GATTOLINO
Comune di Cesena

6° Edizione 2015

PROGRAMMA EVENTI ANNO 2015
18/05/2015:

SFILATA CON ESPOSIZIONE STATICA PRESSO ANFFAS
OPEN DAYS

19/05/2015:

MOSTRA STATICA PRESSO COOP. C.A.C.
DI MARTORANO DI CESENA

24/05/2015:

PRANZO E VISITA AL MUSEO DI VILLA SILVIA DI
LIZZANO

07/06/2015:

IL MUCCHIO SELVAGGIO – III TRACTOR RADUNO

06/09/2015:

COUNTRY BIKERS GATTOLINO III EDIZIONE MOTO
INCONTRO. INTRATTENIMENTO CON D.J. JUMBO,
PER I BIMBI,TRENINO E GONFIABILI.

08/09/2015:

ESPOSIZIONE AUTO E MOTO D’EPOCA,
INTRATTENIMENTO BIMBI.

12/09/2015:

IV EDIZIONE BIRRA SOTTO AL CAMPANILE
“IO C’ERO, MA NON RICORDO”. GIMKANA CON
TRATTORI A CINGOLI, MOTO ARATURA NOTTURNA
CON TRATTORI D’EPOCA, ESPOSIZIONE STATICA
DI TRATTORI E MEZZI D’EPOCA, INTRATTENIMENTO
BIMBI.

13/09/2015:

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA SPANNOCCHIA
TURA E TREBBIATURA DEL GRANOTURCO (MAIS
PER GLI AMICI “FURMANTON”), ARATURE DIURNE,
INTRATTENIMENTO BIMBI.
ore 23:30 SPETTACOLO PIROTECNICO

27/09/2015:

AMARCORD E MACANIN

INFO: www.chiburdelditratur.it
chiburdelditratur@gmail.com
Presidente: Christian Pistocchi 349 0904385
Vice Presidente: Loris Pistocchi
335 6480690
Consigliere: Valerio Manuzzi
328 7562197
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E così ci salutiamo.
/a Yita a YoltH ci oEEliJa a GHllH s¿GH ma tu Kai saSuto GaUH GHl
¿lo Ga toUcHUH.
1oQ ti q mai maQcato TuHl soUUiso H TuHll¶allHJUia cKH ti coQtUaGGistiQJuH Kai sHmSUH lottato SHU staUH iQ QostUa comSaJQia QoQostante tutto.
+ai IonGato Tuesta associa]ione e il tuo q un contUiEuto sSeciale
e SUe]ioso ma oUa ci salutiamo.
9oJliamo UinJUa]iaUti SeU aYeUci inseJnato cKe lottaUe ancKe solo
SeU un attimo ne Yale la Sena.
6emSUe.
E ti UinJUa]iamo ancKe SeU il JUanGe senso Gi amici]ia cKe Kai
saSuto tUasmetteUci.
&i Siace la tua alleJUia eG il tuo moGo Gi sGUammati]]aUe.
/a Sassione cKe metti in oJni cosa cKe Iai.
E così ci salutiamo.
7i stUinJiamo la mano SeU auJuUaUti un Euon YiaJJio in Tuello
cKe in IonGo non q un aGGio ma soltanto un aUUiYeGeUci.

