
GATTOLINO
Comune di Cesena

8° Edizione 2017



23/04/2017 MOSTRA STATICA PRESSO COOP. AGRINTESA
 DI GAMBETTOLA 

23/04/2017 MOSTRA STATICA PRESSO COOP. C.A.C. 
 DI MARTORANO DI CESENA

21/05/2017 IL MUCCHIO SELVAGGIO – V TRACTOR RADUNO 
 ARROCCO LA ROCCA DESTINAZIONE 
 ROCCA MALATESTANA DI CESENA

22/07/2017 LA STRARUGGINE UN SOLCO LUNGO 1 GIORNO - 
 II MEMORIAL TONY – GIORNATA DI MOTO ARATURA PRESSO 

COOPERATIVA AGRICOLA ALAC DI GATTOLINO
 FESTA DELLA BIRRA “PARTIAMO COME VOGLIAMO 
 TORNIAMO COME POSSIAMO”

03/09/2017 COUNTRY BIKERS GATTOLINO V EDIZIONE 
 MOTO INCONTRO NELLA MATTINATA CON PRANZO INSIEME
 POMERIGGIO DEMO DI GARA CON CIAO CROSS

05/09/2017 ESPOSIZIONE AUTO E MOTO D’EPOCA 
 E INTRATTENIMENTO BIMBI

09/09/2017 VI EDIZIONE BIRRA SOTTO AL CAMPANILE 
 “IO C’ERO, MA NON RICORDO”
 “SAPATORA RACING” RALLY A COPPIA 
 CON ZAPPATRICE E BIGA, MOTO ARATURA 
 NOTTURNA CON TRATTORI  D’EPOCA, 
 ESPOSIZIONE STATICA DI TRATTORI  E MEZZI D’EPOCA, IN-

TRATTENIMENTO BIMBI.

10/09/2017 RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TREBBIATURA DEI CECI, 
ARATURE DIURNE, INTRATTENIMENTO BIMBI.

22/10/2017 RIEVOCAZIONE STORICA DELLA SEMINA 

PROGRAMMA EVENTI ANNO 2017

 Presidente: Christian Pistocchi 349 0904385

Vice Presidente:  Loris Pistocchi  335 6480690

 Consigliere:  Valerio Manuzzi 328 7562197

INFO: www.chiburdelditratur.it
             chiburdelditratur@gmail.com

stampa: Brighi e Venturi litografi • tel. 0547 311168



Carissimi amici!

abbiamo appena concluso un anno di successi per aprire la nuova stagione 2017 che vi aspet-
terà con grandi sorprese.
Intanto vi rammento i nostri eventi passati, partendo dal nostro bellissimo trattoraduno “Il 
mucchio selvaggio” alla conquista del Ziznadg (Cesenatico), attraversando le vallate della 
Mesola col trattore in tangenziale (andiamo a comandare) ed arrivo nel sabbione.
Il tutto anna ato da un temporale torrenziale ed una pioggia di grandine che ci ha accompa-
gnato per quasi tutto il ritorno lasciandoci i paganelli nelle scarpe.
Ma questo è il bello dell’avventura! Impavidi di fronte alle intemperie.
Il nostro moto-incontro “Country Bikers Gattolino” non è stato certo da meno e anzi voglio 
annoverare a tutti l’invito alla prossima edizione. 
Un tripudio di moto di tutti i tipi e in tutte le salse per un giro in buona compagnia e in buona 
tavola.
Vogliamo parlare delle ape-proto? No perché Gattolino è stata palcoscenico di una demo da 
paura, con ape super motorizzate e adrenaliniche nel gran circuito “Purbion Cup” reso appunto 
emozionante da un nuvolone polveroso da far invidia alle tempeste di sabbia nel Sahara.
Ci tengo a sottolineare che siamo persone educate ed il cimitero lo abbiamo personalmente 
ripulito con ramazze e sof oni.
Peccato che anche la serata auto e moto d’epoca sia stata innaf ata da una cascata di pioggia 
in nita che ci ha indotto a concluderla con la caccia alla raganelle e l’ausilio del canotto a remi 
di Virus.
Nemmeno il 2014 ci ha regalato così tanta acqua.
Ed abbiamo continuato con la trebbiatura dell’orzo attraverso un macinino originale a mano-
vella che come la gira Spakazoki non la gira nessuno. Nemmeno Vreglio. 
Concludiamo con la mega gara di aratura che come tutti gli anni manda in crisi Security, che 
per l’occasione ha dato le dimissioni per dedicarsi alla nuova belva di Pistocchi.
In ne un applauso alla festa della semina che ci ha visto riuniti in una bella domenica di ne 
ottobre, scaldata da un sole autunnale e dal profumo delle caldarroste, mentre il fumo della 
graticola annebbiava le menti dei trattoristi che hanno seminato e riseminato il campo almeno 
quattro volte.
Riassumendo l’anno appena passato, possiamo dire di essere stati molto entusiasti della grande 
partecipazione del nostro amato pubblico che non perde occasione per accompagnarci ducio-
so, nel corso degli eventi e sostenendo la nostra lotteria.
E un sentito grazie come sempre ai nostri affezionati sponsor che ci aiutano in questo impe-
gnativo percorso.
Vogliamo anche dirvi che il 5 febbraio 2017 con un po’ di fondi che siamo riusciti a raccoglie-
re, abbiamo donato una de brillatore alla comunità di Gattolino. 
Quindi grazie di cuore a tutti voi.

Un abbraccio
Chi Burdel di Tratur



Mentre si passeggia sulla Via 
Fossatone, nel piccolo paese 
di Gattolino è possibile ammi-
rare una bellissima campagna, 
avvolta nel solo silenzio della 
natura.
E’ proprio su questa strada che 
esiste una casa con tanti alberi 
la cui aia è arricchita non solo 
da ori, ma anche da tanti at-

trezzi agricoli di una volta, collezionati nel corso di una vita.
E’ qui che abbiamo conosciuto Natale Severi detto “Bin” che con la propria 
passione, ha saputo conservare i ricordi di tanti anni passati a coltivare i 
campi.
Con amore e dedizione ha saputo conservare alcuni pezzi davvero importan-
ti, come vecchi carri decorati, strane macchine e due bellissimi Landini testa 
calda, il tutto costantemente curato e restaurato.
Poi arriviamo noi con l’idea di mettere in piedi una bella festa ed il nostro 
amico Bin non manca certo di sostenerci ed aiutarci nella nostra impresa 
neo ta, con i suoi preziosi consigli e la voglia di prestarci qualche pezzo da 
novanta da poter mettere in mostra.
Purtroppo il tempo e la salute non sono clementi con lui e senza nemmeno 
aspettare la primavera, il Bin ci abbandona, lasciando nei nostri cuori il vuo-
to e l’amaro di non aver avuto il tempo di salutarlo.
E così, attraverso questo tra letto, vorremmo dargli l’ultimo saluto, quello 
che si merita per davvero, perché la collaborazione e la generosità sono 
grandi virtù, quelle che ci hanno dato la possibilità di partire in grande stile.
Vogliamo quindi abbracciarti con il nostro pensiero e ringraziarti per tutto 
quello che hai fatto per noi.
I tuoi occhi azzurri ed il tuo sorriso rimarranno per sempre indelebili nella 
nostra memoria.
Che tu possa vegliare su di noi accompagnandoci sempre nei nostri eventi e 
nelle nostre feste.

