GATTOLINO
Comune di Cesena

7° Edizione 2016

PROGRAMMA EVENTI ANNO 2016
10/04/2016

MOSTRA STATICA PRESSO COOP. AGRINTESA DI
GAMBETTOLA

24/04/2016

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

29/05/2016

IL MUCCHIO SELVAGGIO – IV TRACTOR RADUNO
DESTINAZIONE CESENATICO. LA STRARUGGINE UN
SOLCO LUNGO 1 GIORNO

23/07/2016

I MEMORIAL TONY – GIORNATA DI MOTO ARATURA
PRESSO AZIENDA AGRICOLA ROSATI DI GATTOLINO

04/09/2016

COUNTRY BIKERS GATTOLINO IV EDIZIONE MOTO
INCONTRO NELLA MATTINATA CON
PRANZO INSIEME E POMERIGGIO CON DEMO
DIMOSTRATIVA DI APE PROTO, INTRATTENIMENTO
BIMBI

06/09/2016

ESPOSIZIONE AUTO E MOTO D’EPOCA,
INTRATTENIMENTO BIMBI

10/09/2016

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

11/09/2016

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TREBBIATURA
DELL’ORZO, ARATURE DIURNE, INTRATTENIMENTO
BIMBI

02/10/2016

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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LOTTERIA

Estrazione

Domenica 11
settembre 2016

1 PREMIO

LANDINI TESTA CALDA

offerto da Associazione CHI BURDEL DI TRATUR
2 PREMIO iphone 6

offerto da OLD TRACTOR

1

FACCIANI

2

ROMAGNA TIR

3

3 PREMIO Televisione Samsung ue48h5000 48”
offerto da RIPARCAR 7 CARROZZERIA SETTECROCIARI
COSORZIO AGRARIO DI RAVENNA 6

10 PREMIO Lavatrice

5

offerto da BRONCHI combustibili

16

offerto da EURO CATERING

5 PREMIO Cena di lusso per 5 persone

offerto da TOSI&RAGGINI

offerto da SPINELLI ATP centro prove

4

offerto da PNEUS MARKET

7 PREMIO Macchina caffè + cialde
offerto da CAFFE MACCHIATO

9

offerto da ALMACARNI

10

1

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

SAFER

20

15 PREMIO Buono Spesa € 100,00
offerto da EMPORIO GOMME

9 PREMIO Trattorino John Deere
12

8

14 PREMIO Buono Spesa € 100,00

8 PREMIO Motosega
offerto da URBINI

14

13 PREMIO Soggiorno + spa per 2 persone

6 PREMIO Tablet

offerto da RAGGI

17

12 PREMIO 2 Buoni da € 75,00 cad.

15

offerto da Ristorante MARIA

11

offerto da CP ELETTRONICA

11 PREMIO Buono € 200,00

4 PREMIO Buono Combustibile € 300,00

19

16 PREMIO Stirella

13

offerto da PLC Pistocchi

18

info: Luigi Moretti 338 9639939 e-mail: chiburdelditratur@gmail.com

2

CARROZZERIA

di Amaducci Mauro & C.
Via Mariana, 5400
47522 CALABRINA DI CESENA (FC)
Tel. 0547 324098-Fax 0547 322500
Contabilità 0547 322006-Cell. Mauro 335 5929801
e-mail: romagnatir@libero.it

COLLAUDI E RINNOVI ATP - COLLAUDI E COSULENZA ADR
CORSI RILASCIO CFP AD - RINNOVI TRIENNALI CISTERNE
AGENZIA PRATICHE AUTO

3

CENTRO PROVE ATP sas
Via R. Mattioli , 19 - Z.I. PIEVESESTINA
47522 CESENA (FC) - Tel./Fax 0547 - 31 89 88
e-mail: centroproveatp@gmail.com

4

RIPARCAR SRL

SETTECROCIARI S.N.C.
Via Settecrociari, 2430 - Cesena - Fc
Tel. 0547 335260 Fax 0547 601983
e-mail: Info@Carrozzeriasettecrociari.com
www.carrozzeriasettecrociari.com

5

6

VIA MASETTI A, 54 -47122 FORLI’ - (FC)
Tel. 0543 722068 - Fax 0543 722154
e-mail: daniele.riparcar@gmail.com
7
riparcar.mercedes@interbusiness.it

DISTRIBUTORI AUTOMATICI / CAFFÈ / BIBITE / SNACKS
...per una pausa di gusto

Soluzioni personalizzate
SHUD]LHQGHXIÀFLHIDPLJO

Via S. Giuseppe, 1025
47522 DIEGARO di CESENA (FC)

www.caffe-macchiato.it
- info@c
OLH

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

8

TOSI&RAGGINI SAS

9

Via L. Lama, 94 - 47521 Cesena (FC) - Tel. 0547 632751

10

Via Cervese, 5409 - tel. 0547.324244 - mobile 3467998031
Calabrina di Cesena (FC)
11
e-mail: info@cpelettronicaephoto.com

16

13

VIA CANALE BONIFICAZIONE 47
47042 CESENATICO FC

14

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

DISTRIBUZIONE
ALIMENTARE
LA QUALITA’
AL VOSTRO SERVIZIO

15

Tel. cell. 338 8430492
347 4786788

P.L.C.

di Giunchi Fabio e Piraccini Davide

Via Masini 12 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 86470 / 680003 - Fax 0547 683041
e-mail: info@euro-catering.it
www.euro-catering.it

12

Tel. 0547 317156
Tel. ab. 0543 492120
0543 491573

17

plc.cesena@libero.it
COSTRUZIONI E COMMERCIO
ALL’INGROSSO ARTICOLI CASALINGHI
Via G. Maggiolini, 40
47023 CESENA (FC)

18

19

20

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

Carissimi amici!
Bentrovati in questa nuova edizione del nostro giornalino.
Come ben sapete da sette anni a questa parte, siamo riusciti a mettere in moto non solo un bel
po’ di motori, ma anche un circolo positivamente vizioso di eventi e nuove idee che hanno
riempito le nostre giornate insieme.
Diciamo che quei 4 gatti sotto un portico d’estate che sognavano di mettere in piedi una festa
di trattori, ora si sono ampiamente riempiti di orgoglio e commozione per un risultato tanto
inaspettato quanto sognato.
E questo grazie a tutti gli amici e soci che si sono aggregati a un’idea portando il proprio prezioso e gratuito contributo.
Eh sì, perché io ci tengo a dirlo: qui siamo tutti volontari.
8n doveroso grazie alla generositj dei nostri sponsor che nonostante le dif¿coltj di questo
tragico periodo storico, ci tengono sempre in grande considerazione sostenendoci economicamente.
Visto che quest’anno volevamo fare qualcosa di nuovo e speciale, ecco che dal nulla è spuntata
la nostra favolosa lotteria.
Primo premio uno splendido Landini Testa Calda. No, no, mica di quelli a pedali!
Un trattore vero!
“Un trattore vero? Ma veramente si vince?” Mi chiedono non appena presento i biglietti.
“Sissignore!” Ci chiamiamo “Chi burdel di tratur” no? Ebbene, un trattore ci stà.
Se ci chiamavamo “Chi burdel di salèm”, era tutta un’altra storia.
Ma la lotteria è ricchissima di altri importanti premi e questo per dare al nostro pubblico un bel
ricordo di quel che siamo.
Dunque, per chi si fosse perso qualche passaggio nel corso di questi anni, vorrei riassumere in
poche righe un elenco delle principali cose fatte.
In ordine sparso, ricordo che ad ogni edizione non è mai mancata l’aratura. Ecco, ormai questo
è il nostro cavallo di battaglia. Un minestrone di trattori elegantemente coordinato dai Security,
nell’andirivieni di quel campo che viene mescolato come la polenta nel “parolo”.
Poi è stato fatto il ciclo del grano come una volta, dall’aratura con le mucche, al falcio a mano
delle spighe, alla costruzione del “barco” (che ha tenuto duro nonostante l’estate acquatica del
4! , ¿ntanto alla trebbiatura con la vecchia Battistini durante la festa di settembre.
In¿ne anno scorso abbiamo rappresentato il ciclo del mais, con raccolta a mano, spannocchiatura, nonché produzione di ottimo mais spaccato per animali.
Nelle nostre edizioni non sono mai mancate le curiosità, le mostre statiche, le gimkane con i
trattori e tante bellissime sorprese.
Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di incontrare un pubblico molto attento ed affezionato che partecipa con grande entusiasmo alle nostre date. Queste sì che sono soddisfazioni!
Non c’è nulla di più impagabile nel vedere i bambini interagire con noi, le famiglie che fremono per poter essere presenti e tutti gli appassionati ed amici in prima linea nonostante le
intemperie climatiche e magari anche gli impegni.
Questo ci da lo stimolo per continuare in questo senso, ci fa capire che incontrarsi tutte le settimane per un anno intero è davvero importante e che tutto l’impegno che mettiamo è ripagato
da un’immensa grati¿cazione.
Cari amici grazie, siete FANTASTICI!
Un abbraccio
Chi Burdel di Tratur

IL TRENINO

• 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
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Il nome De Luca compare per la prima volta in alcune pubblicità del periodo
post bellico, è nell’“elenco delle trattrici agricole provenienti da trasformazione di altri automezzi”, editto Dall’UMA il 23 giugno 1949. L’Officina Meccanica FRATELLI DE LUCA con sede a S. Maria in Fabriago (Lugo). Avevano
presentato due modelli cingolati derivati dalla trasformazione delle cingolette
americane ed inglesi, aventi le stesse dimensioni ma differenti motorizzazioni,
per entrambi i modelli erano motorizzati con propulsore Morris a scoppio: uno
montava il 4 cilindri di 3519 cc. da 30CV., l’altro il 6 cilindri da 40 CV. Entrambe
la trattrici erano predisposte per il funzionamento a petrolio, grazie all’ausilio
di un vaporizzatore
De Luca con avviamento a benzina.
Nella didascalia originale dell’epoca sono
riportate le caratteristiche della “Carioca”
trasformata.

