambiamento per quanto
riguarda il restyling della linea infatti la forma angolare della versione originale venne sostituita da uno stile con forme più arrotondate.
Questo fu reso possibile perché Jonh Deere, per modernizzare i propri trattori anche dal punto di vista estetico, decise di assumere Henry Dreyfuss
che era uno dei più importanti consulenti di design americani.

• Pulizia uffici pubblici e privati
• Noleggio ponteggi aerei
• Pulizia strutture turistiche
• Pulizie condomini e singole abitazioni
• Trattamenti particolari
• Pulizie aree industriali, magazzini, depositi
• Pulizia canne fumarie
• Servizi di pulizia anche per piccoli interventi
periodici o di emergenza

LA SPLENDIDA SRL - P.IVA 00924130404
Viale Bovio, 458 - Cesena (FC) - Tel. 0547.25600 - Fax 0547.610940 - E-mail: info@lasplendida.it

LOCOMOBILE MARSHALL 1911

Le locomobili sono motrici a vapore, montate su ruote per agevolare il trasporto, che
azionano un’altra macchina operatrice, come per esempio la trebbia dei
cereali, mediante puleggia con cinghia.
Infatti i primi trattori furono progettati con lo scopo di produrre energia meccanica
attraverso il calore ottenuto dalla combustione di legna, carbone o petrolio.
In questo modo quando viene portata in ebollizione l’acqua si genera vapore, di
conseguenza la pressione aumenta e va ad azionare i pistoni all’interno dei cilindri.
La locomobile, quindi è composta da due parti distinte: la caldaia dove viene
prodotto il vapore e il motore che trasmette il moto.
La storia di questi trattori si colloca tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento
e i principali costruttori furono gli inglesi, tra i quali ricordiamo la Marshall.
La locomobile, in oggetto, fu costruita nel 1911 dalla ditta Marshall Sons & Co.
Nella sede di Gainsborough in Inghilterra. Fu dotata di due cilindri con una
pressione di esercizio pari a 10bar e aveva una velocità di rotazione pari a 140rpm.
La Marshall pesa 110q. La particolarità di queste macchine riguarda il fatto che non
hanno un buon rapporto peso/potenza, infatti sono molto pesanti e generano bassa
potenza.
Le grandi dimensioni di questa macchina consentivano l’utilizzo soprattutto nelle
grandi estensioni agricole per azionare trebbiatrici, pompe irrigue ma anche per
l’aratura funicolare.

THERMOSERVICE S.r.l. - Via Bachelet, 30 - 47522 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 601150 - Fax +39 0547 601018
E-mail: info@thermoservice.it
http://www.thermoservice.it

LANDINI BUFALO 40

MODELLO

L 40 BUFALO

TRAZIONE

RUOTE FERRO

TIPO DI MOTORE
POTENZA CV/GIRI

LANDINI TESTACALDA
40/700

CILINDRATA cm3 (ALE/CORSA mm) 9118 (220/240)
RAFFREDDAMENTO
CILINDRI/DISPOSIZIONE

ACQUA/RADIATORE
1/ORRIZONTALE

PULEGGIA DIAMETRO/FASCIA mm. 350/190
NUMERO MARCE/RM
VELOCITÀ MIN/MAX
PNEUMATICI ANTERIORI
PNEUMATICI POSTERIORI

4/1
Km/h 2,9/8,4
0,85/0,13
1,2/0,3

LUNGHEZZA TOTALE

mt. 3,22

LARGHEZZA TOTALE

mt. 1,64

ALTEZZA MASSIMA mt. 1,8
PESO

kg. 2700

ANNO DI PRODUZIONE

dal 1941 al 1950

ESEMPLARI COSTRUITI

180

FIAT 25

Il modello Fiat 25 fu una delle pietre miliari per la casa costruttrice.
La produzione di questo trattore iniziò a partire dal 1951, presentando
caratteristiche innovative che permisero alla Fiat di sfondare nel settore
agricolo non solo a livello italiano ma anche a quello europeo, consentendo
in molti casi di sostituire i buoi alle operazioni agricole svolte dagli animali
fino a quel momento. Fu prodotto in numerosi modelli, alimentati a gasolio
e a benzina ed era disponibile in due versioni a ruote e cingolato.
Il mitico Fiat 25 fu il primo di una lunga serie di trattori costruiti fino al 1983
ad avere il tipico colore arancione caratteristico della casa costruttrice.
Il Fiat 25 cingolato alimentato a gasolio, era dotato di un propulsore
in grado di erogare 26 CV di potenza, con monoblocco a quattro cilindri,
cilindrata pari a 1901 c.c. e un peso di 17,20 quintali.
Fu una macchina rivoluzionaria prodotta in serie, con circa 45000
esemplari.