Ciao Bin  



OM 45R

Nasce nel 1956 il modello 45R evoluzione del 35/40R. Il 45R monta motore a 4 cilindri 
in grado di sviluppare una potenza di 50 c.v., con interessanti novità come il collettore 
di aspirazione spostato nella  parte opposta di quello di scarico, oggi comunemente 
chiamato a “flussi incrociati” o più comunemente “cross flow”. Questo modello presenta 
anche la frizione a pedale, con cambio a 6 rapporti più retromarcia, inoltre viene munito 
di nuovo sollevatore montato in modo più semplice e razionale, con una nuova pompa 
olio maggiorata posizionata sul coperchio del distributore olio, il peso complessivo della 
macchina è di 2550 Kg.



Accanto a voi da 50 anni!

R.T.N. Ricambi Trattori Novelli
     di Fabbri Adriana

(Il mitico Stinchin)

tutto per oleodinamica tutto per i trattori

TUBO MANUALI
PRESSE FINN-POWER ANCHE I VECCHI

DIVENTERANNO 
NUOVI

fabbri@rtncesena.it
Via Venezia n. 220 - 47521 Cesena FC

tel. 0547 632921 - fax 0547 637962



FERGUSON TE-20

Nel 1946 nasce a Coverty,Warwickshire in Inghilterra il modello della Ferguson TE-20 
alimentato da un motore a benzina Continental a quattro cilindri, valvole in testa  in 
grado di erogare una potenza di 24 hp montato solo per i primi due anni, successiva-
mente sostituito da un motore simile costruito dalla Standard, il trattore era a trazione 
semplice e con cambio a 4 velocità più una retromarcia, con un peso complessivo di 
1117Kg.Questo modello di trattore non ha visto solo i terreni agricoli, infatti un piccolo 
gruppo di dodici esemplari fece parte di una spedizione inviata ad esplorare l’ Antarti-
de.Nel 1957-58 la spedizione dal neozelandese Sir Edmund Hillary doveve coprire una 
distanza di 1931Km e come meta finale era il Polo Sud, oltre a tre Ferguson vi erano altri 
mezzi i quali furono subito abbandonati per varie problematiche meccaniche. I Fergu-
son erano dotati di motore a benzina, si presentavano con gingolatura specifica studiata 
per la neve ed il ghiaccio, oltre ad un particolare sistema di frenature a ad un impianto 
elettrico opportunamente sudiato per le rigidide temperature, le gabine furono realizza-
te direttamente sulposto. L’ inospitale ambiente misero alla prova le macchine agricole 

con temperature che raggiungevano i -60°C, cu-
moli di neve fresca alti sino a 60 cm, dovettero 
attraversare un altopiano di 3048 m sul livello del 
mare, dove la potenza del motore era ridotta del 
45% per l’ altitudine e per una buona perte del 
viaggio i mezzi furono legati asieme onde ad evi-
tare che uno di loro potesse precipitare in un cre-
paccio, a fine della missione schientifica uno di 
questi trattori fu riportato in patria dove tuttora 
risiede e lo si può ammirare, nella fabbrica in cui 
fu costruito in Inghilterra più precisamente nello 
stabilimento di Banner Lane, Coventry.



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
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Via Guarneri 409 Cesena
Tel. 0547.302711

www.cammsrl.it – info@ cammsrl.it

San Zaccaria Ravenna Via Novara 21 - tel. 0544 554175
Faenza Via Soldata, 1 - tel. 0546 31245

In collaborazione con CAMM srl Cesena 

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)
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FIAT 55 CON VOLANTE

La Fiat 55 con il volante è la progenie di una gloriosa serie di macchine, che 
nelle versioni successive verrà dotata di leve, questo modello entra in produ-
zione a partire dal 1950 fino al 1953 per poi essere sostituita con la versione 
a leve. IL volante agisce direttamente sulle frizioni di sterzo, facendo si che la 
macchina possa svoltare, tale operazione è resa difficile dal fatto che lo sterzo 
si presenta eccessivamente duro e scomodo rispetto alle versioni con leve. Per 
quanto riguarda i dati tecnici il Fiat 55 a volante non presenta differenze so-
stanziali rispetto al modello successivo  leve, infatti il motore è diesel a quattro 
cilindri, con una cilindrata pari 6546 cm. cb., che viene azionato da un motori-
no d’ avviamento a benzina da 10 cavalli, con messa in moto a strappo, e poi si 
azionava il diesel tramite una leva. Il peso è pari a 47,60 quintali.Una curiosità 
riguardante questo modello è che nel 1951  cinquecento esemplari furono in-
viati in Jugoslavia per la riparazione dei danni di guerra.



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



 

Il genere Salix L. appartiene 
alla famiglia delle Salicacee. 
Originario dell’Europa, Asia 
e Nord America, comprende 
circa 300 specie di alberi, ar-
busti e piante perenni legno-
se o fruticose, generalmente 
a foglia caduca; le specie ar-
boree arrivano ai 20 metri di 
altezza.
Il latino salix, -icis risale a 
una radice indoeuropea con 
alternanza s lik (in latino), 
selik (nel greco ἑλίκη helíkē), 
sol(i)k (nell’area germanica 
cfr. antico alto tedesco salaha, tedesco Salweide, anglosassone sealh); la voce 
latina è collegata anche con l’irlandese sail.

Nei dialetti italiani il nome della pianta è perlopiù derivato dall’acc. salicem in 
forma sincopata salce (salice è un latinismo), con passaggio alla declinazione in 
-o (salcio) e spesso in forma femminile: abruzzese sàucia, laziale sarcia o sàuc-
ia, pitiglianese la salce; il ligure ha il maschile saxo. In area romanza, da saliceus 
derivano il solandro salécia, il bolognese salìz, il provenzale saletz; dalla forma 
tarda *salicārius il catalano salguer, il portoghese salgueiro, lo spagnolo salgue-
ra, il veneziano salghèr, il friulano salgàr (cfr. i cognomi italianizzati Salgari e 
Saligari); da salicum il rumeno sargă, il guascone saligo, ligo, lo spagnolo sarga.
Come pianta ornamentale nei giardini o per decorare grandi vasche, stagni e le 
rive dei corsi d’acqua.
I vinchi vengono impiegati in agricoltura per legare le viti, mentre i vincastri 
sono utilizzati per realizzare cesti, stuoie, oggetti vari.
Il legno bianco rosato, tenero, leggero, pieghevole, poco resistente, si presta per 
realizzare casse da imballaggio, attrezzi e sculture, per la produzione di trucio-
lati e cellulosa, utilizzato come combustibile (apprezzato soprattutto nella fase 
di accensione) e per fornire un carbone per la preparazione della polvere pirica.
La corteccia di quasi tutte le specie contiene:
tannini che vengono utilizzati per la concia del pellame;
salicina (v. sotto).
Le foglie come foraggio per gli ovini.

continua

VINCHI/VINZ 
(SALIX)





Proprietà medicinali
Le foglie e la corteccia del salice sono menzionati in antichi testi medici egizi 
del II millennio a.C. (papiro Ebers, papiro Edwin Smith). Il celebre medico 
greco Ippocrate ne descrisse nel V secolo a.C. le proprietà antidolorifiche e an-
tinfiammatorie, ribadite e ulteriormente studiate da altri medici antichi, come 
Dioscoride e Plinio.
In modo meno documentato, le foglie e la corteccia del salice furono usati da 
molti popoli, anche primitivi, come gli Indiani d’America e gli Ottentotti, non-
ché dalla medicina popolare medioevale.
La Scuola medica salernitana, come già Dioscoride, attribuiva al salice pro-
prietà antiafrodisiache.