SUPER ORSI 50

La ditta Pietro Orsi viene fondata nel 1881 a Tortona (AL) originariamente
esercita l’ attività di fabbro, è solo nel 1907 che viene prodotta la prima locomobile Orsi, una caldaia a vapore mobile in grado di mettere in funzione tutte
le macchine agricole.
L’ Orsi è così la prima azienda in Italia oltre ed essere una delle prime in Europa, a disporre del cosi rinominato “Treno”, il quale è caratterizzato dalle seguenti macchine necessarie per la trebbiature e pressatura della paglia e cioè:
“Locomobile-Trebbiatrice-Pressaforaggi”.
Il modello Super Orsi 50 entra in produzione nel 1946, con un numero di modelli limitato e non precisato che si aggira attorno alle 45 unità, rientra nella
categoria dei testa calda, il motore è in grado di sviluppare una potenza di 50cv.

Via L. Longo, 31 - tel. 0547 601407 Zona Art. Torre del Moro CESENA (FC)
PORTE E FINESTRE • PORTE BLINDATE • CANCELLI ESTENSIBILI
PERSIANE E SCURONI DI SICUREZZA • CASSEFORTI

L’ ORZO
L’orzo è un cereale, impiegato come alimento, ottenuto dalle cariossidi dell’Hordeum vulgare (Graminacee), utilizzate come tali oppure trasformate.
L’Hordeum vulgare, da quanto ne sappiamo, era già coltivato in Medio Oriente
nel VII millennio a.C. e poi fu diffuso, grazie ai commerci, in tutto il mondo.
La resa di questo cereale della famiglia Poaceae, genere Hordeum, è in forte
aumento anche se risente ancora della bassa resistenza all’allettamento.
Questo cereale, oltre che per la granella d’alimentazione, viene coltivato per
il foraggio, ovvero per l’alimentazione degli animali da allevamento, e inoltre
viene utilizzato nell’industria degli alcolici già dai tempi dell’antico Impero romano.
Alimentazione umana
• La granella è impiegata previa decorticazione o brillatura per preparazione di
zuppe da solo o con altri cereali e/o legumi.
• È utilizzato trasformato in farine, nella panificazione, da solo o miscelato con
altre farine ma anche per piatti tipici e dolci.
• Macinato grosso si ottengono delle semole grosse adatte a piatti tipici nordafricani simili al Cuscus.
• Previa tostatura e macinazione l’orzo è impiegato per preparare il caffè d’orzo e
come componente base per la produzione di altre bevande con sapore simile
al caffè ma prive di caffeina (tra cui lo yannoh).
• Dalla tostatura del orzo si ottengono anche farine fini tostate utilizzate nella
preparazione di dolci o pasticcini.
• Tostato e liofilizzato, Tostato in forno a temperature sui 170-180 °C e macinato
molto finemente, fino ad ottenere una polvere simile alla farina. Si usa per
preparare velocemente delle bevande aggiungendo acqua o latte calda. Le
bevande vengono anche usate come sostitutivi del caffè.
• Previa trasformazione in malto, l’orzo è impiegato come materia prima
nei birrifici per la produzione della birra, e nelle distillerie per la produzione
di liquori ad alta gradazione alcolica.
• L’orzata è una bevanda analcolica composta da acqua e Orzo.
Zootecnica
Dopo il mais, l’orzo è il principale cereale destinato ad usi zootecnici. In questo
caso l’impiego può riguardare la granella tal quale, senza alcun trattamento,
oppure come mangime opportunamente trattato. Un impiego di secondaria
importanza è l’insilamento, che riguarda in questo caso la pianta intera raccolta
a maturazione cerosa.
I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente,
tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.

I RICORDI IN SCALA RIDOTTA

MOTORE FRANCO TOSI H1

La Franco Tosi (oggi Franco Tosi Meccanica) è una azienda metalmeccanica
italiana fondata nel 1881 a Legnano (MI), pioniere di questo campo della industria nata come Cantoni - Krumm nel 1874 e poi nel 1881 prese il nome di “
Franco Tosi”, nel 1904 creò il primo motore a vapore con potenza superiore a
6 MW, è solo nel 1907 come azienda di Legnano iniziò a realizzare industrialmente motori ad olio pesante per poi passare a motori a diesel, per poi passare
alla realizzazione di generatori.

Caratteristiche del Motore Fisso H1
MOTORE
TIPO
ALESAGGIO
CORSA
CILINDRATA Tot.
COMBUSTIBILE

TOSI
H1
350 mm
500 mm
48000 cmq
in Avviamento OLIO LEGGERO
in Marcia
OLIO PESANTE

INIEZIONE
PESO
CICLO
GIRO IN MARCIA
CAPACITA’ LUBRIFICANTE
AVVIAMENTO
RAFFREDAMENTO

Pneumatica
142 ql
Diesel
180 giri/minuti
400 litri
Aria Compressa
Acqua

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)

OM 512R SUPER

Il 512R era solo Super e far gli appassionati viene chiamato semplicemente
Super, era il modello che ha seguito l’OM 50, mantenendo il motore (fatta
qualche piccola variazione), introducendo il colore del carro diverso dalla
carrozzeria, (per i precedenti era solo monocromatico arancione), entra in
produzione nel 1959 sino al 1960 prodotto in circa 1300 esemplari, il modello
base era possibile acquistarlo ad un prezzo di 1.750.000 Lire
Montava un motore a ciclo diesel a 4 tempi ad iniezione indiretta, 4 cilindri
con una cilindrata totale di 4156cc., in grado di sviluppare una potenza
massima di 59.7cv, con un regime di 1750g/min. Dotato di cambio a 7 marce
più 2 retromarce con frizione a doppio stadio, la quale consente di fermare l’
avanzamento del trattore senza interrompere il funzionamento della macchina
operatrice azionata dalla presa di forza, in grado di raggiungere una velocità
massima di 24 km/ora, con un peso complessivo di 2500 kg senza zavorre.

ESSEGI COLOR

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

RACCOGLITORI DI FORMENTONE

RENAULT R 3042

Durante il secondo conflitto mondiale la casa costruttrice costruisce solo
macchine a gasogeno, e al termine delle ostilità viene attuata una polita di
nazionalizzazione oltre alle limitazione del “Piano Monnet” che determina la
produzione di tutta l’ industria agricola. La casa costruttrice Renault riesce a
produrre ed esportare a livello internazionale sino alla fine de secolo scorso, la
produzione del settore agricolo verrà poi acquisita dal gruppo Class, costruttrie
di mietitrebbie che promette di salvaguardare fabbriche e maestranze, ma
non mantiene le promesse ed è cosi che il marchio scompare nel 2002.
Il modello Renault R 3042 entra in produzione nel 1949 sino al 1955, è
equipaggiato con motore da 2.4 litri a petrolio in grado di erogare 22 cv., nella
foto sovrastante lo si può vedere sia con ruote in ferro che gommato.