Ciao Tony

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

LA STORIA DELLE FESTE
Era il lontano 2010 quando ridendo e scherzando fra una fetta di torta ed un
bicchiere di albana, quattro gatti decisero di organizzare una festa dei trattori
in quel di Gattolino.
E da allora la festa si è ripetuta nel corso di questi anni con tante bellissime
iniziative.
Innanzi tutto da quattro gatti che si trovavano nell’estate 2010 siamo diventati
una vera e propria associazione con 40 iscritti e tutti i mercoledì di tutto l’anno
ci riuniamo nel bar della parrocchia per organizzare i nostri eventi o semplicemente per scambiare due chiacchiere e passare qualche ora insieme. (Alla
fine della riunione ogni tanto ci scappa anche una volata notturna in pizzeria!)
Ma torniamo alle nostre iniziative.
Abbiamo visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare!
E infatti ci siamo cimentati in tiro alla fune fra trattore e cuoche della festa,
fra trattore e trattore (vedi alla voce “sojg dal pateti”), gimkane a tutto gas, “sapadore” truccate che da grandi vogliono diventare ruspe, fiumi di birra sotto
al campanile che a causa della schiuma suona tutta la notte, trattore a cingoli
fuori controllo arrampicato sul fico, tratto raduni con trombe da stadio Olimpico (e pompa schiena da gavettoni), moto incontri sui colli romagnoli, arature pazze con ogni mezzo e security fuori controllo.
Che poi non si capisce come mai per l’aratura si comincia sempre tutti in fila,
diligentemente, prima i trattori piccoli, poi i trattori grandi e infine ci si ritrova
con trattori di ogni tipo e attrezzature, Landini testa calda che passa dietro al
solco della 70, scavafossi vs frangizolle, solchi di traverso e security in stress.
Poi abbiamo anche arato e seminato “cun al bureli” (vedi alla voce mucche da
latte), abbiamo fatto i covoni e il barco, la farina al mulino ad Alfero e “la pida
in tla teja de camen”.
Abbiamo avuto il piacere di trasmettere ai bambini ed alle famiglie un po’
delle nostre vecchie tradizioni, sì perché una volta non erano solo mestieri di
campagna, ma vere e proprie tradizioni e feste.
Era un festa “battere il grano” come si diceva in gergo, nell’aia con la Battistini
ed era una festa trovarsi a guardare un trattore che lavorava.
Le campagne hanno sempre avuto tanto da insegnare, la vita con gli animali,
il ciclo delle stagioni, l’arte di arrangiarsi in qualsiasi situazione.
Ed eccoci ancora qua.
A riproporre un altro anno insieme, con altre belle sorprese ed altri ricordi da
lasciare a tutti voi. Speriamo sempre siano bei ricordi per il nostro pubblico.
Un pubblico caloroso ed appassionato che ogni anno partecipa sempre più
ampio dandoci tantissime soddisfazioni.
Vogliamo quindi ringraziarvi uno per uno nella speranza di riuscire a fare
sempre meglio ed allietarvi nei nostri eventi come vogliamo ringraziare anche
i nostri sponsor che ci permettono di sostenerci e di fare sempre cose nuove
per voi.
Un abbraccio.
Chi Burdel di Tratur

1965 / 2015

(Il mitico Stinchin)

Accanto a voi da 50
anni!
R.T.N. Ricambi Trattori Novelli
di Fabbri Adriana
fabbri@rtncesena.it
Via Venezia n. 220 - 47521 Cesena FC
tel. 0547 632921 - fax 0547 637962

Tutto per il trattore!
Ancor di più per

l’oleodinamica!

MAN 330 FH40

M.A.N è l'acronimo di Maschinefabrik Augusburger-Nurnberg che significa fabbrica di macchine di Augusta e Norimberga e si tratta di un marchio tedesco diffusosi
negli anni Cinquanta e Sessanta. Inizialmente la casa costruttrice fondata agli inizi
del Novecento riuniva un certo numero di imprese attive nei settore della meccanica, dei trasporti, dell'energia e degli armamenti. A partire dal 1919 M.A.N si inserì
anche nel settore agricolo con la realizzazione di un aratro motorizzato cioè di un
veicolo a un solo asse dotato di una barra di traino alla quale viene applicato uno o
più versoi. Il successo della M.A.N arriva soprattutto agli inizi degli anni Cinquanta
con lo sviluppo del motore diesel ed infatti è nel 1950 che nasce il modello 330 FH.Si
tratta di un trattore tuttocampo in quanto è stato costruito con lo scopo di riuscire
a svolgere tutti i lavori aziendali e per questo motivo si diffuse rapidamente anche in
Italia tant'è che nel giro di pochi mesi furono venduti tutti i cento esemplari forniti
dalla casa costruttrice. Il modello in questione è dotato di un motore diesel M.A.N a
iniezione diretta con quattro cilindri in linea e una potenza massima pari a 30 cavalli
a 1500 giri al minuto. La meccanica è classica e robusta e la trasmissione prevedeva
il cambio a sei marce di cui la prima realizzava una velocità di poco superiore ai due
all'ora mentre la sesta sfiorava i 24 all'ora. Il peso è di circa 20 quintali. Il modello in
questione fu prodotto fino al 1955. Quindi furono prodotti per un periodo relativamente breve perché l'interesse da parte dei compratori si spostò sui trattori a trazione
integrale prodotti dalla Same a partire dal 1954. M.A.N cessa definitivamente la produzione di trattori a metà degli anni Sessanta.
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P.L.C.
di Pistocchi Loris & C. s.n.c.