Nel 1763 il reverendo inglese Edward Stone studiò le proprietà antimalariche 
della corteccia di salice. Benché fosse in errore nell’attribuire affinità tra il salice 
e il chinino, i suoi risultati dimostrarono inequivocabilmente le proprietà anti-
febbrili della corteccia di salice.
Nell’Ottocento i progressi della chimica permisero di isolare il principio attivo 
contenuto nella corteccia del salice: la salicina, isolata allo stato puro per la 
prima volta da Henri Leroux nel 1828. (Rimandiamo alla voce acido acetilsali-
cilico per la storia dell’aspirina, chimicamente molto affine alla salicina.)

Attualmente vengono utilizzate a scopo medicinale le specie S. alba, S. caprea, 
S. purpurea, S. aurita e S. nigra.
Lo sciroppo, il decotto, il vino medicato, la polvere ricavata dall’essiccazione 
della corteccia di ramoscelli di 2-3 anni, hanno proprietà astringenti, curative 
del reumatismo cronico, antisettiche e febbrifughe.
Il decotto per uso esterno viene utilizzato per irrigazioni, impacchi e bagni an-
tireumatici.
Il decotto degli amenti fioriti raccolti in marzo-aprile ha proprietà calmanti e 
anafrodisiache.
Il carbone vegetale ricavato dal legno ha proprietà assorbenti e carminative.
Metodi di coltivazione[modifica.
Sono piante rustiche di facile am-
bientazione, e a rapida crescita, gra-
discono terreno fertile ed umido.
La moltiplicazione avviene con la 
semina, per talea e con la margotta.





1° MAGGIO 2016



assistenza
installazione

vendita
sistemi di sicurezza

porte blindate
porte per garage

casseforti

Nini 348 3655936
www.pi-enne.com
e-mail: piennesicurezza@gmail.com

di Nini Nicola & C. sas
sicurezza



CARRARO 335/2

Nel 1910 Giovanni Carraro appena maggiorenne, realizza la prima macchina 
agricola polifunzionale, in tempo molto celere trasforma la sua bottega 
di fabbro in un complesso industriale che produce seminatrici, e trattori 
tradizionali; occorre attendere il 1960 dove il figlio più giovane fonda la 
Antonio Carraro che nel corso del tempo si specializza nella costruzione di 
ponti anteriori e va ad invadere il mercato dei trattori isodiametrici con una 
potenza compresa fra i 20/100 C.V..
L’ azienda Carraro negli anni 50 produce il modello 335/2 trattore piccolo 
e maneggevole, dotato di motore a ciclo diesel, con iniezione diretta e 
raffreddamento ad aria. Il piccolo bicilindrico è in grado di erogare una 
potenza di 35 c.v., viene dotato del sistema di bloccaggio del differenziale, di 
un cambio a otto marcie di cui 6 avanti e 2 retromarce e del sistema di sforzo 
controllato sul sollevatore.e.





CANAPA DA FIBRA

La cannabis (Linnaeus, 1753) 
o canapa è un genere di piante 
angiosperme della famiglia delle 
Cannabaceae. Attualmente, se-
condo alcuni comprende un’u-
nica specie, la Cannabis sativa, la 
pianta storicamente più diffusa 
in occidente, a sua volta com-
prendente diverse varietà e sot-
tospecie;  secondo altri invece si 
distinguono tre specie, C. sativa, 
C. indica e C. ruderalis. 
Originaria dell’Asia centrale e sa-
cra per la gente hindu. È general-
mente accettata l’ipotesi secondo cui la canapa sia giunta nelle Americhe dopo 
Colombo; tuttavia alcuni scienziati  hanno trovato residui di cannabis, nicotina 
e cocaina in numerose mummie (115-1500 d.C.) scoperte in Perù.  Illustrazio-
ne di Cannabis sativa
La canapa è una pianta erbacea a ciclo annuale la cui altezza varia tra 1,5 e 2 
metri, anche se alcune sottospecie hanno altezze finali che variano tra 0,5 (ru-
deralis) e 5 (sativa) m. Presenta una lunga radice a fittone e un fusto, eretto o 
ramificato, con escrescenze resinose, angolate, a volte cave, specialmente al di 
sopra del primo paio di foglie.
Le foglie sono picciolate e provviste di stipole; ciascuna di esse è palmata, com-
posta da 5 a 13 foglioline lanceolate, a margine dentato-seghettato, con punte 
acuminate fino a 10 cm di lunghezza e 1,5 cm di larghezza; nella parte bassa del 
fusto le foglie si presentano opposte, nella parte alta invece tendono a crescere 
alternate, soprattutto dopo il nono/decimo nodo della pianta, ovvero a matu-
razione sessuale avvenuta (dopo la fase vegetativa iniziale, nota popolarmente 
come “levata”).
Salvo rari casi di ermafroditismo, le piante di canapa sono dioiche e i fiori uni-
sessuali crescono su individui di sesso diverso. I fiori maschili (staminiferi) 
sono riuniti in pannocchie terminali e ciascuno presenta 5 tepali fusi alla base 
e 5 stami.
I fiori femminili (pistilliferi) sono riuniti in gruppi di 2-6 alle ascelle di brat-
tee formanti corte spighe; ognuno mostra un calice membranaceo che avvol-
ge strettamente un ovario supero e uniloculare, sormontato da due stili e due 
stimmi.

continua



LAVAGGIO CEPELI MIKEL
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SANIFICAZIONE INTERNI
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La pianta germina in primavera e fiorisce in estate inoltrata. L’impollinazione 
è anemofila (trasporto tramite il vento). In autunno compaiono i frutti, degli 
acheni duri e globosi, ciascuno trattenente un seme con un endosperma car-
noso ed embrione curvo.
In ogni caso, tutte le specie, sottospecie o varietà citate possono essere tra di 
loro incrociate dando luogo a una progenie fertile.
L’orientamento prevalente è comunque quello di riconoscere una sola specie 
(Cannabis sativa)
Secondo tale inquadramento le altre due entità suddescritte andrebbero inqua-
drate come sottospecie o semplici varietà di C. sativa:
Materia prima per tessili e cartaFibre di canapa
Lo stesso argomento in dettaglio: Canapa (tessile) e Carta di canapa.
Le fibre (tuttora utilizzate dagli idraulici come guarnizione) per migliaia di anni 
della civiltà umana sono state importanti grezzi per la produzione di tessili e 
corde. Per centinaia di anni (e fino a 50 anni fa) sono state la materia prima per 
la produzione di carta.
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MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLA CANAPA





COLLEZIONE PRIVATA AMADUCCI AGOSTINO



P.L.C.
di Pistocchi Loris & C. s.n.c.

COSTRUZIONI E COMMERCIO 
ALL’INGROSSO ARTICOLI CASALINGHI

plc.cesena@libero.it

Via G. Maggiolini, 40 - 47023 CESENA (FC)



TREBBIATRICE POSTA FISSA 

Questa trebbiatrice è stata costruita all’ incirca nel 1910, dotata di motore 
Maschinen Waggonbau Fabrinks Aktien Gesellschaft in Simmering vormals 
H.D. Schmid, alimentato a benzina e con raffreddamento a vasca con un potenza 
di circa 7 C.V., abbinato ad una trebbiatrice artigianale, il movimento avveniva 
per ausilio di un “cinghione” che all’ occorrenza poteva essere rimosso, questa 
operazione permetteva che la macchina venisse usata manualmente tramite l’ 
utilizzo d’ idonee manovelle costruite appositamente.Questa trebbia definita 
a posta fissa veniva utilizzata nelle colline dove non era possibile arrivare con 
le più grandi trebbiatrici, per vie delle eccesive pendenze o perché il sito di 
lavoro non era provvisto di strade e/o mulattiere agibili o si doveva accedere 
in zone boschive.
Il funzionamento della macchina è molto semplice, provvista di un battitore 
nel quale al suo interno venivano inserite manualmente le cove, che erano 
inserite solamente sino alle spighe cosi trebbiate, i grani dei cereali cadevano 
a terra assieme alla pula e solo nel passaggio successivamente i due prodotti 
venivano separati, questo procedimento prende il nome di “spulatura”.