I SOLITI IGNOTI
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MOTOARATRO ITAL FISSORE
MOD. RUBINO

Nel 1950 nasce il motoaratro Rubino costruito dalla ditta Ital Fissore Industria
Trazione Agricola Leggera con sede a Savigliano di Torino.
La trattrice Rubino è nata per andare a sostituire la forza lavoro nelle piccole
e medie aziende, doveva essere una macchina semplice, non ingombrante,
maneggevole di basso costo e di facile manutenzione agevole anche nei vigneti
e frutteti.
Il trattore era dotato di sellino ed il volante per guidare più facilmente
la macchina, montava un aratro reversibile in grado di raggiungere una
profondità di lavoro pari a circe 25/30 cm.
Il propulsore è un motore a 2 tempi monocilindrico con carburatore della
ditta Dellorto, funzionamento a petrolio in grado di erogare 10 cv., cilindrata
di 427cmq, con cambio a 3 marce più retromarcia, in grado di raggiungere
una velocità massima di 9 km/ora.
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MOTO INCONTRO
COUNTRY BIKERS GATTOLINO III EDIZIONE
09/06/2015

Macchine
Agricole
Industriali
e da Giardino
Rivenditore

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

BUBBA UT 2

L’azienda nasce a Santimento a circa venti chilometri da Piacenza, è qui che
alla fine del 1800 nasce la ditta individuale “Pietro Bubba fu Domenico”,
inizialmente come trebbiatori in conto terzi e in seguito solo nel 1896
costruisce i primi attrezzi agricoli, e nel medesimo anno viene costruita una
sgusciatrice per semi minuti, essa rappresenta storicamente la prima macchina
agricola Bubba.Per quanto riguarda la produzione di trattrici agricole occorre
aspettare ancora il 1917 In questo contesto si inserisce il Bubba.Il modello
“Ut2”, acronimo di “Ulisse Trattore progetto numero 2”, di Ulisse Bubba il cui
prototipo esordì nel 1929 ma venne accantonato per via della crisi mondiale
che colpì anche l’azienda.
L’“Ut2” era mosso da un monocilindrico orizzontale da nove litri e 118
centimetri cubi ottenuti da un alesaggio di 220 millimetri per una corsa di
240. rendeva 25 cavalli a 600 giri e si reggeva grazie a una struttura costituita
dal cilindro del motore e dalla cassa del cambio, entrambe in fusione di ghisa
acciaiosa.
Costruito all’incirca in 500 unità e fu il modello più venduto della Bubba sino
allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Stando alle statistiche dell’Uma,
l’Ente preposto alla distribuzione del carburante a prezzo agevolato, nel 1951
erano ancora in servizio 324 unità.

GLI SPANNOCCHIATORI

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

FERRAMENTA - UTENSILERIA - VERNICI

LANDINI 45

Nel 1950 nasce l’L 45 ne vennero immatricolati subito 24 esemplari, questa
nuova macchina va a sostituire il Super Landini in produzione dal 1934 con
all’attivo 16 anni di onorato servizio.
Alla fiera di Verona nel 1951, entrambi i modelli vennero proposti al prezzo di
2 milioni e mezzo di lire con ruote in ferro. Per il modello L45 con pneumatici
veniva richiesto un supplemento di 250 mila lire.
L 45 è una macchina innovativa unisce la robustezza del suo predecessore e le
innovazioni montate sul modello Bufalo, come le ruote anteriori montate su
mozzi a bagno d’olio, e flangia per poter sostituire i cerchi muniti di pneumatici
con ruote in ferro, non più fuse ma a raggi, piatti e saldati del tipo “ferramenta”.
Munito di cambio 4 marce più retromarcia, velocita variabile da 3.6 a 15 Km/
Ora, freni indipendenti a nastro sulla trasmissione con comando a pedali
sdoppiati per poter ridurre il raggio di sterzo.
L 45 montava un motore monocilindrico Semi-Diesel, il quale raggiungeva
740 Giri/m., ponendo il motore tra i più veloci nei piani alti della categoria, la
cilindrata di 9503 cmq ottenuta da un alesaggio di 220mm e una corsa di 250,
era praticamente il cilindro del Bufalo con la corsa aumentata di 5 mm.
Per la prima volta un Landini necessitava di una cinghia, la quale serviva con
l’ausilio della dinamo, a mantenere carica la batteria per i fari e la messa in moto.

IL MOTORE A TESTACALDA
Il motore a “testa calda” è un motore endotermico ad iniezione, nel quale l’accensione
del combustibile è ottenuta mediante l’utilizzo di una superficie rovente, e che
funziona secondo il ciclo misto di Sabathé: in parte a volume costante e in parte a
pressione costante. Da un punto di vista tecnico, i motori a combustione interna,
si possono dividere in due grandi famiglie a seconda del sistema di accensione,
che può essere provocata da una scintilla, oppure verificarsi in modo spontaneo.
Nei primi la miscela di aria e combustibile viene accesa da una scintilla elettrica
(motori a gas e a benzina); nei secondi l’accensione è provocata dall’alta temperatura
ottenuta dalla compressione dell’aria all’interno del cilindro (ciclo Diesel), oppure
dall’alta temperatura a cui è mantenuta una parte della camera di combustione (testa
calda e semi diesel).Nel testacalda l’accensione della miscela aria - combustibile si
ottiene per l’azione combinata di tré fattori: pressione volumetrica (da 5 a 8 Kg/
cm2), temperatura della camera di scoppio e iniezione del combustibile finemente
polverizzato che avviene con un anticipo molto forte (120,140 e talvolta anche 180
gradi). Il motore a testa calda nasce intorno al 1890 a 4 tempi, per passare dopo
pochi anni a 2 tempi (il ciclo a 2 tempi viene ideato nel 1879 dall’inglese Dugaid
Clerk) in primo luogo perché l’insieme risulta più semplice da costruire, più facile
da gestire e più affidabile; poi perché minori sono le variazioni di temperatura della
calotta durante il ciclo, con il vantaggio di un funzionamento più omogeneo e traumi
meccanici ridotti al minimo. I gas combusti vengono espulsi dalla corrente di aria
che viene compressa nella camera del manovellismo. Il sistema di iniezione di tipo
meccanico è semplicissimo; non presenta particolari difficoltà di progetto ne richiede
speciali cure di fabbricazione. La pressione di iniezione si aggira intorno ai 50 Kg per
cm2. La superficie rovente è costituita da una parte più o meno vasta della testata del
cilindro che viene definita dalla Landini e dalla Orsi “calotta”; dalla Bubba e dalla
Breda “vaporizzatore”; “palla di accensione” o “testa incandescente” dal Garuffa. I
francesi la chiamano “boule d’allumage” (SFV) o “tete d’allumage” (Percheron); i
tedeschi “Zundkopf ” (Lanz). La calotta viene riscaldata mediante una lampada a
petrolio o a benzina (oggigiorno da un bruciatore a gas liquido) sino ad assumere
un colore “rosso cupo” (istruzioni Super Landini) che equivale ad una temperatura
che a seconda del materiale impiegato
varia da 400 a 700 gradi centigradi. La
temperatura di esercizio di una calotta
moderna in acciaio al nickel cromo è di
circa 500 gradi, e comunque deve in tutti i
casi mantenere una temperatura superiore
a quella di accensione del combustibile
usato. I motori che adottano questo
sistema di accensione vengono definiti
in italiano “a testa calda”, in francese “a
boule chaude”, in tedesco “Gluhkopf e
“hot bulb” in inglese.

Come funziona

II motore a testa calda impiegato in agricoltura sia come
trattore, come locomobile o come impianto fisso, è generalmente monocilindrico
orizzontale a 2 tempi. Ci sono ovviamente delle eccezioni: cicli a 4 tempi (locomobili
e impianti fissi Britannie a petrolio, Rushton, National e Bleakstone a nafta); motori
pluricilindrici a 2 tempi anche verticali (Swidersky, Bolinder, Mietz e Weiss); trattori
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con motore a 2 cilindri verticali (Avance, Lanz, Muntkell,BolinderMuntkell) oppure
orizzontali (Bubba UT5) e addirittura contrapposti (Bubba UTC5). Se le case
costruttrici di trattori a testa calda individuate sino ad oggi sono 32, i costruttori
di soli motori superano probabilmente il centinaio, ma non è mai stata fatta una
ricerca relativa alla tipologia di questo propulsore. Ritornando al motore testa calda
del trattore convenzionale, abbiamo questo schema di funzionamento. Nella testa
del cilindro avviene la combustione grazie alla quale il pistone arretra comprimendo
l’aria nel basamento; alla fine della sua corsa il pistone scopre la luce di scarico
attraverso la quale fuoriescono i gas di scarico spinti dall’aria compressa che giunge
dal basamento attraverso l’apposita luce;
ha inizio la compressione dell’aria fresca
mentre con un anticipo di 120180 gradi
rispetto al punto morto superiore, viene
iniettato il combustibile indirizzandolo
sulla calotta incandescente; la combustione
viene agevolata dalla combinazione tra il
calore della testa e la compressione dell’aria.

Il ciclo

Secondo la teoria della termodinamica, il
Spaccato di un motore a testacalda
funzionamento di un motore endotermico
viene classificato in base a dei cicli termici
ideali che vengono definiti”a volume
costante”, “a pressione costante” e ciclo
“misto”. Il ciclo di combustione a volume
costante viene realizzato in un motore a 4
tempi, brevettato e presentato nel 1878 alla
esposizione mondiale di Parigi dal tedesco
Nicolaus Otto e prende il nome di “ciclo
Otto”, anche se storicamente il francese
Alphonse Beau de Rochas ha già teorizzato
questo ciclo nel 1860-62. Al ciclo a pressione
costante viene attribuito il nome di “ciclo
Diesel”, anche se lo scienziato franco-tedesco
ha seguito in pratica la teoria enunciata molti
anni prima dal francese Nicolas Leonard Sadi Sezione Testa calda Landini L25 2° generazione di
motore, poichè dotato già di candela
Carnot. Per quanto riguarda il ciclo misto, questo tipodi diaccensione,
e motorino di avviamento.
nel quale la combustione avviene in parte
a volume costante e in parte a pressione
costante, si è concordi nel definirlo “ciclo
Sabathé”, dal nome dello scienziato francese
che probabilmente per primo ha realizzato
questo tipo di motore (Société des moteurs
Sabathé, La Chaléassiére - Saint Etienne)
anche se l’idea sembra sia stata teorizzata in
precedenza da Leon Létombe.