ESSEGI COLOR

Via Luigi Longo, 24 - 47522 Cesena (FC)
tel. 0547 631251

IL MUCCHIO SELVAGGIO 25/05/2014

Man 1955

Carioca Ford

Via Giordano Bruno, 220 - Tel. 0547 632200 • CESENA (FC)
Via Romea, 1100 - Tel. 0547 600541 • CESENA (FC)
Via Emilia, 2062 - Tel. 0547 682900 • Loc. Ponte Ospedaletto LONGIANO (FC)

LA STORIA...
Era una calda estate del 2010 quando nella testa di alcuni di noi balenò quella
strana idea di organizzare una festa dei trattori.
All’epoca eravamo solo quattro gatti, ma con la voglia di divertirci fra una
schioppettata e l’altra di Landini e la polvere dei solchi.
E così decidemmo di ritrovarci una sera a “veggia” a casa mia ed una sera a
“veggia” a casa di qualcun altro per discutere sul da farsi.
Subito concordi nell’aggregarci alla festa parrocchiale di Gattolino per
allietare la domenica pomeriggio, per far divertire grandi e piccini in quello
che poteva essere “un quel d’una volta”.
E così fra una fetta di torta e un bicchiere di vino (be’ certo, perché da bravi
romagnoli l’ospitalità è tutto e dividere il convivio con gli amici è d’obbligo!),
insomma stavo dicendo, con la pancia piena si ragiona meglio e le idee non
tardarono a fare capolino fra sorsi di albana e pagadebit.
Insomma, cominciamo con decidere di svolgere un’aratura con mezzi d’epoca
e per fortuna diversi membri del gruppo erano muniti di qualche ferro vecchio da far resuscitare in campo.
Ed ovviamente non potevano mancare i nuovi figli della tecnologia tutti in fila
a bordo campo, con sfavillanti attrezzature moderne ed egocentriche modifiche del proprietario.
Ma i protagonisti dovevano rimanere sempre loro: i vecchi trattori e le vecchie
macchine da campagna, quelle che ci hanno aiutato nel progresso del nostro
duro e faticoso lavoro, quelle che ci hanno lasciato ricordi indelebili collegati
ad un periodo felice della nostra vita, quelle che hanno segnato tradizioni e ci
ricordano tutt’ora le nostre radici.
Ma torniamo ai quattro gatti. Come ci chiamiamo? Momento difficile. Quasi
tragico, una decisione di vitale importanza! Chi burdel di tratur. Ecco.
E ci vorrà pure un logo. Ok, ci penso io, trattore verde John con tanto di
galletto. Fatto!
Nel frattempo si stava avvicinando la fatidica data. Il cuore batteva forte in
petto! Non vedevamo l’ora.

Via Emilia Est, 50 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541.944500 - Fax 0541.941472
www.agrimacchinerubicone.com

CONCESSIONARIA

Per le zone di Forlì - Cesena - Rimini
Repubblica di San Marino - Pesaro
Vasto assortimento dell’usato di tutte le marche
Finanziamenti a tassi agevolati
Ofﬁcina con personale qualiﬁcato
Macchine per il giardinaggio

PNEUS AGRI
di Piero Cappelletti & C. Snc

Via Emilia, 3510
47020 Budrio di Longiano - FC
Tel. 0547-380571 Fax 0547-635406
pnuesagri@tin.it

La voce si stava spargendo per il paese e zone limitrofe e fummo tutti
entusiasti quando venimmo a sapere che alcuni dei più importanti
collezionisti di pezzi da novanta avrebbero partecipato alla nostra festa
esibendo delle vere chicche.
Poi arriva il sabato. Il giorno prima della festa, quello dove devi preparare
tutto e ti trovi un po’ spaesato perché non l’hai mai fatto.
Ci troviamo al mattino presto, preoccupati perché la sera prima aveva
diluviato. Per fortuna senza creare danni.
Si cominciano a portare i primi trattori e si cominciano a vedere i primi
curiosi.
“Burdel sa fasiv?” Organizziamo una festa dei trattori! Arature con mezzi
d’epoca ed esposizioni.
“A pos purté nenca e mia?” E da quattro gatti che eravamo, ora siamo un
gruppo affiatato.
Ed eravamo partiti così, tanto per fare, tanto per divertirci fra di noi una
domenica pomeriggio con quel poco che avevamo.