DONAZIONE DEFIBRILLATORE 
ALLA COMUNITÀ 05/02/2017

Si ringraziano tutti 

i Soci e tutti coloro che hanno 

reso possibile la realizzazione 

di questo obiettivo



www.oemmeoleodinamica.com info@oemmeoleodinamica.com
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Via Settecrociari, 2815 - 47522 CESENA (FC) - Italia
tel.0547 335396 - Fax 0547 607276 - Cell. 335 343653

e-mail: facciani-enzo@libero.it



LANDINI 40 CV

Il secondo veicolo Landini venne identificato con la sigla 40 C.V. e per la prima 
volta viene utilizzato dalla casa costruttrice il nome “ trattore “ al maschile, il suo 
predecessore era chiamato “ trattrice agricola “.
Venne commercializzato a partire dal mese di giugno dell’ anno 1932, e per un 
breve periodo convisse col 25-30 Hp dal quale derivava e in comune avevano il 
sistema di raffreddamento a ebollizione e per il sistema d’ iniezione.
Il connubio duro molto poco in quanto verso la fine del 1933 le officine erano 
pronte con il modello successivo da 50c.v., che diventerà noto con il nome di 
Super Landini, la produzione del 40 c.v. cessa nel 1934 con 242 modelli prodotti
Il 40 era dottato di motore monocilindrico orizzontale a testa calda, il carro 
era innovativo, dotato di cambio a 3 rapporti più retromarcia, molti clienti 
richiedevano una riduzione del rapporto al differenziale per poter lavorare 
i terreni più tenaci, le ruote erano in fusione unica d’ acciaio con mozzo 
incorporato, per un peso complessivo di 3000kg. Il riscaldamento della calotta 
poteva essere di tipo tradizionale con lampade, oppure con accensione detta “ 
fissa “ che consisteva in un contenitore nel quale veniva inserito un tampone 
imbevuto nel cherosene o petrolio, una volta acceso era alimentato da una 
ventola manuale per  aumentare o calare l’ intensità del calore. 
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BREDA 60 TC

Costruito dalla Breda Elettromeccanica e Locomotive – S.p.A. al termine 
del secondo conflitto mondiale, allorché, come altre industrie meccaniche, 
riconvertì la propria produzione dell’ industria bellica a quella agricola.
Il trattore è provvisto di motore a “Testa Calda”, a due Tempi, monocilindrico 
orizzontale, in grado di sviluppare 60 Cv. ( costruito in circa 5/6 esemplari); 
funziona con qualsiasi tipo di carburante, dall’ olio pesante al petrolio agricolo 
il peso della macchina è di circa 5400Kg.
 La frizione è a pedale ed è alloggiata sull’ albero motore nella parte sinistra 
della macchina, è a quattro dischi rivestiti in guarnizioni speciali in amianto, i 
comandi di direzione sono azionati da 2 leve le quali agiscono sulle frizioni di 
sterzo a dischi multipli, munito di cambio a 4 marce avanti più due retromarce.
La trattrice è dotata di leva per il comando a mano dei freni da utilizzare durante 
le discese e per il freno di stazionamento.
La catena dei cingoli e i pattini sono fusi assieme andando così a formare un 
pezzo unico, al contrario dei cingoli tradizionali in cui i pattini sono avvitati 
sulle catenarie.
L’ impianto elettrico per la luce, senza batteria, a 6 Volta.



CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C.
VIA SETTECROCIARI, 2430 - CESENA - FC
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punto di riferimento della riparazione dei mezzi pesanti,

la cui notorietà ha superato i confini regionali
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sostituzione e vendita cabine nuove e rigenerate,

certificati iso 9001:2008 plurimarche, riparazione di autovetture, 

VERNICIATURA CABINE, TELAI, FURGONATURE ISOTERMICHE,

RIPARAZIONI PARABREZZA
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FIAT 1300DT

Nasce nel 1968 la serie Nastro Oro a cui appartiene il modello 1300 DT Super, 
dotato di propulsore Fiat 6 cilindri turbo in grado di sviluppare una potenza 
di 150 c.v.; questa macchina per la sua mole e l’ elevata potenza è destinata a 
conquistare in breve tempo il mercato europeo.
Il 1300 non è raro vederlo mono trazione, in quanto molte aziende lo acquistavano 
così per i trasporti, in quanto poteva raggiungere i 35 Km/orari, il suo peso 
complessivo è di 6000 Kg, la gabina si presenta piattaformata e il cambio è a 8 
rapporti più 2 retromarcia



Dal 1973 una garanzia nel tempo…
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LUGLI JUNIOR

Alla fine degli anni Trenta, a Limidi di Soliera nei pressi di Carpi, i quattro 
orfani del Fabbro del paese, Tullio, Vasco, Nerio, e Renzo diedero vita alle 
“ Officine Meccaniche Fratelli Lugli fu Ettore”, la cui attività si svolse nella 
riparazione delle macchine agricole. Solo nel 1937 Tullio, appena ventenne, 
costì la prima carioca portante il nome Lugli, la produzione fu interrotta con 
lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, solo nel 1946, i Lugli riaprono 
l’officina e continuano nella produzione di Cariche usufruendo della 
disponibilità di materiale militare, solo più tardi inizia la produzione in serie 
di trattori di piccola taglia impegnati nelle fabbriche di laterizi.
Nasce cosi nel 1952 il Lilliput, seguito subito dopo dal modello Junior piccolo 
trattore largo 900mm e pesante poco più di 450Kg e di dimensioni ed ingombri 
inferiori al modello precedente, Equipaggiato con motore Guldner di origine 
tedesca, il motore è monocilindrico a quattro tempi, raffreddato ad aria e 
avviamento a manovella.
Nel corso degli anni la cilindrata su questo modello varia passando da 6 – 7.5 
– 8.5 cv, con cambio a 4 marce, non sincronizzate, più retromarcia.
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LANZ HL BULLDOG

Il Lanz Bulldog nasce nel 1921 nello stabilimento di Mannheheirm in 
Germania, figlio dell’ingegnere Fritz Huber, si piazzerà sul mercato come il 
trattore di serie più longevo e di maggior successo prodotto in Europa.
Il modello HL Bulldog è un trattore di piccole dimensioni, monta un motore 
monocilindrico a ciclo semidiesel, (più comunemente conosciuto come testa 
calda), in grado di sviluppare una potenza di circa 12 c.v., è munito di una 
unica marcia che fa muovere la trattrice avanti ed indietro a seconda del senso 
di rotazione del motore; il telaio è di dimensioni ridotte con ruote molto 
piccole e con una luce a terra estremamente ridotta, in quanto è progettato per 
dare il movimento ad attrezzi statici piuttosto che svolgere lavori nei campi.
L’ impianto frenante è mosso da sistema a pedali che vanno a operare su blocchi 
di legno posizionati sulle ruote posteriore, e come optional erano disponibili 
ruote munite di pneumatici.