Funzionamento motore testacalda

Primo tempo: I volani fanno girare l’albero
motore nel senso indicato dalla freccia, il
pistone si sposta in avanti ed aspira aria
fresca nel carter attraverso le feritoie delle
valvole. Avanzando ancora, il pistone chiude
prima l’apertura di aspirazione e poco dopo
quella di scarico, quindi l’arìa contenuta nel
cilindro viene compressa e mandata nella
camera che si trova davanti alla testa del
cilindro. In questo istante viene iniettato nella
camera olio combustibile il quale evapora
immediatamente, ma non può bruciare perché
si trova a contato con i gas combusti. Bisogna
attendere che il pistone, continuando nella sua
corsa verso sinistra, mandi dell’aria fresca nella
camera, dove questa si mescola al combustibile
evaporato ed ha inizio la combustione. L’alta
temperatura sviluppata dalla combustione
porta i gas ad un’alta pressione che agendo sul
pistone lo fa scorrere all’indietro.
Secondo tempo: Durante il secondo tempo,
la pressione dei gas sprigionatisi dalla combustione, spinge il pistone indietro
comprimendo così l’aria nel carter. Nella sua corsa il pistone scopre prima la luce di
scarico poi quella di aspirazione il cui getto d’aria che si è compressa nel carter aiuta
la fuoriuscita dei gas combusti. Arrivato in fondo, si ricomincia.

La lampada

Per la messa in moto del motore si impiega la lampada di prerìscaldamento detta
anche “lampada svedese”per via della diffusione che ebbero i motori scandinavi a testa
calda all’inizio del secolo. Essa si usa in questo modo: si toglie il tappo di sicurezza e
si riempie il serbatoio di petrolio a tré quarti della sua capacità; si versa del petrolio
nella vaschetta applicandovi del materiale assorbente tipo un batuffolo di cotone e lo
si accende. La fiamma riscalda il tubo evaporatore; prima che la fiamma si spenga, si
da un po’ di pressione alla pompa; con ciò si manda dei petrolio nel tubo evaporatore
ove esso evapora ed esce per l’ugello. Se la fiamma si è spenta bisogna riaccendere
il gas uscente e aumentare la pressione. Dopo qualche minuto il tubo evaporatore
sarà abbastanza caldo e si potrà ancora dare pressione sino a quando la pompa non
sarà troppo dura. Quando la fiamma ha raggiunto un bei colore azzurro, la si pone
sotto la calotta a circa 7-8 centìmetri di distanza e dopo una ventina di minuti la
testa calda dovrebbe aver raggiunto la giusta temperatura sufficiente per la messa
in marcia del motore. A mano a mano che la pressione nel serbatoio diminuisce, si
provvede a ristabilirla con la pompa senza mai forzare. Per spegnere la lampada si
apre lentamente la vite di sfogo. È pericoloso esporre il serbatoio alle alte temperature.

Disponibili pizze alla farina di FARRO e KAMUT

PAVESI TOLOTTI P4/100

Il Pavesi P4/100 è un innovativo trattore agricolo italiano costruito dal novarese
Ugo Pavesi. Venne acquistato come trattore da trasporto per artiglierie pesanti
dal Regio Esercito. Il P4 entrò in servizio presso l’esercito nel 1924 e fu ritirato
dal servizio attivo nel 1946. Il modello P4 fu progettato nel 1918 e andò fuori
produzione nel 1930, questo modello è ricco d’innovazione a partire dalla
trazione integrale su tutte le 4 ruote (è tra i primi al mondo), era ricco di soluzioni
innovative ed avveniristiche, quali le grandi ruote di ugual diametro e li doppio
telaio snodato movimentato tramite lo sterzo con un innovativo sistema a
corone e pignoni sui longaroni delle due piattaforme, inoltre erano disponibili
su richiesta pulegge e prese di forze per poter azionare attrezzi e macchinari.
La macchina si distinse subito nei vari concorsi e per via della sua complessità
porta il suo valore a prezzi d’acquisto molto elevati nel 1929 il prezzo del P4 si
attestava sulle 45000 lire italiane, mentre un più rustico Landini Testa calda ne
costava 27000.
Questo modello in particolare fa parte del lotto commissionati per le Bonifiche
Agro Pontine, di cui 4/6 trattori, (numero non precisato), sono stati modificati
da artigiani locali con motore a 6 cilindri in linea FIAT modello 355C a gasolio.
Il modello militare montava un motore a 4 cilindri in linea, (mentre la versione
agricola era dotata di motore bicilindrico), con una cilindrata pari a 4720 cm
q, con una potenza pari a 57 cavalli vapore, con una massa di peso pari a 4,6 t
trazione 4 x4 a sospensioni indipendenti, ed una velocità di spostamento pari a
circa 22 km/h.
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SEMINATRICE SEMOVENTE GARAVINI

Seminatrice prodotta dal Ing. Garvini con sede a Ravenna, l’anno di costruzione
è 1952. Il semovente ha un ingombro totale 2.55 m., con una larghezza di semina
pari a 2 m., munita di n° 17 distributori, (in gergo chiamati “Falcioni”), distanti
fra di loro circa 12 cm., questo modello è provvisto di spandiconcime incorporato
con sistema di distribuzione meccanico, dietro la macchina è montato un erpice
howard, o catena, o ranocchio, (viene chiamato cosi “ranocchio” per la forma
delle sue maglie che lo compongono, le quali ricordano la forma della rana),
il quale serve per ricoprire l’ eventuale seme rimasto scoperto. Questo tipo di
seminatrici vengono chiamate anche a “Fila Continua”, in quanto non sono in
grado di depositare il seme a distanza controllata e regolare sulla fila, sono adatte
per la semina di: orzo, grano, erba medica e altri tipi di semenza. Il modello
riportato in fotografia monta il motore Slanzi bicilindrico a ciclo diesel, in
grado di sviluppare 18 cv., il semovente è a trazione semplice munito di gabbie
anti sprofondamento sulle ruote motrici , il telaio è di costruzione artigianale e
veniva assemblato nelle officine Garavini, le quali lo fornivano anche ad altre
aziende dal settore come Canducci. Sullo stesso telaio venivano abbinati altri
tipi di propulsore che poteva variare del Lombardini diesel, al Beta alimentato
a benzina e al monocilindrico Acme a petrolio. Il semovente era molto diffuso
ed utilizzato su larga scala fino agli inizi degli anni novanta, poi sostituito dalle
più pratiche, veloci e grandi seminatrici, le quali sono montate al sollevatore o
trainate dagli odierni trattori agricoli: ancora oggi la Garavini la si può vedere
in opera presso qualche piccola azienda locale. La ditta Garavini cessa la sua
attività nei primi anni ottanta.

Via Cervese, 5409 - tel. 0547.324244 - mobile 346 7998031
Calabrina di Cesena (FC)
e-mail: info@cpelettronicaephoto.com

FIAT 708 CM

Il Fiat 708 Cm (dove la lettera C sta per Cingolato e M per Militare) è un
trattore d’artiglieria a cingoli italiano, impiegato dal Regio Esercito e dalla
Regia Aereonautica durante la seconda guerra mondiale.
Il trattore nasce nelle Officine Costruzioni Industriali (OCI) di Modena, una
azienda impiantata dal gruppo FIAT nel 1928 su un ex-proiettificio, presentò
nel 1934 un prototipo basato sul trattore agricolo Fiat 708 C, opportunamente
modificato e rinforzato e rinominato Fiat-OCI 708 CM, entra in produzione
nel 1935.
Il trattore militare così riprogettato e munito di motore Fiat a 4 cilindri
alimentato a benzina, con una cilindrata di 2520cmq., in grado di sviluppare
una potenza di 30 CV., con un peso di 2500Kg, cambio a 3 marcie più
retromarcia e in grado di raggiungere una velocità pari a 16 Km/ora.
Il mezzo è dotato di volante lievemente disassato sul lato destro per attivare
le frizioni di sterzo, la ruota motrice dentata è anteriore, inoltre è munito di
sistema di sospensione a balestra per i rulli tendi-cingolo.
Il mezzo rimane in produzione fino al 1943.
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DOE TRIPLE-D