plc.cesena@libero.it
COSTRUZIONI E COMMERCIO ALL?INGROSSO ARTICOLI CASALINGHI
Via G. Maggiolini, 40
47023 CESENA (FC)
Par tita I.V.A . 03256570403

ONORIO LORENZINI
Poesia tratta da: DO PAROLI TRA I NOST MUR

MIETITURA DEL GRANO 28/06/2014

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

FIAT 640 DT

Il Fiat 640 fu prodotto a partire dal 1972 e rimase in produzione per dieci
anni fino al 1982 per un totale di circa 110.000 esemplari. Si tratta di un trattore che rientra nella serie Nastro D'oro realizzata da Fiat trattori a partire
dal 1968 inizialmente con otto modelli, quattro a ruote e quattro cingolati
che furono presentati alla 70esima edizione della fiera di Verona con ottimo
successo. Infatti la casa costruttrice non perse tempo ma cercò di progettare
nuovi modelli da inserire e nel corso degli anni Settanta la Serie fu rivisitata
apportando delle modifiche.Il 640 si può definire il modello simbolo di questa Serie in quanto è il più diffuso e fu prodotta anche la versione a doppia
trazione con differenziale centrale e riduzione finale ad epicloidali.Si tratta
di un trattore dotato di motore Fiat-Iveco quattro cilindri con una potenza
di 64 cavalli a 2400 giri al minuto ed una cilindrata si circa 3500 centimetri
cubici. Il raffreddamento è a liquido e il cambio è formato da dodici marce e
due retromarce, in quanto su questo modello veniva montato un cambio con
Super Riduttore. Il peso è di circa 28 quintali.IL Fiat 640 è uno dei trattori
tra i più diffusi e stimati al mondo e si è ottenuto attraverso l'evoluzione di
modelli precedenti quali il 600 sempre appartenente alla serie Nastro d'ORO.

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

LE LUCCIOLE

DESCRIZIONE: adifferenza dell’altro genere presente in Italia, Lampyris, le lucciole del genere Luciola non hanno
un elevato dimorfismo sessuale, ma si possono comunque riconoscere facilmente. I maschi sono alati, con un corpo
lungo e snello, e possono essere lunghi più di un centimetro. Possono volare a circa un metro da terra o di posarsi
su steli. Le femmine, più rare, sono anch’esse alate, ma il corpo è più tozzo e corto e si trovano frequentemente a
terra, forse sono appena nascoste dall’erba. Il pronoto, in entrambi i sessi, non ricopre totalmente il capo e può
presentare una macchia rossiccia centrale. Le elitre sono marrone scuro e ricoprono tutto il corpo. Ventralmente si
può osservare la parte terminale dell’addome di colore bianco, dove avviene la produzione della luce.
LA LUCE: la luce emessa è dovuta all’ossidazione del substrato fotogeno luciferina ad ossiluciferina, che avviene
in presenza diossigeno grazie alla catalisi operata dall’enzima luciferasi. È una luce fredda, la cui lunghezza d’onda
oscilla fra i 500 ed i 650 nm. L’intensità invece varia a seconda della specie (ne esistono circa 2000). L’emissione
luminosa è una funzione che si manifesta nella fase di corteggiamento precedente all’accoppiamento.