Trattrice semovente

Motore statico





CECE

Coltivazione di ceci
Il nome deriva dal  latino  cicer. È 
noto che il  cognome  di  Cicero-
ne discendeva da un suo antenato 
che aveva una caratteristica verru-
ca a forma di cece sul naso.
Il nome specifico  arietinum  si ri-
ferisce invece alla somiglianza che 
hanno i semi con il profilo della te-
sta di un ariete.
È stata una delle prime colture do-
mesticate; il cece coltivato deriva 
da forme selvatiche del genere Ci-
cer, probabilmente da Cicer reticulatum. Le specie selvatiche si sono originate 
probabilmente in Turchia, mentre le prime testimonianze archeologiche della 
coltivazione del cece risalgono all’età del bronzo e sono state rinvenute in Iraq; 
i ceci si diffusero in tutto il mondo antico: antico Egitto, Grecia antica, Impero 
romano.

Baccelli e semi
La pianta, annuale, presenta una radice ramificata profonda (le più profonde 
possono arrivare anche a 1,20m di profondità) le quali le donano una media 
resistenza alla siccità. Gli steli sono ramificati eretti pelosi eretti o semiprostrati 
con altezza variabile tra i 40 e gli 80 cm. Le foglie sono opposte, composte e im-
paripennate con 6-7 paia di foglioline ellittiche e denticolate; i fiori sono solitari 
ascellari, bianchi, rosei o rossi; i semi, rotondeggianti e lisci o rugosi, angolosi 
e rostrati a seconda della cultivar, sono contenuti in numero di 2-3 nei baccelli, 
sono commestibili.

I ceci, semi del Cicer arietinum (a sinistra, la varietà indiana e a destra, la va-
rietà europea), sono tra i legumi più coltivati al mondo
Il cece è la terza leguminosa per produzione mondiale, dopo la soia e il fagiolo; 
la coltivazione avviene principalmente in India e Pakistan. In Italia la coltiva-
zione non è molto diffusa a causa delle basse rese e della scarsa richiesta; viene 
consumato principalmente in Liguria, dove piatti tipici a base di ceci sono la fa-
rinata e la panissa, nelle regioni centrali come minestra e nelle regioni meridio-
nali insieme con la pasta.
Questa pianta trova le sue condizioni ottimali in ambienti semiaridi, nei climi 
temperati viene seminato a fine inverno (data la sua scarsa resistenza al freddo) 

continua



 

• 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
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e raccolta durante l’estate. La semina avviene tipicamente con seminatrici di 
precisione o seminatrici da frumento opportunamente regolate in modo da 
non spezzare il seme. Questo viene disposto ad una distanza tra le file di 35–
40 cm ad una profondità di semina di 5–7 cm e con una densità di 20-30 piante 
al metroquadro. Per prevenire attacchi crittogamici alla pianta i semi vanno 
prima conciati. Raggiunta la maturazione il cece può essere raccolto sia con il 
metodo tradizionale (ormai quasi scomparso) estirpando la pianta, lasciandola 
essiccare in campo e sgranata a mano o con mietitrebbiatrice con pick-up al 
posto dell’organo falciante, sia con metodi meccanici con l’intervento di mie-
titrebbiatrici possibili solo in terreni livellati e su varietà a portamento eretto. 
Presenta una produzione media di 3.5 tonnellate ad ettaro con produzione di 
paglia dalle scarse qualità nutrizionali per l’utilizzo zootecnico.
Durante il suo ciclo necessita di una concimazione di 40–60 kg/ettaro di fo-
sforo, per quanto riguarda il fabbisogno di azoto, è fornito dai batteri del ge-
nere Rizobium i quali, attraverso la simbiosi con questa pianta si occupa della 
fissazione dell’azoto atmosferico nel terreno.
Il cece non sopporta terreni troppo fertili i quali gli comportano una bassa 
allegagione, argillosi per asfissia radicale o ristagni idrici.
“Cicer arietinum” (Si noti la somiglianza dei semi al profilo della testa di un 
ariete).

Avversità
Tra i  funghi  che colpiscono il cece vi sono l’antracnosi (Ascochyta rabiei), 
la ruggine (Uromyces cineris-arietini) e il marciume carbonioso (Macrophomi-
na phaseolina). Gli insetti maggiormente dannosi sono il tonchio dei ceci (Cal-
losobruchus ornatus) e la mosca minatrice del pisello (Phytomiza atricornis).





La fabbricazione del 10-20 nasce nel 1915, la macchina era prodotta dalla I.H. di 
Milwaukee nel Wisconsin a fine produzione di questo modello ne furono realizzati 
80.000 esemplari .Il progetto di questo trattore si sviluppa su di una struttura 
spartana e di semplice concezione, il telaio era formato da un telaio in acciaio sul 
quale alloggiava un pesante motore bicilindrico,( con un basso numero di giri), 
orizzontale con le teste dei cilindri volte verso il conducente. Il motore è in grado di 
sviluppare 20cv., l’ alimentazione è a Cherosene, ma un ingegnoso sistema iniettava 
acqua nel combustile, tale procedimento rende possibile controllare la temperatura 
ed evitare un innesco anticipato del combustibile. Il sistema di raffreddamento è 
semplice ed elementare si basa sulla differenza termica e l’ impulso del vapore per far 
circolare l’ acqua dal serbatoio montato anteriormente al motore, ciò ha permesso l’ 
eliminazione del radiatore, ventole e pompe per l’ acqua. Il cambio è a due velocità 
sia avanti che in retromarcia, la trasmissione finale è a catena e gira su ruote dentate, 
il peso della macchina è parai a 2372 kg, i parafanghi posteriori sono una modifica 
applicata dalla casa costruttrice che appaiono solo nel 1919.

TITAN 10-20
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L’ industrie “Gio. Ansaldo & C” viene fondata a Genova nel 1853 per la costruzione 
di motori e locomobili, solo nel primo dopo guerra attorno al 1918/20 l’ azienda si 
dedica alla costruzione di macchine nel settore agricolo, durante il periodo bellico 
della seconda guerra mondiale Ansaldo ha una forte crescita sia a livello di capitale 
che di risorse umane, investite nella produzione di armamenti, carri armamenti 
sviluppati sui progetti di trattrici agricole, cannoni, corazzate ed aeromobili, ma 
purtroppo finito il conflitto l’ azienda ha problemi nella riconversione post bellica 
e finirà per fallire nel 1960.

Nasce verso la fine deghi anni 50 il modello Ansaldo Fossati AF6, trattore cingolato 
dove il carro e il cambio ad alberi trasversali sono Breda, motorizzato con motore 
Alfa Romeo 4 cilindri, in grado di sviluppare circa 60 c.v.; il motore veniva spesso 
sostituito per la scarsa potenza e la non affidabilità, la trattrice agricola sopra 
riportata rientra in quelle macchine modificate, monta un motore Fiat turbo a 6 
cilindri.