Negli anni cinquanta nacque questo di tipo di trattore per la necessità di avere
macchine per l ‘aratura più potenti, il trattore e a tandem prese vita dal genio creativo
di un agricoltore inglese Gerge Pryor che acquisto due trattori Fordson Majo, li
uni assieme mediante una ralla ed elimino i ponti anteriori e lo sterzo ottenendo
cosi una macchina con 4 ruote motrici isodi metriche, con due motori a 4 cilindri
diesel in grado di erogare una potenza di circa 80 Cv. Il conducente sedeva dietre
da qui tramite l’ ausilio di un solo gruppo di comandi azionava entrambe le trattrici
abbinate. Fu solo per caso che un rivenditore di trattori Fordson locale Ernest
Doe & Sons si interessò all’ insolito veicolo di Geoge Pryor, sottoscrisse con lui un
accordo per poter costruire nuove trattrici del genere. Il primo modello fu prodotto
nel 1958 e fu chiamato Doe Dual Power, solo in seguito cambierà il nome in Doe
Dual Drive e poi abbreviato in Triple-D. Furono prodotte varie versioni inizialmente
utilizzando trattrici Fordson Major e Fordson Power Major con potenza di 80/100 cv.,
successivamente con trattrici Ford 5000,/7000 in grado di erogare rispettivamente
130/150cv., (è in queste versione che compare il mone DOE sui trattori modificati
in tandem), è solo verso la fine degli anni Sessanta che cessa la produzione di queste
particolari trattrici in quanto s’iniziano a reperire facilmente sul mercato trattrici
gommate a 4 ruote motrici con potenze elevate e con un singolo propulsore.
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L’ARATRO
L’aratro è uno strumento usato in agricoltura fin da tempi antichi per smuovere il terreno e
prepararlo per successive lavorazioni o direttamente per la semina.
L’aratro in senso storico è una sorta di evoluzione del piccone un tempo trainato da buoi e cavalli
per i più benestanti, per i meno ricchi veniva trainato direttamente dalle persone e oggi, nei paesi
modernizzati, con trattori meccanici.
L’aratura serve per incorporare i resti della precedente coltura nel suolo, abbattere la presenza di erbe
infestanti e dissodare e frammentare il terreno in previsione della successiva semina (solitamente
previa esposizione agli agenti atmosferici e previe ulteriori lavorazioni con altri attrezzi).
Quando fu inventata l’agricoltura nel neolitico, furono usati semplici bastoni o zappe per creare i
solchi per collocare i semi nelle zone fertili, come il bacino del Nilo, dove le inondazioni annuali
rinvigorivano la terra.
Per favorire la crescita del frumento, nelle zone meno fertili il terreno doveva essere rivoltato per
portare in superficie gli elementi nutritivi pronti e coprire i resti vegetali. L’addomesticamento dei
buoi in Mesopotamia intorno al 6000 a.C. fornì un potente mezzo per trainare l’aratro.

Aratro dell’età del bronzo trovato a Lavagnone (Desenzano del Garda)

I primi aratri erano costituiti da una struttura portante un bastone di legno verticale, trainata sul
terreno per praticare una incisione. Successivamente furono sviluppati gli aratri a versoio, in grado
di capovolgere il terreno in un passaggio per seppellire le erbacce e i resti della precedente coltura
e portare in superficie i nutrienti percolati in profondità a causa delle piogge. Questo tipo di aratro
poteva funzionare anche sui terreni bagnati, poiché l’acqua veniva drenata dal solco prodotto. Questa
importante invenzione permise la lavorazione dei terreni dell’Europa settentrionale. In epoca altomedievale, l’aratro comunemente in uso era il cosiddetto “aratro semplice” a vomere simmetrico di
legno temperato e raramente rivestito in ferro che si limitava a scalfire superficialmente le zolle; ma
dall’XI secolo si era diffuso a partire dal nord della Francia un innovativo tipo di aratro: “l’aratro
pesante”. Questo era a vomere asimmetrico, dotato di avantreno mobile su ruote e necessitava di
essere trasportato da buoi o talvolta cavalli. Il suo utilizzo portò a una rapida crescita del valore
delle bestie da traino che, solo in questo periodo, valevano più del podere stesso e portò a un
susseguirsi di invenzioni per facilitare il compito dell’animale quale il giogo frontale per i buoi e
il collare da spalla per i cavalli.

Per la parte più lunga della propria storia, possiamo supporre seimila anni, l’aratro è stato attrezzo
interamente di legno. Per i tremila anni successivi è stato attrezzo di legno dotato di un solo
elemento di ferro, il vomere: siccome nell’antichità l’aratro era, generalmente, attrezzo per la
fenditura del suolo, senza rivoltarlo, cioè attrezzo simmetrico, il vomere dell’età del ferro, che è
durata fino al Settecento, in continenti interi fino alla metà del XX secolo, è stato una cuspide, la
forma di un’antica punta di freccia.
Alla fine del Seicento l’Agostinetti in Veneto raccomanda che il vomere (“gomiero”) ed il
coltro siano fatti del più fine acciaio che sia possibile, per evitare le continue manutenzioni che
richiedevano quelli in ferro di scarsa qualità. È nella prima metà del Settecento, nella patria delle
manifatture, l’Inghilterra, che i primi fonditori iniziano a costruire in metallo il versoio, la parte
di maggiore impegno tecnologico. Dopo cinque-sei decenni di produzioni artigianali ha inizio,
ancora in Inghilterra, la produzione industriale, il cui pioniere, secondo le cronache dell’alba della
metallurgia inglese, sarebbe Robert Ransome, che nel 1789 vende un aratro che è già prodotto
industriale. A Ransome si sarebbero affiancati presto agguerriti competitori, che in pochi decenni
avrebbero offerto al mercato mondiale attrezzi completamente in metallo: Howard, Busby, Garrett.
Nei primi decenni dell’Ottocento avrebbero sfidato i fonditori inglesi quelli americani, produttori
di attrezzi di semplicità ed economicità esemplari, caratterizzati, per sancire la semplicità, dalla
bure di legno. Solo più tardi sarebbero entrate nell’agone le fonderie tedesche, con proposte di
grande innovatività tecnologica.
Il versoio di metallo costituisce l’emblema di un capitolo nuovo della storia dell’attrezzo più
importante della tecnologia umana. Antonio Saltini sostiene, peraltro, che il cardine della
rivoluzione non sarebbe stato la sagomatura in metallo del corpo lavorante, ma la radicale
trasformazione della struttura portante dell’attrezzo: un versoio di metallo non ha più bisogno,
infatti, dell’antico, pesante dentale di legno, un organo che per essere resistente doveva essere
oltremodo pesante, ma può essere unito alla bure da una semplice staffa metallica, che trasmette
al tiro tutte le resistenze del lavoro. L’abolizione del dentale muta radicalmente la forma dell’antico
attrezzo.[3].
Se in Inghilterra tutti gli aratri, all’alba dell’Ottocento, hanno il corpo lavorante in metallo, in Italia
corpi lavoranti di legno sono comuni fino al 1950, quando la Cassa del Mezzogiorno realizza,
a Caserta, una collezione di aratri che rispecchiano novemila anni di storia dell’agricoltura, in cui
ogni elemento è realizzato, ad esempio, in un legno speciale, quercia, biancospino, pero.
1. Organi di attacco. Sono disposti nella parte anteriore della bure e servono ad applicare l’attrezzo
al trattore o all’animale che esercita il traino. Nel caso di aratri portati il dispositivo di attacco
è adattato all’attacco a tre punti del trattore: è costituito da due perni laterali, nei quali si
applicano i due bracci del sollevatore idraulico del trattore, e da una staffa centrale più in alto,
nella quale si applica il terzo punto. Nel caso di aratri trainati il dispositivo di attacco consiste in
un accoppiamento rigido o regolabile con un complesso munito di ruote (“carrello”) a sua volta
collegato al trattore mediante tradizionale gancio di traino (tipicamente a perno verticale). Nel
caso di aratri polivomere (o polielemento) i singoli elementi (aratri) sono accoppiati in ordine
sfalsato (sia lateralmente che longitudinalmente) su un telaio a sua volta trainato o portato da
trattore, eventualmente munito di ruote
2. Organi di regolazione. Gli aratri portati monovomere sono spesso privi di organi di regolazione
in quanto queste funzioni sono esercitate dal sollevatore idraulico del trattore. Gli aratri trainati
hanno invece dei sistemi a vite e dei perni che permettono di regolare la profondità, agendo
sull’inclinazione longitudinale degli organi lavoranti, e la larghezza, agendo sulla deviazione
laterale rispetto alla linea del gancio di traino. Gli aratri trainati moderni hanno un meccanismo
di regolazione costituito da un martinetto azionato dall’impianto idraulico del trattore; in
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questo modo la regolazione si può effettuare dal posto di guida. Negli aratri a trazione animale
la regolazione è applicata dall’operatore agendo con il manubrio di guida posteriore durante
l’aratura.
3. Organi lavoranti. Sono applicati alla parte posteriore della bure e sono composti da dispositivi
discissori e ribaltatori. Il versoio o orecchio, una lamina ricurva portato dalla struttura
su ruote dell’aratro, termina con una parte in acciaio duro, chiamata vòmere, che taglia il terreno
orizzontalmente mentre avanza. Una lama verticale, chiamata còltro o coltello, taglia la zolla in
senso verticale davanti al versoio per permetterne il rovesciamento. Svolge anche la funzione di
tagliare grosse e profonde radici eventualmente incontrate; in qualche caso tuttavia la presenza
del coltro può risultare superflua se non dignitosa e pertanto questo può essere rimosso. Nei
terreni compatti è invece fondamentale la presenza dello scalpello, un cuneo in acciaio duro
situato all’estremità del vomere, che ha la funzione di favorire la penetrazione dell’aratro nel
terreno all’inizio del solco di lavorazione.
Completano l’aratro dei dispositivi per il sostegno per quelli trainati: gli aratri a trazione meccanica
sono collegati ad un carrello munito di due ruote laterali basculanti, quelli a trazione animale
poggiano solitamente su una piccola unica ruota anteriore. Una guida che si estende dal versoio
a retro dell’aratro controlla la direzione del mezzo premendo contro un fianco del solco appena
scavato. La forza di reazione è data dal peso della zolla che viene ribaltata e dalla tenacità del terreno;
è elevata nei terreni compatti e allo stato coesivo, è minima nei terreni sciolti.
Il primo aratro in ferro di successo commerciale fu il modello Rotherham, sviluppato da Joseph
Foljambe a Rotherham, Inghilterra, nel 1730. Era particolarmente resistente e leggero e basato sugli
studi matematici sul versoio di James Small, il cui progetto poteva tagliare, sollevare e rovesciare una
striscia di terra. I principali componenti di questo aratro erano già noti in Cina da millenni e si pensa
ad una diffusione della tecnologia fino all’Europa attraverso la Germania.
Gli aratri in acciaio, che nacquero durante la rivoluzione industriale, erano ancora più resistenti e
leggeri di quelli in ferro o legno. Il modello in acciaio di fusione fu sviluppato dal fabbro americano
John Deere intorno al 1830. Nello stesso periodo il giogo per l’attacco degli animali da tiro fu reso
regolabile in modo che la ruota anteriore dell’aratro toccasse terra. I modelli precedenti in acciaio
avevano due maniglie con cui l’operatore controllava la posizione e profondità del solco. La persona
a volte guidava anche gli animali da tiro. In seguito vennero gli aratri con motore , un seggiolino per
il manovratore e l’uso di più vomeri.
L’aratro semplice a vomere simmetrico contempla due tipi fondamentali:
• Aratro a bastone: a bure diritta, il quale si può collegare a quel primitivo strumento a mano che è
il bastone da scavo;
• Aratro ad uncino: a bure curva, che ha il suo antenato in uno strumento a mano a percussione, la
zappa.
L’aratro pesante a vomere asimmetrico e versoio contempla un numero elevato di varianti più o
meno diverse secondo i casi. Si ricordano le seguenti:
• Aratro salta-ceppo: è un’invenzione australiana del 1870 circa, quando le numerose nuove fattorie
avevano campi con molti ceppi di alberi e rocce difficili da rimuovere. L’aratro usa un peso mobile per
mantenere in posizione il versoio. Quando viene incontrato un oggetto che ne ostacola l’avanzamento,
il versoio viene sollevato, per prevenire la rottura dell’aratro, dopodiché viene riabbassato.
• Erpice a dischi: ideato negli Stati Uniti d’America, la sua concezione è completamente diversa
dall’aratro a vom ere e versoio e, malgrado il nome comunemente attribuito, non è un aratro. L’aratro
a disco è composto da un telaio portante una serie di dischi concavi di circa 60 cm di diametro,