La leggenda delle lucciole
Una volta le lucciole erano tutte nere e non avevano il lumicino.
Uscivano solo di giorno e volavano sulle spighe illuminate dal sole.
“Qui c’è un tesoro più prezioso dell’oro”- disse un giorno un contadino mentre
lavorava nel campo di grano.
Una lucciola udì queste parole. Corse dalle compagne e disse loro: “Ho udito un
uomo il quale diceva che nel suo campo c’era un favoloso tesoro!”.
“Andiamo a cercarlo” – Proposero le lucciole – E decisero di farlo di notte per
non farsi notare dal contadino
“Ma come faremo a trovarlo al buio?”
“Ognuno porterà una piccola lanternina” – Disse la lucciola più anziana.
E così quella notte, il campo fu invaso da tante lucciole con un lumicino
addosso.
Si misero a cercare di qua e di là, in ogni direzione.
Cercano ancora oggi, con il loro lumicino. Non hanno compreso che il tesoro
del contadino era il grano e che il grano è più prezioso dell’oro.

ESSEGI COLOR

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

MIETITURA DEL GRANO 28/06/2014

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 VELITE

Il Landini Vélite testacalda fu prodotto negli stabilimenti di Fabbrico a Reggio Emilia
a partire dal 1935 e rimase in produzione fino al 1953 per ben 19 anni, quindi risulta
essere il modello più longevo. Il nome Vélite trae origine da Vèliti che erano i legionari
romani particolarmente valorosi, di conseguenza Mussolini utlilizzò questo termine
per chi si distingueva nella battaglia del grano chiamandoli Véliti del grano. Quindi la
casa costruttrice ha attribuito questo nome per una scelta di marketing per
promuovere una macchina instancabile, laboriosa, agile e produttiva. Si può definire
come il fratello minore del Superlandini in quanto meccanicamente è la copia in
piccolo del Super. Infatti si tratta di un trattore di media potenza e di medio peso
studiato apposta per rispondere alle esigenze di una azienda agricola di medie
dimensioni. Il successo del Vélite sta nel fatto che con questo modello, Landini riesce a
soddisfare una grande fetta di mercato che richiedeva trattori di 20-30 cavalli che fino
a prima era dominata da veicoli esteri in quanto le altre marche come Fiat, Orsi,
Bubba non offriva prodotti interessanti.Le caratteristiche fondamentali di questo
modello riguardano la semplicità, la solidità e l'affidabilità che sono alla base del
progetto. Il Vélite è dotato di un motore monocilindrico semi-diesel a due tempi
funzionante ad olio pesante, petrolio o nafta, ha una potenza di 30 cavalli a 700 giri al
minuto ed ha una cilindrata pari a 7222 centimetri cubici. Il sistema di raffreddamento
è a radiatore e il peso è di circa 20 quintali. Il cambio è formato da tre marce più una
retromarcia e la velocità di avanzamento va da 3 a 8,4 km/h. Lo sterzo a vite senza fine
con raggio limitato rende la macchina molto maneggevole. In alcuni casi al Vèlite
veniva maggiorata la puleggia da artigiani locali, per poter aumentare il numero dei
giri trasmessi alla trebbia mediante puleggia, in quanto il motore ha un numero di giri
più basso rispetto agli altri modelli.
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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

COLLEZIONE PRIVATA MAURO AMADUCCI

GUALDI 30
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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)

IL MUCCHIO SELVAGGIO 7 GIUGNO 2015

ARBOS – BUBBA DC30

1el  la casa costUuttUice %uEEa suEisce una sostitu]ione Gel nome in
$UEos-%uEEa e solo Gue anni GoSo in $UEos ma e¶ sotto il maUcKio $UEos%uEEa cKe sono stati SUoGotti Gue moGelli il  motoUi]]ato 3eUNins 3 e
il 'c - motoUi]]ato 'eut] con motoUe a  cilinGUi i Gue moGelli sono
SUaticamente iGentici come stUuttuUa Iatta ecce]ione SeU il motoUe.
,l moGello 'C - Iu costUuito nel  sino al  SeU un numeUo
comSlessiYo si  unita¶ mentUe il moGello  ne IuUono SUoGotti ciUca 
esemSlaUi Gal  al  Gi amEo le seUie Iu Ueali]]ata ancKe la YeUsione
a Uuote ma ne IuUono SUoGotti SocKi moGelli