ANSALDO FOSSATI AF6
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Via Emilia Est, 50 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541.944500 - Fax 0541.941472
www.agrimacchinerubicone.com

Vasto assortimento dell’usato di tutte le marche
Finanziamenti a tassi agevolati

Officina con personale qualificato
Macchine per il giardinaggio

CONCESSIONARIA

Per le zone di Forlì - Cesena - Rimini
Repubblica di San Marino - Pesaro

Per le zone di Forlì - Cesena - Rimini
Repubblica di San Marino - Pesaro



FENDT F 225 GT

Nasce nel 1961 la serie dei porta attrezzi F 225 GT, la quale cesserà la sua produzione 
nel 1965 con 8110 modelli prodotti, era un trattore di dimensioni ridotte con 
trazione posteriore, la macchina si adattava bene alle esigenze degli allevatori 
alpini, poteva essere dotata anche di barra falciante laterale, pianale di carico 
anteriore, caricatore frontale, seminatrice frontale e sarchiatore ventralmente. Il 
motore di piccolo dimensione bicilindrico a ciclo diesel era in grado di sviluppare 
25c.v.,il raffreddamento era ad aria, ma per la prima volta viene montato il radiatore 
dell’olio, il quale permetteva un miglior raffreddamento del motore migliorando le 
sue prestazioni; il cambio è a 8 velocità avanti e 4 retromarce, con bloccaggio del 
differenziale; era possibile montare la PTO e il sollevatore anteriore e posteriore, 
la macchina “ nuda”, o meglio priva di optional pesava 1500 Kg.
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OM Tipo 240

Il primo trattore Om fu presentato a battesimo l’11 marzo 1929 in occasione della Fiera 
di Verona nello stand della MAIS , la quale era la concessionaria di vendita. OM crea una 
trattrice innovativa, dotata di un motore testa calda in grado di sviluppare una potenza di  
circa 30 c.v., racchiude una serie d’innovazioni tecnologiche come il sistema di raffreddamento 
rinominato a “pioggia in carter chiuso” il quale consisteva in una pompa che invia il liquido 
di raffreddamento in alto, su di un piatto forato, l’ acqua, che cadendo a pioggia si raffreddava 
tramite l’ utilizzo di una ventola. Il sistema di riscaldamento della testa o calotta,la quale era 
definita a “capezzolo”, (per la sua particolare forma), permetteva un riscaldamento molto 
veloce in circa 5 minuti, al contrario degli altri motori di aziende rivali per i quali necessitano 
dai 15/20 minuti per il riscaldamento e la relativa messa in moto. Il cambio era a due marce, 
una avanti e una retromarcia, definite volgarmente una lunga ed una corta in quanto erano 
intercambiabili, nelle operazione di lavoro e di spostamento, tramite l’inversione del senso di 
rotazione del motore, operazione semplice ma altrettanto pericolosa. La frizione è a dischi 
multipli ed azionata a pedale, il quale serve anche per l’innesto del volano. Le ruote erano in 
fusione, per le versioni industriale erano disponibili ruote rivestite in gomma o pneumatici, 
inoltre era disponibile come optional il tubo di scarico verticale chiamato a “camino”, (tipico 
delle caldaie a vapore), il quale si elevava al disopra del cofano per circa un metro munito di 
rete parascintille per ridurre il rischio d’incendio durante le fasi di trebbiatura.
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McCORMICK-DEERING 15-30

Il 15-30 fu disponibile sul mercato a partire dal 1921 e termino nel 1934, prodotto 
dalla International Harvester Co. con sede a Chicago, Illinois USA.
Montava motore a 4 cilindri che bruciava benzina e paraffina, con valvole in testa 
e una velocita stimata di 1000 giri motore rpm. in grado di sviluppare 30 CV, 
una caratteristica avanzata era l’ ausilio di cuscinetti a sfera montati sui supporti 
della manove, munito di cambio a 3 marce più retromarcia, con una velocità 
di punta paria a 6.4 km/ora, è solo nel 1928 che vengono inserite le ruote con 
pneumatici in gomma come optional, fatta eccezione per la presa di forza che 
era di serie fin dall’ inizio della produzione, infatti la macchina era venduta con 
libretto delle istruzione che spiegavano il suo funzionamento ed uso in quanto 
nei primi anni Venti era una novità e gli agricoltori non avrebbero capito il sui 
utilizzo e funzionamento.



THERMOSERVICE S.r.l. - Via Bachelet, 30 - 47522 Cesena (FC)
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JHON DEERE Model B Lindeman

Nel 1939 nasce il piccolo trattore cingolato per esigenza degli agricoltori nella 
zona di Waschington per poter lavorare nei frutteti locali.
La trasformazione veniva fatta sul modello B, ad opera della società Linderman 
Brothers di Yakima, che verrà poi assorbita nel 1947 dalla Jhon Deere.
Il trattore era munito di motore bicilindrico orizzontale Jhon Deere in grado 
di sviluppare 15.9 c.v., con un cambia a quattro rapporti più retromarcia, come 
optional era disponibile la lama apripista.



TOSI&RAGGINI SAS
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FENDT DIESELROSS 6CV

Il Diesel-Ross nasce nel 1930 costruito dalla Fendt, ed è in assoluto la prima 
trattrice diesel prodotto in Europa con un motore in grado di sviluppare una 
potenza di 6 c.v., come allestimento di serie era dotato di barra falciante laterale 
e aratro.
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CARTEPPILAR D8 2U

La Caterpillar con sede in Illinois, presenta sul mercato la serie RD8, il primo 
modello di D8, nel 1935, successivamente appare la serie “ R “ nel 1937 e solo 
nel 1940 viene introdotta la serie “ 2U “,che rimane in produzione sino al 1950. 
Il CAT 2U D8 montava un motore a 6 cilindri in grado di sviluppare 148 hp, il 
modello precedente arrivava a 132 hp, dotato di motore ausiliario di avviamento 
bicilindrico, alimentato a benzina, con avviamento a strappo, in grado di 
sviluppare una potenza di 22 c.v..
Il peso della macchina è di circa 220 ql., la ruspa con impianto idraulico è 
una modifica apportata in seguito, il suo impianto originale è a fune, anche 
comunemente chiamato a fune con verricello in quanto un cavo d’ acciaio 
movimentata da un argano posto nelle parte posteriore della macchina tramite 
l’ ausilio di carrucole era in grado di alzare e abbassare l’ arco della ruspa. La 
trattrice è dotata di cambio a 5 rapporti più 3 retromarcia mediante inversore.
Una prima serie di cinque Macchine furono commissionate da Mussolini per le 
bonifiche, viste l’ elevate prestazioni e le capacita della macchina di districarsi 
dalle situazioni più incresciose ne fù commissionato immediatamente un altro 
lotto di circa 50 pezzi.
Il 2U D8 è il bulldozer della Caterpillar che durante la seconda guerra mondiale 
viene impiegato per la maggiore dalle forze alleate, in quanto viene impiegato 
in tutto il mondo durante missioni militari e di ripristino dei campi di battaglia.
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CASSANI 40HP

Nel 1927 che si ha la seconda applicazione di un motore diesel su trattici agricole, 
è ad opera di un ingegnere italiano di nome Francesco Cassani.
Nasce cosi a Treviglio il Cassani 40 Hp alimentato da un motore diesel bicilindrico 
in grado di erogare 40 C.V.,con cambio a tre velocità più retromarcia, la 
particolarità di questa macchina risiede anche nel sistema d’ avviamento ad aria 
compressa la quale era immagazzinata in un apposito serbatoio posto al di sopra 
del motore, una pompa manteneva automaticamente la pressione necessaria. 
Questo modello fu prodotto in pochi esemplari e la produzione cesso verso 
la metà degli anni Trenta, in quanto l’ azienda sposto il proprio orientamento 
verso motori nauti e per l’ aviazione, fu solo dopo la fine del conflitto bellico che 
Cassani ritorna a produrre trattrici agricole fondando la società SAME.