con asse obliquo rispetto alla direzione di avanzamento. I dischi sono ruotanti e folli: il bordo del
disco taglia il terreno e la resistenza offerta da quest’ultimo ne provoca la rotazione. Per effetto
della rotazione il terreno viene sgretolato e rimescolato, ma l’effetto di ribaltamento delle zolle è
debole se non assente. I dischi penetrano nel terreno per effetto del loro peso (o per azione del
sollevatore idraulico) e quando viene incontrato un ostacolo (roccia affiorante, grosse radici) i
dischi vi rotolano sopra. L’aratro a disco esercita un lavoro di sgretolamento energico ma solo
sui terreni soffici. Non è adatto alla lavorazione dei terreni tenaci. Viene solitamente denominato
anche Morgano o Smorgano.
• L’aratro a dischi è uno strumento diverso, sfrutta anch’esso dei dischi come l’erpice a dischi, ma
questi sono più spaziati ed adatti ad un lavoro a profondità maggiori (da una decina di cm fino
anche a più di mezzo metro).[4]
• Aratro ripuntatore: comprende in aggiunta all’aratro tradizionale un organo discissore posteriore
il cui scopo è quello di praticare una fessurazione sulla suola di aratura, evitando pertanto la
formazione del crostone di lavorazione sul fondo del solco tipico dell’uso di aratri tradizionali.
• Aratro doppio: è costituito da organi di lavorazione doppi e speculari disposti simmetricamente
e contrapposti a 180° sulla stessa bure. Le due serie di organi lavorano alternativamente: quando
lavora una serie, l’altra è sollevata rispetto alla superficie del terreno. L’aratro doppio permette il
rivoltamento a destra oppure a sinistra, rispetto alla direzione di avanzamento, secondo gli organi
usati; per cambiare la direzione del rivoltamento si effettua una rotazione di 180° degli organi
lavoranti.
• Aratro voltaorecchio: concepito per le stesse funzioni del precedente, è formato da due buri
indipendenti con altrettanti organi lavoranti doppi e speculari.
• Aratro polivomere: è costituito da 2-15 serie di organi lavoranti disposte in parallelo con
posizione in avanzamento sfasata. Permettono di tracciare altrettanti solchi in un unico passaggio.
All’aumentare del numero di organi lavoranti, in genere, si riduce la profondità di aratura.
• Aratro a bilanciere: concepito per le stesse funzioni del precedente, è costituito da due aratri
contrapposti aventi le buri disallineate nel piano longitudinale verticale, solidali ad un assale con
due ruote posto nel mezzo: ciascun aratro componente lavora in una direzione mentre l’altro è
necessariamente sollevato, questo rende possibile l’inversione del senso di lavorazione a fine
solco senza inversione dell’attrezzo ma per semplice sollevamento (o abbassamento) di uno dei
due vomeri, e lo rende pertanto adatto alla trazione funicolare doppia (da parte di due macchine
trattrici poste alle due estremità dei solchi), situazione tipica del passato specie nelle aree di bonifica
o, all’estero, nelle grandi estensioni di terreno.
La trazione animale è ancora molto diffusa in gran parte del mondo dove si attua un’agricoltura
non meccanizzata, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Gli animali usati per la trazione sono
in genere il cavallo, la coppia di buoi, il bufalo. Un cavallo da tiro può trainare un aratro semplice
in un terreno pulito e soffice. Nei terreni compatti sono necessari due animali, di cui uno cammina
sul terreno non ancora lavorato e l’altro nel solco. Negli aratri polivomere uno o più animali devono
camminare nel terreno arato e zolloso, che ne rende difficile l’avanzamento. Solitamente si fanno
sostare gli animali a riposare per dieci minuti ogni mezz’ora.
Nei paesi ad agricoltura meccanizzata, la trazione è meccanica e gli aratri sono montati su trattori,
applicati al sollevatore idraulico (aratro portato) oppure al gancio di traino (aratri trainati). Questi
ultimi sono ancora usati per operazioni di scasso, trainati da trattori cingolati, mentre nelle
lavorazioni ordinarie si usano per lo più gli aratri portati, per la loro facilità di trasferimento su
strada.
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ZETOR 4712 ZETORMATIC

Il nome ZETOR deriva dalla contrazione di ZE (che significa d) e TOR (che deriva
dalla parte finale della parola tractor che tradotto significa trattore), la fabbrica
è situa in Repubblica Ceca, (ieri Cecoslovacchia e ancor prima Boemia), presso
la città di Brno, era uno stabilimento di motori per aviazione convertita dopo il
conflitto mondiale per la costruzione di mezzi agricoli, ed è solo negli anni 50 si
aggiunge un secondo stabilimento a Lisen. Il marchio di fabbrica è una Z racchiusa
dentro ad un cerchio rigato che rappresenta una canna da fuoco.
Vengono marcati con il nome di Zetor Sgorbati dal 1970, Sgorbati è il nome dell’
importatore italiano.
Il modello sopra riportato va in produzione nel 1969, monta motore Zetor a 3
cilindri, con una cilindrata di 3000cmq in grado di erogare una potenza di 35 cv..
La macchina presenta delle caratteristiche all’ avanguardia è dotata di compressore
pneumatico di serie, sospensioni sull’ assale anteriore, sistema di frenatura
idraulica e cambio munito di 10 rapporti più due retromarce.
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SASMA AK60