FARMALL 806

Il trattore americano Farmall 806 fu prodotto a partire dal 1963 fino al 1967
nello stabilimento di Rock Island in Illinois dalla società International Harvester
fondata agli inizi del novecento dall’unione di McCormick Harvesting Machine
Company e della Deering Harvester Company.
Il Farmall si definisce trattore row crop in quanto la IH fu la prima casa
costruttrice ad impiegare questo sistema che si distingue dagli altri modelli
standard sia per le ruote anteriori ravvicinate e inclinate verso l’interno sia
quelle posteriori regolabili per consentire il passaggio tra le file.
Questo sistema fu molto apprezzato dagli agricoltori che coltivavano a filari
in quanto il design a triciclo che garantiva un ottima manovrabilità e l’asse
molto alto permettevano il passaggio nelle coltivazioni di mais e cotone
molto frequenti in America.
Il Farmall monta un motore International Harvester diesel con sei cilindri e 95
cavalli di potenza raffreddato a liquido, il cambio è dotato di otto marce avanti
e quattro retromarce e il peso è di circa 45 quintali.
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FIAT 708C

Il Fiat 708 cingolato fu costruito presso gli stabilimenti OCI (officine costruzioni
industriali) di Modena perché la produzione di trattori dovette staccarsi dalla
sede di Torino per necessità dell’azienda di distinguere il settore agricolo
da quello automobilistico consentendo maggior specializzazione nei settori.
Questo modello fu prodotto a partire dal 1933 fino al 1937.
Il Fiat 708c deriva dal modello 700c che fu il primo trattore a cingoli costruito
in serie in Europa nel 1932.
Il 708 è dotato di motore Fiat quattro cilindri con 20 cavalli di potenza e una
cilindrata pari a 2340 centimetri cubici ed è alimentato a benzina- petrolio.
Il cambio è composto da tre marce e una retromarcia e il peso è di circa 25
quintali.
Di questo modello fu anche costruita nel 1936 una variante chiamata 708CM
(cingolato militare) che venne impiegata dal Regio Esercito durante la
seconda guerra mondiale.

BUBBA ARIETE

Il Bubba Ariete è un trattore testa calda cingolato e fu costruito a partire dal
1938 fino al 1955 a Piacenza, precisamente nel paese di Santimento, dalla
casa costruttrice fondata da Pietro Bubba alla fine dell’ottocento.
Inizialmente la ditta si impegnò nel campo delle trebbie, poi con l’inserimento
dei figli nell’azienda, iniziò ad occuparsi di trattori recuperando e modificando
mezzi Case utilizzati per l’aratura di stato durante la prima guerra mondiale.
In seguito l’arrivo dell’ingegner Ulisse Bubba fu determinante per la casa
costruttrice perché fu il primo in Italia a progettare un motore testa calda nel
1924. A causa della crisi economica del 1929 la fabbrica si trovò in difficoltà
finanziaria e per questo fu venduta all’industriale Luigi Lodigiani andando
a formare la Bubba Società Anonima dalla quale uscì l’ingegner Ulisse nel
1936. Infatti l’Ariete porta la firma degli ingegneri Bissolati ed Emmanueli.
Per quanto riguarda i dati tecnici, l’Ariete è dotato di motore Bubba testa
calda monocilindrico orizzontale con 40 cavalli di potenza e una cilindrata di
10340 centimetri cubici, il cambio è composto da sei marce e due retromarce
e il peso è di circa 50 quintali.
Presenta, quindi, gli stessi vantaggi e svantaggi di tutti i testa calda che
riguardano: la possibilità di bruciare anche combustibili meno raffinati e la
difficoltà per l’avviamento.