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

MOMENTI DI SVAGO

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



La farina al mulino ad acqua di Alfero 26/10/14

Impresa Edile

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

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

FIAT 211R

Il Fiat 211R chiamato anche comunemente “La Piccola”, fu prodotto da Fiat
trattori a partire dal 1959 e rimase in produzione fino al 1964.
Si tratta dell'evoluzione del modello 18 cavalli presentato nel 1957.
Il 211R è dotato di un motore diesel Fiat bicilindrico con 21 cavalli di potenza a 2200 giri al minuto e con una cilindrata pari a 1135 centimetri cubici.
Il cambio è formato da sei marce e due retromarce e può raggiungere una
velocità massima di 20 km/h. Il peso è di circa 9 quintali.
Questo modello era particolarmente adatto per le piccole aziende agricole ed
erano state realizzate varie versioni: larga, stretta,vigneto per poter rispondere alle esigenze degli agricoltori. Inoltre è stata realizzata anche una variante
a benzina chiamata Fiat 211RB.Il trattore in questione è dotato di sollevatore
idraulico e anche di barra falciante laterale marca GS.

ARATURA 14/09/2014

•
•
•
•

IMPIANTI ELETTRICI
AUTOMAZIONI
ALLARME
CONDIZIONAMENTO
Roberto Alessandri

349 2224006
tecnoimpianticesena@gmail.com

LANDINI 35/8

Il Landini 35/8 fu l’ultimo modello testa calda ad essere progettato dalla
casa costruttrice di Fabbrico dopo oltre trenta anni di esperienza da
protagonista nel settore.
Fu prodotto per solo due anni a partire dal 1959 fino al 1961 per un totale
di circa cinquecento esemplari.
Pur presentando le caratteristiche tipiche del testa calda, si nota il tocco di
originalità di questo modello. Infatti esteticamente presenta una linea più
moderna del cofano e il colore grigio venne abbandonato per adottare il
colore azzurro come la bandiera che nacque in quegli anni.
Il Landini 35/8 è dotato di un motore monocilindrico orizzontale con una
potenza pari a 32 cavalli e una cilindrata di 4312 centimetri cubici. Il
raffreddamento è ad acqua e il cambio è composto da sei marce più due
retromarce. Il peso è pari 19,90 quintali. Altre caratteristiche riguardano la
possibilità di avere l’avviamento elettrico e l’elevata velocità, infatti fu
l’unico testa calda a superare i 30 km/h.
Il maggior pregio è dovuto alla notevole maneggevolezza e facilità di uso
oltre al fatto che è instancabile nel lavoro in quanto è affidabile e robusto.
Infatti è uno dei testa calda più gradevoli da utilizzare.
Il prezzo di listino in lire del 35/8 nel 1959 è pari a 1.460.000

ESPOSIZIONE AUTO MOTO D’EPOCA 09/09/2014

• 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

MOTO RADUNO COUNTRY BIKERS
GATTOLINO 07/09/2014

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

ANFFAS OPEN DAY 18-19/04/2015

LANZ D2816

La casa costruttrice Lanz fu fondata da Heinrich Lanz in Germania nella sede
di Mannheim vicino a Francoforte sul Reno. Nel 1912 inizia la produzione di
trattori con svariate versioni di Bulldog che si tratta di un trattore testa calda
poco costoso, semplice, di facile manutenzione con un motore a due tempi e
un singolo cilindro orizzontale. Fu molto diffuso in Germania in quanto furono
SURGRWWHFLUFDXQLWjÀQRDJOLLQL]LGHJOLDQQL&LQTXDQWDGRSRGLFKH
Lanz abbandonò il testa calda perché ormai in disuso per adottare il motore
Diesel.
Il Lanz modello D2816 fu prodotto a partire dal 1955 e rimase in produzione
ÀQR DO  0RQWD XQ PRWRUH /DQ] D JDVROLR FRQ TXDWWUR FLOLQGUL FRQ 
cavalli di potenza a 1100 giri al minuto e una cilindrata pari a 2616 centimetri
cubici. Il peso è di circa 19 quintali.