In contemporanea alla chiusura della Orsi, la ditta Sasma con sede a Milano
produsse meno di un centinaio di cingolati con caratteristiche similari a quelle
della Casa di Tortona.
A metà degli anni Sessanta del secolo passato era importatrice di trattori e motori
Deutz, e inizio da qui lo studio e lo sviluppo di piccoli mezzi con il proprio
mone. Il modello si chiamava AK60 montava motore Deutz 4 cilindri diesel da
63 cv., con raffreddamento ad aria ed era di colore giallo/grigio.
Questo modello aveva molte parti in comune con l’Orsi il carro presentava 5
rulli. Un tendi cingolo per parte e i carter di protezione con la classica forma
a cuneo, il cambio a 4 marce più retromarcia, presa di forza posteriore e con
albero scanalato, sollevatore idraulico a 3 punti con pistoni a doppio effetto,
distributori idraulici per la movimentazione di attrezzi e serbatoio posizionato
sullo schienale del sedile.
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STORIA DELLA TREBBIATRICE
Chiunque, oggigiorno, volesse assistere alla trebbiatura del grano dovrebbe
informarsi preventivamente presso gli addetti ai lavori, altrimenti anche nei piccoli
paesi agricoli l’operazione passerebbe quasi inosservata; una grande mietitrebbia
arriva in un campo di grano e in poche ore il cereale è tutto mietuto trebbiato e
trasportato ai magazzini con una sola operazione! Solo trent’anni fa invece la cosa
non poteva passare inosservata; un bel giorno d’estate si sentiva in lontananza il
classico battito di un trattore a testa calda che si avvicinava lentamente trainando
una lunga carovana composta da trebbia, scala, scaletta e carretto dei lubrificanti
e carburanti. Arrivava nell’aia già predisposta per la trebbiatura occupata in gran
parte da grandi cumuli di covoni di forma parallelepipeda con grandi spioventi; la
grandezza dei cumuli (barconi o biche) era proporzionale alla grandezza del podere
e alla quantità di grano da trebbiare. Una volta piazzate le macchine un gran numero
di operai (da trenta a ottanta) era pronto ad incominciare il proprio lavoro richiamati
dal suono penetrante della sirena, tale suono udibile a grande distanza richiamava
anche una certa quantità di curiosi e anche di interessati per vari motivi!

Si incominciava a trebbiare ad ore piccole e per parecchie ore si udiva anche in
lontananza il battito frenetico del trattore e il rombo cupo della trebbiatrice, il
polverone sollevato e i pagliai che pian piano crescevano in altezza si potevano vedere
a grande distanza. Era ben difficile che un tale frastuono e movimento lasciasse
indifferenti. Protagonista di questi eventi è stata per tanti anni la “trebbiatrice”.
Esternamente essa si presentava come una grande cassa di legno montata su un carro
a quattro ruote della lunghezza di circa sei o sette metri e che spiccava per il suo
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brillante colore arancione, (almeno finché era nuova) dai suoi lati sporgevano degli
assi sui quali erano montate delle pulegge, il tutto era azionato da un motore il quale
poteva essere una macchina a vapore o un trattore oppure un motore elettrico. In
questa macchina venivano introdotti i covoni di cereali, (grano, orzo, segale, avena
ecc. e dalle varie uscite veniva fuori paglia, pula e il prezioso seme. La coltivazione
dei cereali, tra i quali il grano, è una pratica nota fin dalla preistoria e per molti
secoli l’uomo ha dovuto ingegnarsi per alleviare le grandi fatiche che tale pratica
richiedeva. Le varie lavorazioni non hanno subito modifiche sostanziali almeno fino
agli inizi del diciannovesimo secolo. Tra le varie fasi della coltivazione, la raccolta
dei cereali, è sempre stato un lavoro duro e lungo e con grande dispendio di tempo
e di manodopera, tantopiù che avveniva nel periodo più torrido dell’anno. Esso è
stato risolto esclusivamente con un lungo e faticoso lavoro manuale, a volte mitigato
dall’aiuto degli animali domestici. A parte l’invenzione di qualche macchinetta,
sempre funzionante a mano, che riusciva a sveltire un po’ la fase di distacco dei semi
dalla pianta, tutto il resto era sempre eseguito a mano. I primi decenni dell’ottocento
furono spesi nel tentativo di ideare macchine in grado di alleviare questo gravoso
lavoro. Vari tentativi furono fatti per progettare macchine funzionanti con energia
animale ma con scarsissimi risultati. La grande svolta si è avuta con l’invenzione
di motori che sviluppavano energia meccanica sufficiente ad azionare le macchine
trebbiatrici che via, via diventavano sempre più complesse ed efficienti. I primi
motori furono quelli che sfruttavano l’energia del vapore acqueo, le macchine a vapore
inventate da James Watt e perfezionate da Stephenson il quale usò la sua macchina
per trainare dei vagoni su dei binari; in definitiva aveva inventato la locomotiva!
Seguirono i motori a combustione interna che sfruttavano l’energia prodotta da
miscele esplodenti, i quali permisero oltretutto di ottenere potenze rilevanti con un
peso molto contenuto. Questo fu decisivo perché permise a questi nuovi motori di
applicare l’auto-trazione, cosa più difficile con le precedenti macchine a vapore a causa
del loro rilevante peso ed ingombro. Nella sua forma più semplice la trebbiatrice è
costituita da due organi; il battitore e il controbattitore o griglia. Questi due organi
sono sempre presenti, qualunque sia la complessità della trebbiatrice, e servono a
separare i semi dalla pianta e dagli involucri che li proteggono. Una simile macchina
però non era sufficiente perché restavano da fare molte altre operazioni per ottenere
un seme completamente libero da tutte le impurità e addirittura classificato in varie
qualità. Per questo scopo sono stati ideati e applicati altri organi complementari
per ottenere prestazioni sempre più perfette e complete dalle macchine. La prima
esigenza era quella di poter meccanicamente separare gli steli, ossia la paglia, che
costituiva la parte più ingombrante di tutta la pianta. Gli organi adibiti a questo
scopo sono gli scuotipaglia, nella forma più comune essi si presentano come scatole
rettangolari molto allungate, aperte sopra e sotto e dotate nella parte superiore di
listelli o di reti apposite per far passare i semi e trattenere la paglia. Essi sono posti
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all’uscita del battitore, accostati in numero variabile da tre a cinque e sono animati
da un moto sussultorio e ondulatorio per mezzo di un albero a gomiti, o meglio da
due. E’ da notare che attualmente ci sono ditte che costruiscono moderne trebbiatrici
fisse completamente prive di scuotipaglia! Sono dotate di uno speciale battitore
elicoidale che espelle direttamente la paglia fuori dalla macchina. Un’altra esigenza
molto sentita era quella di eliminare le parti più minute e leggere, questo compito si
svolgeva nel gran cassone, dotato di un gran crivello per eliminare la maggior parte
delle pagliuzze, spighe vuote e pula. Un ventilatore allontanava le parti più leggere
e la polvere che era sempre tanta! Ne sanno qualcosa tutti quelli che trebbiavano! Il
problema più sentito e mai ben tollerato, era la perdita dei semi che si mischiavano alla
paglia e in misura minore alla pula, tanto che la qualità di una macchina era valutata
dal grado di perdita del seme. Molti furono i tentativi per ridurre queste perdite, la
riprova fu il progressivo allungamento degli scuotipaglia e conseguentemente delle
macchine per cercare di limitare al massimo l’inconveniente. Non mancò chi invece
ideò appositi organi per migliorare l’efficienza degli scuotipaglia pur contenendone
molto la loro lunghezza, uno di questi dispositivi era applicato subito appresso al
battitore ed era chiamato spagliatore. Attualmente viene regolarmente applicato
alle modernissime mietitrebbiatrici. Nella figura 1 si può vedere il disegno di una
trebbiatrice molto semplice della seconda metà dell’ottocento; si può senz’altro notare
la forma molto primitiva di tutto l’insieme che risulta anche molto essenziale. Essa
dispone di soli quattro organi e cioè: battitore e controbattitore, scuotipaglia, gran
crivello e ventilatore, la granella cadeva direttamente per terra protetta da due tavole
e veniva raccolta manualmente. Si noti la disposizione inusuale degli scuotipaglia che
sono invertiti e allo scoperto e che non hanno la pendenza delle trebbie più recenti.
Il gran crivello non aveva un movimento di andirivieni ma piuttosto era molto simile
ad uno buratto vibrante e tra l’altro il ventilatore soffiava direttamente sotto di esso.

Fig.1 Trebbia di fine ottocento

Fig.2 Trebbiatoio per la forza di un uomo (riproduzione da una stampa del 1864)

Fig.3 Trebbiatoio a cavalli (riproduzione da una stampa del 1864)
Le macchine finora descritte rientrano nella categoria delle trebbiatrici composte e si
limitano a restituire un seme abbastanza pulito ma con molti difetti. Successivamente
a queste macchine furono aggiunti altri organi complementari che aggiungevano
altre lavorazioni ai semi prima di entrare nei sacchi. Questi sono: il brillatore, il vaglio
classificatore e l’aspiratore delle spighe non trebbiate. Altri organi non direttamente
interessati alla trebbiatura ma considerati utili accessori sono: L’imboccatore
automatico, prima fisso poi reso girevole in tutte le direzioni, che evitava la pericolosa
operazione di alimentazione manuale e risparmiava l’utilizzo di almeno tre operai, il

lanciapula pneumatico, il lanciagrano sempre pneumatico che risparmiava il faticoso
e pesante immagazzinamento per mezzo dei sacchi e contemporaneamente restituiva
il totale dei quintali che venivano trebbiati. Queste erano le trebbiatrici complete
o da gran lavoro. Nell’Italia meridionale e insulare dove il fieno scarseggiava la
paglia veniva triturata e schiacciata dal trincia-pestapaglia applicato all’uscita degli
scuotipaglia nelle trebbiatrici dette per questo a paglia corta. Alcune ditte costruivano
trebbiatrici che incorporavano anche il pressapaglia e alcune l’elevatore della paglia.