FIAT 40 BOGHETTO

Il Fiat 40 Boghetto fu prodotto alla OCI (Officine Costruzioni Industriali) di
Modena a partire dal 1939. Prese il nome dall’ingegnere Fortunato Boghetto
che fu l’inventore del progetto durante il periodo di autarchia dovuto dalle
sanzioni imposte dalla società delle nazioni per la guerra d’ Etiopia. Quindi fu
progettato durante il periodo del blocco delle importazioni di petrolio a causa
del conflitto.
Il Fiat 40 è dotato di un motore a quattro cilindri con una cilindrata pari a 3970
cm. cb. ed è poli carburante in quanto con il motore freddo l’avviamento a
benzina avviene andando ad agire sulla manovella che permette l’accensione del trattore grazie alla candela laterale per poi passare al funzionamento
a iniezione a gasolio.
Il cambio ha 4 marce avanti più una retromarcia e lo sterzo è a volante decentrato sul lato destro, per permettere la svolta disinnesta una delle due frizioni di sterzo. Il peso è di 37,70 quintali consentendo una ottima aderenza,
il raffreddamento è a acqua e per accelerare il riscaldamento del motore in
inverno si usa una tendina installabile forntalmente al radiatore.
Il Boghetto fu il protagonista delle opere di bonifica delle pianure pontine, per
poi essere utilizzato principalmente dal Regio Esercito durante la seconda
guerra mondiale.

Impresa Edile

Ceredi Gianni
ristrutturazioni
cell. 338 1480634 - Tel. 0547 324194
Via Montaletto, 4001 - 47023 Cesena (FC)
P.iva 02254060409

Magalotti Paolo
Idraulico
impianti termosanitari,
gas e condizionamento

Via Melona, n°4990
47521 Calabrina di Cesena

Cell: 339575203

ONORIO LORENZINI
POESIA TRATTA DA: DO PAROLI TRA I NOST MUR

Il vaso da notte
Il petrolio finirà: niente luce in tutte le case:
torneremo come una volta: in bicicletta con la sporta,
senza gabinetto in casa: e una grande umidità,
e va a finire che torna ancora: il vaso da notte sotto il letto,
ci sarebbe proprio da ridere: uno alla moglie, e uno al marito,
i nostri vecchi lo chiamarono: per cent’anni il “bucaletto”,
io dico che su per giù, chiamatelo come volete, è sempre lui,
da bambino l’ho usato, una puzza da scoppiare,
se ti prendevano poi i dolori, ti sporcavi tutto il sedere,
con dei venti nel vasino, che tremava anche l’armadio,
se sentiste che confusione, rimbombava come un trombone,
e non c’era mica niente da fare, poteva traboccare,
il marito tutto arrabbiato, non sapeva come fare,
moglie dove sei, cosa vai sù e giù dammi il tuo che non ce ne sta più,
sei proprio un ignorante, hai sporcato il pavimento,
lascia andare che ti spacco la testa, vuotlo giù dalla finestra,
e poi domani col badile, pulisco tutto il cortile,
cosa ridete, non lo credete, il vaso da notte è esistito,
e se la luce non c’è più, vedrete che comincerete ad usarlo,
e sentirete la mattina, che bel profumo fà l’urina.

L’urinèri
E petroli e finirà: gnent la lusa in tot la cà,
arturnem cumè una volta; in bicicleta cun la sporta,
senza e gabinet in cà: e una gran umidità,
e và a fini che torna dlèt: l’urinèri sot e lèt,
ui sareb pròpi da rid: un a la moi, e un a e marid,
i nost vèc il ciamet: par zent en e bucalet,
me a deg che so par zo, ciamel cma vli l’è sempra lo,
da babin a l’ò druvè: una poza da sciupè,
sut ciapèva po i dulur, tat lurdeva tot e cul,
cun di vint in tl’urinèri, che tarmèva nenca l’armèri,
sa sntesuv ad confusion, l’arbumbèva cmè un trumbon,
e un gnera miga gnent da fè, e puteva travalè,
e marid tot arabiè, un saveva come fè,
moi du siat, sa vet so e zo, dam e tua cun gnun stà pio,
t’cia pròpi un ignurent, te spurchè e paviment,
lesa andè cat spac la tèsta, svital zo da la finèstra,
e un po ad men cun e badil, a pules tot e curtil,
sa ridiv, a ne cardi, l’urinèri l’è esisti,
e se la lusa l’an gnè piò, avdiri c’al mitì so,
a sintirì vers la matena, ad bèl udor che fà l’urena.