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

MOTO RADUNO COUNTRY BIKERS
GATTOLINO 07/09/2014

ESPOSIZIONE CAC 19/04/2014

FIAT 640

Il Fiat 640 fu prodotto a partire dal 1972 e rimase in produzione per dieci
DQQLÀQRDOSHUXQWRWDOHGLFLUFDHVHPSODUL6LWUDWWDGLXQWUDWtore che rientra nella serie Nastro D’oro realizzata da Fiat trattori a partire
dal 1968 inizialmente con otto modelli, quattro a ruote e quattro cingolati
FKHIXURQRSUHVHQWDWLDOODHVLPDHGL]LRQHGHOODÀHUDGL9HURQDFRQRWWLPR
successo. Infatti la casa costruttrice non perse tempo ma cercò di progettare
QXRYLPRGHOOLGDLQVHULUHHQHOFRUVRGHJOLDQQL6HWWDQWDOD6HULHIXULYLVLWDWD
DSSRUWDQGRGHOOHPRGLÀFKH,OVLSXzGHÀQLUHLOPRGHOORVLPERORGLTXHVWD6HULHLQTXDQWRqLOSLGLIIXVRHIXSURGRWWDDQFKHODYHUVLRQHDGRSSLD
WUD]LRQH FRQ GLIIHUHQ]LDOH FHQWUDOH H ULGX]LRQH ÀQDOH DG HSLFORLGDOL6L WUDWWD
di un trattore dotato di motore Fiat-Iveco quattro cilindri con una potenza di
FDYDOOLDJLULDOPLQXWRHGXQDFLOLQGUDWDVLFLUFDFHQWLPHWULFXbici. Il raffreddamento è a liquido e il cambio è formato da otto marce e due
UHWURPDUFH,OSHVRqGLFLUFDTXLQWDOL,/)LDWqXQRGHLWUDWWRULWUDLSL
diffusi e stimati al mondo e si è ottenuto attraverso l’evoluzione di modelli
precedenti quali il 600 sempre appartenente alla serie Nastro d’ORO.

VIERZON 201

4XHVWR WUDWWRUH q SURGRWWR GDOOD FDVD IUDQFHVH 6)9 FKH VLJQLÀFD 6RFLHWq
)UDQFDLVHGH9LHU]RQ/DVRFLHWjQDVFHQHOODVHFRQGDPHWDGHOOҋFRPH
produttrice di trebbiatrici, anche se ben presto si specializza nella produzione di locomobili a vapore, la quale produzione viene interrotta negli anni trenta con circa 10000 esemplari prodotti per passare alla produzione di trattrici
agricole.
,OPRGHOORVRSUDLQGLFDWRQDVFHQHOQHOODIDEEULFDGL9LHU]RQGDFXLWUDH
il suo nome, la produzione cessa nel 1955. La trattrice è dotata di motore
WHVWDFDOGDFRQXQDSRWHQ]DHURJDWDGL&9FRQFDPELRDPDUFHDYDQWL
SLUHWURPDUFLDHFRQXQSHVRFRPSOHVVLYRGL.J
Una particolarità di questo modello e che tutti gli organi di movimento puleggia, cinghie, ecc.., e la tipica calotta del testa calda sono protette da carter,
condizione atipica rispetto hai trattori testa calda suoi coetanei.

ALLIS CHALMERS U40
/a casa ameUicana $llis-CKalmeUs IonGata Ga EGZaUG 3. $llis
emiJUante euUoSeo comSaUe SeU la SUima Yolta sul meUcato
italiano neJli anni tUenta SeU SoteU aumentaUe il SUoSUio meUcato
Gi YenGite. 1el  acTuisto la 9enGeU una societj costUuttUice
Gi tUattoUi cinJolati Gi JUanGe Soten]a Gestinati al aJUicoltuUa
e ai JUanGi laYoUi eGili successiYamente nel  la casa
ameUicana $llis-CKalmeUs Yieme GiYisa e si unisce alla )iat
GanGo oUiJine al celeEeUUimo maUcKio )iat-$llias SeU Tuanto
UiJuaUGa le maccKine eGili mentUe SeU le maccKine aJUicole
viene acquisita dalla casa tedesca Deutz.
,l modello 8 entUa in SUoduzione nel  e cessa nel 
il motoUe a quattUo cilindUi q alimentato a SetUolio con una
Sotenza di  C9.