Viale Guglielmo Marconi, 434 - 47521 CESENA (FC)
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Tel. 336 882 986 - 340 607 4884 - 339 690 6607
Via Maccanone, 930 - 47522 Diegaro di Cesena (FC)

LAVORI AGRICOLI E INDUSTRIALI



FOTO D’EPOCA PLACUZZI LUCA



- 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

CARROZZERIA BALDAZZI



CASE 10-18 Crossmotors

Il Case 10-18 nasce nel 1919 nello stabilimento del Wisconsin, trattore dotato 
di motore 4 cilindri verticali alimentato a petrolio in grado di sviluppare 11.2 
hp, posto trasversalmente, la lubrificazione del motore non è del tipo forzata 
ma a sbattimento tramite una pompa che spruzza direttamente l’olio sulle bielle 
e sull’ albero a gomiti; il cambio è a due velocità, più una retromarcia, il peso 
complessivo della trattrice è di 1720 kg.
 Le ruote posteriori in dotazione erano singole come optional potevano essere 
gemellate.
Una particolarità di questa macchine è che non è munita di freni, fatta eccezione 
del freno motore, sul libretto di uso manutenzione vi è riportato di effettuare il 
cambio di marcia anticipato in salita o discesa.



ITALMACCHINE S.N.C.
Via Dell’Artigianato 205
Tel. e Fax 2547/300539
47521 Cesena (FC)
info@italmacchinesnc.it

Macchine
Agricole
Industriali
e da Giardino

Rivenditore
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ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI 
SOC. AGRICOLA COOP.

Via Renato Medri, 3085 - tel. 0547.311012 - fax 0547310299
GATTOLINO DI CESENA



FIAT 55

La storia di questo trattore risale agli anni cinquanta precisamente il modello 
con le leve di sterzo fu prodotto a partire dal 1954 e la produzione terminò nel 
1956.
Questo modello deriva dallo sviluppo del Fiat 50 che fu costruito nel 1946 alla 
OCI di Modena
Il trattore fu dotato di un propulsore  diesel, quattro cilindri con una cilindrata 
pari a 6546 c.c.in grado di sviluppare una potenza pari a 55 cavalli. Per la messa 
in moto il Fiat 55 venne dotata di un motorino di avviamento a benzina da 10 
cavalli, con messa in moto a strappo, e poi si azionava il diesel tramite una leva.
La 55 aveva un peso che oscillava fra i 50/60 quintali, nella parte posteriore vi 
si trova la puleggia che serve per azionare la trebbia attraverso la trasmissione a 
cinghia che veniva chiamata in gergo “Il Cinghione”.
Il Fiat 55 ed i successivi modelli Fiat 60 e Fiat 70 rivoluzionarono il mondo 
agricolo, in quanto la loro mole consentiva di fare una aratura più profonda 
rispetto al Landini testa calda.



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, furgonatu-
re, 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 finitu-
ra 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
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VUOI VIAGGIARE SICURO???

Via E. Ferrari, 250 (zona concessionarie)
CESENA (FC) Tel. 0547.632693 Fax 0547.638455

Via A. Zoffoli, 25 - GAMBETTOLA (FC)
Tel. 0547.57628 Fax 0547.655570

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

consorziorevisionicesenate.com

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

VUOI VIAGGIARE SICURO???



I.H.FARMALL MODEL CUB

La produzione iniziò nel 1939, quando le forme arrotondate e il classico colore 
roso per l’ International Harvester sono consolidate, è il Model A fu il primo 
trattore a montare il Culti-Vision, poi adottato su tutti i successivi modelli, fu 
questo il mone scelto per indicare la posizione molto spostata del sedile del 
conducente e dei comandi, per fornire un’ ottima visibilità, indispensabile per i 
campi coltivati a filare.
Questo modello fa parte dei trattori Rowcrop, dotato di un ampia luce sotto gli 
assali, fu creato anche un modello triciclo.
La trattrice prodotta dalla International Harvester era prodotto nello stabilimento 
di Chicago, Illinois, Usa, monta un motore a 4 cilindri benzina, in grado di 
erogare una potenza di 16.86 cv, con cambio a quattro velocità più retromarcia, 
con un peso complessivo di 1621 kg. 
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SAMETTO CASSANI 120 

Nasce nelle officine Same con sede a Treviglio il modello Sametto 120 21Hp, 
entra in produzione nel maggio del 1959 e cessa la produzione nel febbraio del 
1961, di colore arancio fatta eccezione per ruote, sedile, motore e mascherina di 
colore grigio.
Viene motorizzato con motore diesel Same monocilindrico in grado di sviluppare 
21 c.v., il sistema di raffreddamento è ad aria forzata, cambio a 5 rapporti più 
una retromarcia, era disponibile in due versioni a due o quattro ruote motrici, la 
versione Cassani differisce dal Sametto 120 per la forma squadrata del cofano e 
i carter laterali che coprono i fianchi del motore.





Motore Diesel

Il brevetto depositato da Rudolf Diesel

Il motore Diesel, brevettato nel 1892 da Rudolf 
Diesel, è un tipo di motore alternativo a combu-
stione interna, alimentato a gasolio, che sfrutta 
il principio della compressione per ottenere l’ac-
censione del combustibile e non l’azione delle 
candele d’accensione impiegate invece da un 
motore ad accensione comandata.

Storia
Il motore Diesel è stato usato inizialmente per i 
mezzi d’opera, esteso poi ai mezzi industriali e 
infine nel terzo millennio con la sua continua 
evoluzione, sta sempre più dominando il mer-
cato dell’automobile e dell’automobilismo.

Funzionamento
Il concetto di base del funzionamento del mo-
tore Diesel è che quando un gas viene compres-
so, si riscalda. In questo motore viene utilizzata 
tale proprietà comprimendo all’interno del cilindro la sola aria a valori ele-
vati, tali per cui il combustibile iniettato (presso il punto morto superiore) 
si accende spontaneamente, in quanto l’aria presente nel cilindro durante la 
fase della compressione ha una temperatura superiore alla sua temperatura 
di accensione. Viene pertanto definito motore ad accensione spontanea, in 
contrapposizione al motore ad accensione comandata, nel quale l’accensione 
è innescata dalle candele.
In un motore Diesel con ciclo a quattro tempi l’aria viene immessa nel cilin-
dro, richiamata dal movimento discendente del pistone e attraverso la valvola 
di aspirazione, quando il pistone risale tale aria è compressa. In tale compres-
sione l’aria può raggiungere valori di temperatura tra i 700 e i 900 gradi C. 
Poco prima che il pistone raggiunga il punto morto superiore, cioè il punto di 
massima salita dello stesso, viene immesso per mezzo di un iniettore il com-
bustibile nell’aria arroventata e compressa nello spazio residuo sopra il pisto-
ne. Si ha quindi l’autoaccensione e poi la combustione della miscela aria com-
bustibile, a cui segue la fase di espansione che riporta il pistone verso il basso 
generando così la rotazione dell’albero motore, la spinta per tale rotazione 
costituisce l’erogazione di energia meccanica che è lo scopo del motore stesso. 
Infine si ha la fase di scarico dove i gas combusti vengono espulsi dal cilindro 
attraverso l’apertura della valvola di scarico. È anche costruito il motore Diesel 
con ciclo due tempi.