Via Settecrociari, 2815 - 47522 CESENA (FC) - Italia
tel.0547 335396 - Fax 0547 607276 - Cell. 335 343653
e-mail: facciani-enzo@libero.it

RUGGERINI RD 22

Il Ruggerini RD 22 fu prodotto agli inizi degli anni cinquanta a Reggio
Emilia ed ha una storia particolare. Infatti rispetto alle case costruttrici come
Landini e Fiat, Ruggerini è poco conosciuto per i trattori e parliamo di una
produzione non in serie di pochissimi pezzi. Per questo per descrivere l’RD
22 bisogna sottolineare che si tratta di un trattore carioca, quindi deriva da
mezzi solitamente di origine militare che abbondavano nel dopoguerra.
A causa della miseria il nostro paese non poteva permettersi di costruire
trattori veri e propri, per questo nelle zone agricole molti meccanici di paese
iniziarono a sezionare, a mescolare, ad adattare e ad assemblare vari pezzi
di derivazione militare come motore, cambio, telaio, per ottenere un mezzo
agricolo in grado arare e trainare rimorchi.
Il Ruggerini in questione è dotato di 22 cavalli di potenza con una cilindrata
di 1300 cm. cb. circa e il raffreddamento è ad aria.

TUBI - CENTRALINE - COMPONENTI OLEODINAMICI
RICAMBI AGRICOLI
Via Calcinaro, 582 - 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 385147 • Fax 0547 635681

FESTA DI GATTOLINO 01/08 SETTEMBRE 2013

Severi Natale detto “il Bin” uno dei primi collezionisti di attrezzature e macchine agricole
d’epoca a Gattolino.

Benedizione dei trattori 8 settembre 2013.

Benvenu

Servizi

Recapi

La nostra oﬃcina, situata a
Forlì, si occupa da oltre
30 anni della riparazione
e della manutenzione di
veicoli industriali
autorizzata Mercedes.

Ci occupiamo della
riparazione meccanica
ed ele ronica di veicoli
industriali, in par colare
forniamo ricambi e par
originali Mercedes.

U lizzate i nostri recapi
per richiedere ulteriori
informazioni.

RIPARCAR SRL

VIA MASETTI A., 54
47122 FORLI’ - (FC)
Tel. 0543 722068 - Fax 0543 722154
e-mail: daniele.riparcar@gmail.com
riparcar.mercedes@interbusiness.it
P.IVA 03451710408

BARCO AIA DI CASTORRI GIUSEPPE
fatto da Galassi Marino nel 1955

Il barco di grano, e’berch in Romagna, ha una storia contadina che si colloca fino
alla fine degli anni cinquanta inizi anni sessanta prima dell’arrivo delle mietitrebbie.
Infatti nel mondo agricolo fino alla prima metà del Novecento, il grano si mieteva
inizialmente a mano con la falce e venivano fatti una sorta di mazzi di spighe legati
insieme con gli steli del grano chiamate cove.
Inseguito questa operazione veniva fatta con le mietilegatrici che tagliavano e
legavano. A questo punto il grano veniva caricato sui carri e trasportato nell’aia
dove i barcarul costruivano il barco. Il loro lavoro era molto delicato e richiedeva
esperienza, in quanto dovevano sistemare le cove in modo tale che l’acqua non filtri
all’interno e doveva resistere anche all’impeto del vento.
I barcarul disponevano le cove, formando un cerchio, con la spiga rivolta verso
l’interno fino a raggiungere una certa altezza, poi dovevano chiudere il barco in
maniera tale da dargli una forma conica per resistere ai temporali estivi in quanto
poteva rimanere nell’aia anche per più di un mese in attesa di essere trebbiato.
In cima al barco veniva piantata una croce formata da spighe come simbolo di
protezione dalla pioggia, dal vento e dal fuoco.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI / CAFFÈ / BIBITE / SNACKS

...per una pausa di gusto

Soluzioni personalizzate
SHUD]LHQGHXIÀFLHIDPLJOL
www.caffe-macchiato.it - info@c

OLH
Soluzioni personalizzate
SHUD]LHQGHXIÀFLHIDPLJOLH
www.caffe-macchiato.it - info@caffe-macchiato.it
Via L. Lama, 94 - 47521 Cesena (FC) - Tel. 0547 632751