Per finire ecco un disegno in sezione di una trebbiatrice R.Rossini di Macerata che
rappresenta la sintesi di una moderna trebbiatrice completa a paglia lunga degli
anni 50. Il disegno riproduce in scala una foto della stessa in azione durante l’ultima
rievocazione storica presso Macerata. In questo disegno si possono vedere le parti
interne e gli organi che compongono la macchina; In rosso le parti in legno e in
blu le parti metalliche interne, in marrone è tratteggiato il telaio. La trebbiatrice è
equipaggiata dal battitore a otto spranghe con controbattitore a griglia e tre registri
per lato, gli scotipaglia su due assi elicoidali muniti di aste terminali snodate, il piano
inclinato munito all’uscita della paglia di un vaglio a persiana per il recupero della
granella, il gran crivello a sette sezioni con guarnizioni tipo Graepnel su gran cassone
con uscita della pula insieme alle mezze paglie, ventilazione principale con uscita
secondaria sotto il gran crivello e ventilatore ausiliario sopra lo stesso. Annesso al
gran cassone è il cassoncino di prima pulitura che scarica direttamente nell’elevatore
a tazze il quale riportando i semi nella parte superiore li versa o direttamente nella
coclea o a scelta tramite un diaframma basculante nel brillatore. Il seme poi passa
direttamente nel cassoncino di seconda pulitura quindi nel terzo subendo altre due
ventilazioni e finalmente passa nei sacchi attraverso le relative bocchette. La macchina
è dotata anche di aspiratore battitore delle spighe (frangispighe) e può essere munita
di imboccatore automatico e ruote con pneumatici.
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SOCIETA’ AGRICOLA MARTIGNNI E & C
SEMOVENTE IRRORATRICE

La carioca semovente della Società Agricola Martignani E & D nasce alla fine
degli anni cinquanta, a San Prospero d’ Imola, data dall’ esigenza di ottenere
un mezzo di dimensioni compatte, agile, a trazione integrale e con un motore
potente. Il semovente e composto da gli assali del Leocino di derivazione militare
a trazione integrale, cambio delle Jeep modificato a 8 marce con inversore auto
costruito e monta il motore VM a 4 cilindri raffreddato ad aria, alimentato a
gasolio in grado di sviluppare 80 cv..
Il semovente viene sviluppato ed assemblato ma rimane esemplare unico.

RAIMONDI BRUCO T48

All’inizio degli anni Cinquanta Romeo Raimondi progettò e costruì un vero e
proprio trattore innovativo chiamato Il Bruco.
Questa macchina aveva quattro ruote motrici, (il prototipo iniziale ne aveva sei),
isodiametriche e cingolabili mediante un “nastro” che le avvolgeva unendole
assieme, lo sterzo non era munito di differenziale, ma aveva freni di sterzo
come le classiche trattrici cingolate. Concepito per ovviare alla limitata forza
di trazione offerta dalle trattrici a 2 ruote motrici inoltre in grado di operare in
sicurezza anche su pendii scoscesi.
Il primo esemplare fu immatricolato nel 1953 e restò in produzione sino al 1970
con potenze di 40-45-50-80 CV., su la base di questa tipologia di macchina si
evolsero in seguito macchine per il movimento terra.
Il modello T48 è dotato di motore Raimondi bicilindrico a ciclo diesel con una
potenza di 48 cv..

C.A.C. 24/04/2016

LUCCHI TINO
LATTONIERE
VIA MARZOLINO CESENA (FC)
Tel. 349 2241902
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OTO MELARA C25

L’OTO Melara crede molto alla serie 25 cv, a tal punto da presentare il mezzo in
numerosi versioni,
l’assale anteriore classico a due ruote distanziate, (lo stesso modello era prodotto
anche in versione a ruote ravvicinate o triciclo), permette alla macchina di
avere una maggiore stabilità, la macchina continua ad essere fornita senza
differenziale, ma con le frizioni ed i freni di sterzo per permettere al proprietario
di trasformarle velocemente in un cingolato
Il C25 entra in produzione nel 1953, equipaggiato con motore monocilindrico a
4 tempi diesel ad iniezione diretta, sovralimentato con aria depurata, cambio a
6 marcie più 2 retromarce.

Via S. Giuseppe, 1025
47522 DIEGARO di CESENA (FC)
Tel. 0547 317156 Tel. cell. 338 8430492
Tel. ab. 0543 492120
347 4786788
0543 491573
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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

LUGLI LILLIPUT

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, più tardi nel 1946, i Lugli riaprono l’officina e continuano nella
produzione di Cariche usufruendo della disponibilità di materiale militare, non
deve passare molto tempo per la produzione in serie di trattori di piccola taglia
impegnati nelle fabbriche di laterizi.
Nasce cosi nel 1952 il Lilliput, piccolo trattore largo 900mm e pesante poco più
di 600 kg, Equipaggiato con motore Enfield, (azienda inglese che produceva
fucili, piccole armi e motori nautici), il motore è monocilindrico a quattro
tempi, raffreddato ad aria e avviamento a manovella.
Dotato di motore in grado di erogare 8.5 cv, con cambio a 4 marce più
retromarcia, ed è in questo modello che viene montato un cambio sincronizzato
sulla 3-4 marcia.
Lo stesso Tulio che da il nome al Lilliput vedendo la particolarità del design del
cofano, questo ultimo fa venire in mente al costruttore un Lillipuziano abitante
del pese di Lilliput del celeberrimo libro il “I Viaggi di Gulliver”.

ARATURA DI GIORNO 13/09/2015

G. AZZOLINI CARIOCA

Giuseppe Azzolini classe 1906, appena ventenne ondò a lavorare a “bottega“
presso un fabbro di Eia, una frazione che si trova a pochi chilometri da Parma.
Appreso il mestiere, si spostò a Roncopascolo, dove apri una bottega di fabbro a
fianco del fratello Alberto, il quale esercitava la professione di falegname.
I primi lavori di un certo impegno con la motorizzazione fu nella creazione dei
pozzi artesiani, utilizzando pezzi di recupero derivati dagli autocarri, occorre
attendere gli inizi degli anni trenta per vedere autoveicoli trasformati in mezzi
atti a svolgere il lavoro dei campi.
La carioca qui riportata viene assemblata a fine degli anni quaranta inizio anni
cinquanta, utilizzando un motore Morris a 4 cilindri a benzina, modificato con
vaporizzatore il quale permette dopo la fase iniziale di avviamento a benzina
e successivamente di utilizzare come combustibile il petrolio, il motore è in
grado di produrre circa 30 CV.. L’ assale posteriore e il cambio a 4 marce più 1
retromarcia, sono stati recuperati dal Gippone Dodge, anche in questa carioca
e presente la guida spostata sul lato destro particolarità delle carioche Azzolini.
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PORCHE-ALLGAIIER A. 111

Ferdinand Porche geniali per le automobili quanto per i trattori, progettò la sua
prima trattrice agricola prima dello scoppio della I° Guerra Mondiale, si trattava
di un aratro meccanico motorizzato con un motore a 4 cilindri raffreddato ad
aria. Solo più tardi nel 1950 ,spicca al salone di Francoforte sulla meccanizzazione
agricola, si propone con il modello AP 17, dove A sta per ALLGAIER, P per
PORCHE e 17 identifica la potenza in cavalli vapore.
Si deve attendere il 1952, anno in cui viene presentato il modello A111 trattore
piccolo e maneggevole dal peso notevolmente ridotto, 2 ruote motrici, prodotto
in un numero limitato di trattrici, munito di motore monocilindrico a ciclo
diesel in grado di produrre 12CV.

I SOLITI IGNOTI II

BUBBA L05

L’ ultimo testa calda Bubba nacque nel 1950 a non superò i 250 esemplari, alcuni
dei quali, acquistati dall’ANAS finirono come “spartineve” su diverse strade
statali dell’ Appenino.
Nonostante corresse la voce che il modello L 05 fosse stato progettato dall’
ingegner Lodigiani, presidente della Bubba, la macchina non presentava novità
tali da poter andarne particolarmente fieri, ricalcava infatti la cubatura realizzata
da Ulisse nel 1939 con l’UT2, il cambio apparteneva al D 42, mentre il carro era
molto simile a quello dell’ Ariete. Un esemplare cingolato denominato L O6 fu
costruito come prototipo senza mai entrare in produzione.
Il trattore è monocilindrico orizzontale a testa calda, con una cilindrata di
9100cmq., munito di cambio a 6 marcie più 2 retromarce, con un peso peri a
2900Kg.

FIAT 120 C

La Fiat 120 C nasce alla fine degli anni settanta, è munita di motore fiat a sei
cilindri aspirato, in grado di erogare una potenza di 120 CV..
La macchina è di notevoli dimensioni con un peso di circa 7500Kg..