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

MOTOMECCANICA BALILLA
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ARATURA NOTTURNA 13/09/2014

enǀenuƟ

Servizi

RecapiƟ

La nostra oĸcina, 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 eleƩronica di veicoli
industriali, in parƟcolare
Ĩorniamo ricambi e parƟ
originali Mercedes.

hƟlizzate i nostri recapiƟ
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

I SOLITI IGNOTI

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

FERRAMENTA - UTENSILERIA - VERNICI

LA STORIA DEL MAIS
La storia del mais è stata a lungo controversa. Darwin ne sostenne la
probabile origine sudamericana, ma la beffa degli scavatori ai danni di
un archeologo impegnato tra le piramidi egiziane, cui fu “fatto scoprire”
un pugno di semi in unsarcofago, accreditò l’origine africana, sostenuta
da Matteo Bonafous e duramente ribattuta da De Candolle. Con tutta
probabilità la sua origine botanica è riconducibile al teosinte (Zea mays ssp.
parviglumis).Tutte le indagini successive militavano peraltro per l’origine
mesoamericana, che venne de¿nitivamente stabilita da MacNeish tra gli anni
sessanta e gli anni settanta del Novecento. L’archeologo statunitense
individuò la culla della coltura nella grande valle messicana di Tehuacàn,
nella regione di Oaxaca, dove esiste una pluralità di grandi insediamenti
precolombiani. Restava da risolvere il problema dei mais peruviani, che
mostrano una collezione di tipi signi¿cativamente diversi da Tuelli messicani.
Il problema è stato risolto supponendo una precocissima migrazione di
semi dal Messico al Perù, e con l’interruzione di comunicazioni successive,
causa dell’indipendenza dei cataloghi delle varietà messicane e peruviane.
Esistono varietà di mais bianco o mais biancoperla, mais rosso, mais blu e
mais nero. In Italia la coltura è già ¿orente a metà del CinTuecento, dove
soppianta rapidamente miglio e panico, divenendo la base dell’alimentazione
dei contadini padani. L’esclusiva, soprattutto nel Veneto, dieta a base di mais
diverrà la causa del tragico dilagare, ¿no al termine dell’Ottocento, della più
terribile malattia endemica delle campagne italiane, la pellagra. Nel Veneto il
mais è chiamato anche formenton.
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I SOLITI IGNOTI II

υ Import/Export
υ Distribuzione
υ Transit point
υ Picking
υ Stoccaggio
υ Frigoconservazione
υ 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

www.v ig nalit ras p orti.it

OMD R DT

20  5 DT q l¶ evoluzione del suo SUecuUsoUe 20  5 maccKina
cKe va a cUeaUsi un meUcato nel nuovo mondo delle tUattUici aJUicole di
media Sotenza.
/¶ 20 viene SUodotta SeU un SeUiodo di temSo molto EUeve dal 
al  la maccKina viene SUodotta a tUazione semSlice SUovvista di
sollevatoUe idUaulico e SUesa di IoUza centUale con motoUe a  cilindUi
alimentato a Jasolio e con una Sotenza di  C9.
0olte di queste maccKine IuUono modi¿cate e SoUtate a tUazione
inteJUale [ dalla ditta 6elene con EUevetto 0anuel

VILLA SILVIA 24/05/2015

RUGGERINI RD15

,OWUDWWRUH5XJJHULQL5'IXSURGRWWRD5HJJLR(PLOLDDOODÀQHGHJOL
DQQL&LQTXDQWD,OPRGHOORLQTXHVWLRQHVLSXzGHÀQLUHDQFKHFDULRFDGL
terzo stadio in quanto non era presente una vera e propria produzione
di serie come per i grandi marchi quali Landini e Fiat, ma si tratta di una
SURGX]LRQHSLOLPLWDWDXWLOL]]DQGRDQFKHSDUWLGLPH]]LPLOLWDULFKHVL
SRWHYDQRUHSHULUHIDFLOPHQWHLQTXHOSHULRGR,QIDWWLVLGHÀQLVFHFDULRFD
di terzo stadio un mezzo progettato e costruito come un trattore vero e
proprio, ma predisposto a ricevere parti, quali cambio, differenziale o
altro, provenienti da veicoli non destinati all’agricoltura.
Il marchio Ruggerini non è molto conosciuto per la realizzazione di
WUDWWRULPDqSLIDPRVRSHUODSURJHWWD]LRQHGLPRWRULSHUYDULLPSLHJKL
Il modello RD15 è dotato di un motore Ruggerini monocilindrico con
FDYDOOLGLSRWHQ]DUDIIUHGGDWRDGDULD6LWUDWWDGLXQPRGHOORIUXWWHWR
in quanto avendo l’assale anteriore inclinato risulta essere un trattore
molto basso.