SUPER LANDINI

Il Super Landini fu costruito nello stabilimento di Fabbrico a Reggio Emilia
fondato da Giovanni Landini nel 1884, la produzione iniziò nel 1934. Quando
l’ultimo esemplare lasciò la fabbrica nel 1951, ne erano stati prodotti circa
3400 pezzi.
Il Super fu un grande successo commerciale in quanto con 48 cavalli fu
il trattore testa calda più potente dell’epoca in Europa, solo alcune case
costruttrici statunitensi facevano modelli simili ma erano più pesanti e meno
affidabili.
Il SuperLandini dispone di un motore con ciclo a due tempi, monocilindrico
orizzontale con un basso rapporto di compressione. Come tutti i testa calda
lo svantaggio era il complicato sistema di accensione in quanto per innescare
la combustione la calotta deve essere riscaldata fino a diventare rovente.
I vantaggi riguardano: sia l’affidabilità che è notevole sia la possibilità di poter
bruciare oltre al gasolio anche olio esausto e oli di origine vegetali.
Il Super fu dotato di un cambio a tre marce e una retromarcia e di ruote
metalliche in fusione di ghisa.
Con questo modello fu introdotto il raffreddamento ad acqua andando a
sostituire quello “a vasca”.
Il peso del trattore è di 36,50 quintali.
Il SuperLandini è il simbolo di un periodo storico di grandi cambiamenti per
l’agricoltura infatti, oltre ad essere utilizzato per l’aratura in grandi aziende,
era impiegato anche per opere di bonifica agraria, per azionare trebbie e
pompe irrigue.

V.le Europa 654 - www.allianzcesena.it - Tel. 0547 21601
Convenzione riservata agli associati e dipendenti Confartigianato

MIETITURA DEL GRANO

Mietilega semovibile BCS

Mietilega trainata LAVERDA

CARROZZERIA BALDAZZI

- PER TUTTI GLI AUTOTRENI
- VERNICIATURA A FORNO
- BANCO DI PROVA PER TUTTI I TIPI
- RICONDIZIONAMENTO E VENDITA CABINE
Via F. Parri 920 - Zona artigianale Torre del Moro
47522 Cesena (FC) - Tel 0547 335454
autocarrozzeriabaldazzi@virgilio.it

LAMBORGHINI DL 25

Il lamborghini DL 25 fu prodotto a partire dal 1953 fino al 1957 nell’azienda
costruttrice fondata da Ferruccio Lamborghini nel 1948 presso Pieve di
Cento. Si tratta quindi di una realtà più recente rispetto a Landini e Fiat
trattori, ma non meno importante in quanto nel corso degli anni 50 e 60 la
Lamborghini diventa una delle più importanti case costruttrici di macchine
agricole in Italia.
Una curiosità l’origine del caratteristico logo aziendale,rappresentato dal
toro, è legato al segno zodiacale del fondatore.
Il DL 25 è dotato di motore MVM diesel a quattro tempi bicilindrico verticale
con una cilindrata pari a 1700 cm. cb. e una potenza massima di 26 cavalli
a 1900 giri. Al riguardo è importante sottolineare che a partire dal 1956 la
Lamborghini ottenne il permesso dalla MVM di produrre motori diesel su
licenza e disegno della ditta tedesca.
Altri dati tecnici riguardano il raffreddamento ad acqua, il cambio composto
da quattro marce avanti e una retromarcia e il peso è di 15 quintali.

SERATA AUTO E MOTO D’EPOCA
03 SETTEMBRE 2013

GAMBETTOLA (FC)
TEL - 0547 59124
MERCATO SARACENO (FC)
TEL - 0547 971355

FERRAMENTA - UTENSILERIA - VERNICI

FESTA DEI TRATTORI 2013
momenti di svago

ARATURA SETTEMBRE 2013

di Giunchi Fabio e Piraccini Davide

DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
LA QUALITA’ AL VOSTRO SERVIZIO
Via Masini 12 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 86470 / 680003
Fax 0547 683041
e-mail: info@euro-catering.it
www.euro-catering.it