Via Cervese, 5409 - tel. 0547.324244 - mobile 346 7998031
Calabrina di Cesena (FC)

e-mail: info@cpelettronicaephoto.com



Il funzionamento sopra riportato spiega alcune delle caratteristiche che dif-
ferenziano il motore Diesel da quello a benzina. Per fronteggiare le forze che 
si creano durante l’intero processo il motore Diesel dovrà avere un rapporto 
di compressione molto più elevato di quello di un analogo motore a benzi-
na. Questa necessità influenza anche il peso di un motore Diesel, che sarà 
maggiore di quello di un motore a benzina di analoga cilindrata, in quanto 
le parti del motore dovranno essere costruite per resistere a stress più elevati. 
D’altra parte, proprio per il suo funzionamento, il motore Diesel trae maggiori 
vantaggi dall’impiego di sistemi di sovralimentazione che effettuano una com-
pressione dell’aria già prima che questa entri nel cilindro.
In questo tipo di motori è di fondamentale importanza la precisione del si-
stema di alimentazione ed in particolare della pompa del combustibile, che 
regola la quantità esatta di combustibile immessa nei cilindri, nonché il mo-
mento esatto dell’immissione stessa. Sulla base della quantità di combustibile 
immesso ad ogni regime di rotazione il motore fornisce più o meno poten-
za in quanto l’aria da questo aspirata è un valore costante che corrisponde 
sempre al massimo possibile (non esiste un carburatore). Nei motori Diesel, a 
differenza di quelli a benzina, non è necessario gestire l’accensione con dispo-
sitivi esterni, è lo stesso fatto della iniezione che direttamente agisce per l’”ac-
censione” della miscela. La potenza non è direttamente basata sulla quantità di 
miscela aria-combustibile che è immessa nel cilindro, ma solo sulla quantità 
di combustibile iniettato. Nei primi motori Diesel questo sistema di regolazio-
ne era di tipo meccanico con una serie di ingranaggi che prelevavano energia 
dal motore stesso. Il limite più rilevante era dato dal fatto che l’immissione di 
combustibile era rigidamente collegata con il regime di rotazione del motore 
stesso, dato che la combustione è un fatto fisico costante, a basse velocità di 
rotazione la combustione rischia di essere troppo anticipata rispetto al moto 
del pistone (che è relativamente più lento), mentre a velocità elevata il moto 
accelerato (veloce) del pistone combinato con la combustione fa risultare la 
combustione relativamente ritardata. In una fase successiva, l’evoluzione delle 
pompe di iniezione ha permesso di migliorare il controllo dei tempi e delle 
quantità di gasolio iniettate, con l’implementazione di dispositivi di autorego-
lazione dell’anticipo dell’iniezione (ad esempio il variatore dell’anticipo dell’i-
niezione a masse centrifughe, tipico delle pompe di iniezione in linea). Nei 
motori moderni l’immissione di combustibile è invece regolata attraverso il ri-
corso all’elettronica. Si hanno quindi dei moduli di controllo elettronici (ECM 
– Electronic Control Module) o delle unità di controllo (ECU – Electronic 
Control Unit) che altro non sono che dei piccoli calcolatori montati sul mo-
tore. Questi ricevono i dati da una serie di sensori e li utilizzano per calibrare, 
secondo tabelle (dette anche mappe) memorizzate nell’ECM/ECU, la quantità 
di combustibile da iniettare e (soprattutto) il tempo, inteso come momento 
esatto di immissione, in modo da ottenere sempre il valore ottimale, o il più 
vicino a questo, per quel determinato regime di rotazione. In questo modo si 
massimizza il rendimento del motore e se ne abbassano le emissioni. In questo 
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caso il tempo, misurato in gradi angolari di rotazione, assume una importanza 
critica in quanto sia un ritardo che un anticipo rispetto al momento ottimale 
comportano dei problemi. Infatti se si anticipa troppo si ritroveranno nei gas 
di scarico valori rilevanti di ossidi di azoto (NOx) anche se il motore raggiun-
ge una efficienza maggiore dato che la combustione avviene ad una pressione 
più alta. Un ritardo invece, a causa della combustione incompleta, produce 
particolato (polveri sottili) ovvero fumosità nera allo scarico. Non esiste un 
valore ottimale valido per tutti i motori ma ogni motore ne ha uno proprio.

L’iniezione nei motori Diesel
Due sono oggi i tipi di iniezione dei motori Diesel: indiretta e diretta. Il primo 
tipo, quasi scomparso dai motori Diesel automobilistici di ultima generazio-
ne, era molto utilizzato per la sua semplicità dato che i primi pistoni erano a 
testa piatta, per cui era facilitata la sistemazione dell’iniettore. Oggi invece si 
utilizzano pistoni dal disegno della testa più complessa accoppiati al sistema 
di iniezione di tipo diretto.

Iniezione indiretta
Nell’iniezione indiretta il gasolio viene iniettato in una precamera di combu-
stione che si trova sulla testata del motore. L’iniettore ha un solo foro di nebu-
lizzazione del gasolio. La pressione d’iniezione del gasolio è di circa 150 bar. 
Nella precamera c’è una candeletta elettrica che serve a facilitare l’avviamento 
del motore. La candeletta non riscalda l’aria, ma il gasolio e le pareti della pre-
camera di combustione. Con questo sistema si rallenta il ritardo di accensione 
e si riduce il rumore emesso. Viene ridotto anche lo stress della combustione 
e quindi le pressioni sui singoli componenti.

Iniezione diretta
Diversi sono i sistemi di iniezione diretta impiegati sui motori Diesel. Per 
iniezione diretta si intende l’immissione del combustibile direttamente nella 
camera di combustione (senza precamera quindi). In questo caso il sistema di 
alimentazione deve operare a pressioni molto più alte del sistema di iniezione 
indiretta (gli iniettori hanno tre o più fori, di diametro più piccolo) e sono 
stati eliminati alcuni di quei componenti che rendevano il motore Diesel par-
ticolarmente rumoroso. L’iniezione diretta ha avuto diverse interpretazioni, la 
più famosa è il sistema denominato common rail e multijet ma esiste anche il 
sistema ad Iniettore pompa. I primi motori Diesel ad iniezione diretta dotati 
di pompa rotativa sono ormai scomparsi in virtù delle notevolmente superiori 
performance dei due sistemi sopracitati.
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 FIAT 60

Il trattore cingolato Fiat 60 fu lanciato dalla casa costruttrice nel 1956 che andò 
a sostituire il vecchio modello Fiat 50.
La sessanta fu la trattrice più importante per la casa costruttrice Fiat in quanto con 
questo modello diventò il primo costruttore al mondo di cingolati, detenendo 
questo primato anche oggi.
Questo trattore risultò essere particolarmente adatto per l’aratura ed erpicatura, 
perché è molto pesante e quindi consentiva di avere maggior trazione necessaria 
per poter lavorare il terreno più in profondità.
Per l’esattezza il Fiat 60 pesava 54,70 quintali e, come si può notare bene, la mole 
di questo trattore si differenzia dai trattori cingolati moderni che risultano essere 
più compatti e ridotti nonostante le potenze più elevate.
Per dare alcune informazioni tecniche, la Sessanta è dotata di motore diesel a 
quattro cilindri e la cilindrata è pari a 6546 cm. cb., quindi montava lo stesso 
motore della 55, anche essa dotata di un motorino di avviamento a benzina da 
10 cavalli, con messa in moto a strappo, e poi si azionava il diesel tramite una 
leva..
Una curiosità interessante da sapere sul trattore Fiat 60 riguarda il costo che era 
pari a 4 350 000 lire, una cifra non indifferente per il periodo.