MOTO RADUNO COUNTRY BIKERS
GATTOLINO 07/09/2014

ARATURA 15/09/2014

Disponibili pizze alla farina di FARRO e KAMUT

SAME SIRENETTA

Il Same Sirenetta fu prodotto a Treviglio a partire dal 1972 e rimase in produzione fino al 1981. Questo modello è dotato di un motore diesel a quattro
tempi di nuova generazione “in linea”. Si tratta di un bicilindrico con 30
cavalli di potenza e una cilindrata pari a 1700 centimetri cubici. Il cambio è
formato da sei marce più due retromarce.
Il Same Sirenetta viene anche definito come il “fratello povero” del modello
Delfino in quanto è più economico ed è molto simile, il cambio e il motore
sono praticamente gli stessi a parte il fatto che il regime del motore è leggermente più basso nel Sirenetta.
Nel modello in oggetto, il sollevatore non è dotato di alcun controllo, la frizione è monodisco e il contagiri era disponibile come optional.
Il Sirenetta era prodotto a trazione semplice e doppia.

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

STEYER 84E

Il marchio Steyr prende il nome dall'omonima località austriaca in cui
nacque la fabbrica nel 1864. Inizialmente era molto impegnata nel campo
siderurgico perché questo territorio forniva grandi disponibilità di ferro e
legna. In particolare si specializzò nella realizzazione di armi, diventando
negli anni della prima guerra mondiale, la principale produttrice di fucili in
Europa. Poi terminato il conflitto, l'azienda fu convertita alla produzione di
automobili, motociclette e autocarri. In seguito agli inizi degli anni Trenta, la
fabbrica iniziò a dedicarsi alla realizzazione di trattori formando nel 1934 la
società Steyr Daimler Puch AG.
Durante la Seconda Guerra Mondiale gli stabilimenti vennero quasi completamente distrutti dai bombardamenti, quindi fu necessario rimboccarsi le
maniche per ricostruire il più possibile e fu riavviata la produzione orientandosi verso trattori Diesel di varia potenza.
Lo Steyr 84E fu prodotto a partire dal 1956 fino al 1964 per un totale di 4672
esemplari prodotti. Il modello in questione monta un motore Diesel a quattro tempi, monocilindrico con 18 cavalli di potenza con un regime massimo di 1750 giri al minuto e una cilindrata pari a 1330 centimetri cubici. Il
raffreddamento è ad acqua e il peso è pari a 12,70 quintali.

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

TREBBIATURA DEL GRANO 14/09/2014

MOTO PAGLIONE

Cerchio: fibra vegetale da non fumare
Carburante: BIRRA

Sella: BCS
Guida: senza testa

PARTI SPECIALI:
Manubrio: gambe di tavolo
Specchietto: virus
Faro luci post.: lampadario del bagno
Porta targa: lampadario del corridoio
Serbatoio: botte di Valvoline
Consumi: un casino
Parafango ant. e post.: laminato di For mica stagionata

FINITURE:
Verniciatura e colore: nero notte e
notte in bianco
Prezzo: non disponibile in rete

ELABORAZIONE BY:
BISTECCA E PISAIA

I SOLITI IGNOTI III

FESTA DELLA COOPERATIVA AGRINTESA
GAMBETTOLA 2015

1989/2015

C8MFJKI8JKI8;8
@CEFJKIFDFE;F

PNEUS AGRI
di Piero Cappelletti & C. Snc

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

LANDINI 44 MAJOR
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