FESTA DELLA COOPERATIVA AGRINTESA
GAMBETTOLA 13 APRILE 2014

S.E.V.A.G. s.n.c. di GUIDI ROBERTO & C.
Via Taliercio 20 - Tel. e Fax 0547 334334 - e-mail: esevag@alice.it
ZONA ARTIGIANALE - TORRE DEL MORO - 47522 CESENA (FC)
P.I. - C.F./R.I. FC 02258780408 - R.E.A. FC252784

▶ Import/Export
▶ Distribuzione
▶ Transit point
▶ Picking
▶ Stoccaggio
▶ Frigoconservazione
▶ Deposito doganale

Bertinoro
Via Tratturo, 415
47032 Bertinoro (FC)
Tel. 0543.463411
Fax 0543.463410
E-mail: info@vignalitrasporti.it

Cesena
Via Settecrociari, 355
47522 Cesena (FC)
Tel./Fax 0547.347396
E-mail: info@vignalitrasporti.it
E-mail: vignali.trasporti@cert.cna.it

Perpignan
St.Charles International
Rue d’Almeria Q 61 porta 12
66030 Perpignan
Tel. 0033.468683107
Fax 0033.468683120
E-mail: vignali.francia@vignalitrasporti.it

w ww.v ig nalit ras p orti.it

COLLEZIONE PRIVATA
TROTTA

LA VOSTRA STRADA
IL NOSTRO MONDO

MOSTRASCAMBIO GAMBETTOLA
10/11 MAGGIO 2014

COLLEZIONE PRIVATA DI FAEDI DAVIDE

LANDINI 44 MAIOR

LANDINI 35

Edildem Costruzioni s.r.l.
di Di Lisa geom. Gaetano & C.
via cerchia di Sant’Egidio, 952
47521 Cesena (FC)
Telefono 0547 27307
Fax 0547 27307
Cell. 338 6890052

Nuove costruzioni
Ristrutturazioni
Adeguamento sismico
Progettazione
Servizi di vendita
Pagamenti personalizzati

In Palazzina residenziale costruita in bioedilizia
e rifinita con elementi di pregio, appartamenti in
pronta consegna di varie tipologie e metrature.
POSSIBILITA’ DI MUTUO A TASSO AGEVOLATO
Soluzioni a partire da € 140.000,00

Immerse nel verde, a 5 minuti dalla città e a due
passi dal mare, disponiamo di ville bifamiliari allo
stato grezzo con possibilità di personalizzazione
degli ambienti e delle finiture interne ed esterne.
FINANZIAMENTO CON TASSO INFERIORE AL 2%
Contattaci per informazioni o visite gratuite

Rinnoviamo la tua casa attraverso uno studio approfondito dell’edificio ed interventi
di RIQUALIFICAZIONE mirati ad un PREZZO CONCORDATO e senza SORPRESE.
Affidati alla professionalità ed all’esperienza della nostra impresa ed approffitta delle
detrazioni fiscali del 50% sulle ristrutturazioni edilizie. Contattaci allo 0547 27307.

“Chi Burdel di Tratur”, Lo Staff

VUOI
VIAGGIARE SICURO???
SICURO???
VUOI VIAGGIARE

CONSORZIO
REVISIONI
CESENATE
Soc. Coop. a.r.l.

REVISIONI AUTO, MOTO e AUTOCARRI
(fino a 35 ql.)

Via E. Ferrari, 250 (zona concessionarie)
Via A. Zoffoli, 25 - GAMBETTOLA (FC)
CESENA (FC) Tel. 0547.632693 Fax 0547.638455 Tel. 0547.57628 Fax 0547.655570
consorziorevisionicesenate.com

MOTO RADUNO 01 SETTEMBRE 2013

ROMAGNA TIR s.n.c.
di Amaducci Mauro & C.
Via Mariana, 5400
47522 CALABRINA DI CESENA (FC)
P.IVA - C.F. - Reg. Imp. FC n. 01063980401
R.E.A. 230833 - Iscr. Albo Fo 3956573X

Tel. 0547 324098
Fax 0547 322500
Contabilità 0547 322006
E-mail: romagnatir@libero.it
Cell. Mauro 335 5929801

LA SEMINA DEL GRANO OTTOBRE 2013

Sirri Renzo & C. s.a.s.
Via S.Giorgio 2665/2673
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 400271 • Fax 0547 324022
Cellulare 347 0721583

MOTO RADUNO 01 SETTEMBRE 2013

