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Gattolino

Comune Di Cesena

10 EDIZIONE

I NOSTRI GAGLIA

RDI ANNI

PROGRAMMA EVENTI ANNO 2019
14/04/2019 MOSTRA STATICA PRESSO COOP. AGRINTESA GAMBETTOLA
28/04/2019 MOSTRA STATICA PRESSO COOP. C.A.C. MARTORANO
26/05/2019 IL MUCCHIO SELVAGGIO “RIPERCORRENDO LA LINEA CHRISTA”
– VII TRACTOR RADUNO PARTENZA DA GATTOLINO E ARRIVO
BAGNOLO DI SOLIANO AL RUBICONE PRESSO RISTORANTE I PARCO E
RITORNO A GATTOLINO, IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SI TERRÀ IN
DATA 02/06/2019
07/07/2019 REGGIO EMILIA ORE 21,00 SAPPATOR RALLY
27-28/07/2019 LA STRARUGGINE UN SOLCO LUNGO 1 GIORNO - IV MEMORIAL
TONY – DUE GIORNATE DI MOTO ARATURA PRESSO COOP.
AGRICOLA A.L.A.C. (VIA BRETELLA VILLACHIVICHE DI CESENA (FC)),
INIZIO ORE 17:00 - FINE EVENTI ORE 24:00. SARÀ IN FUNZIONE LO
STAND GASTRONOMICO, IL TRENINO E MUSICA DAL VIVO.
SABATO 27/07/2019 DALLE ORE 21.00 III FESTA DELLA BIRRA
“PARTIAMO COME VOGLIAMO, TORNIAMO COME POSSIAMO”
VI EDIZIONE COUNTRY BIKERS GATTOLINO VI EDIZIONE
MOTOCONCENTRAZIONE
01/09/2019 ORE 16,30 INTRATTENIMENTO CON DJ JUMBO E GIOCHI DI
ANIMAZIONE IN NOTTURNA DEMO DIMOSTRATIVE DI GARA
NON COMPETITIVA DI CIAO-CROSS E MOTORI DA CROSS.
INTRATTENIMENTO PER BIMBI.
03/09/2019 ESPOSIZIONE AUTO E MOTO D’EPOCA E INTRATTENIMENTO BIMBI
07/09/2019 VII EDIZIONE FESTA DELLA BIRRA SOTTO AL CAMPANILE “IO C’ERO,
MA NON MI RICORDO”- “SAPATOR RALLLY LE LUCI DELLA RIBALTA”
RALLY A COPPIA CON ZAPPATRICE E BIGA, MOTO ARATURA
NOTTURNA CON TRATTORI D’EPOCA, ESPOSIZIONE STATICA DI
TRATTORI E MEZZI D’EPOCA, INTRATTENIMENTO BIMBI.
08/09/2019 GIMKA-SAPPADORA A COPPIA, ORE 18,00 RUSPIAMO LA PISTA
“ASSIEME” ORE 20,30 ARATURA NOTTURNA. INTRATTENIMENTO
BIMBI.
14/09/2019 MOSTRA STATICA DI TRATTORI DALLE 16,00 PRESSO MONTE
SPACCATO DI CAPOCOLLE (FC)
15/09/2019 MOSTRA STATICA DI TRATTORI DALLE ORE 11,00 PRESSO
CASTIGLIONE DI RAVENNA
20/10/2019 VI RIEVOCAZIONE STORICA DELLA SEMINA

INFO: www.chiburdelditratur.it
chiburdelditratur@gmail.com
Presidente:
Vice Presidente:
Vice Presidente ad interim:
Consigliere:

Christian Pistocchi
Loris Pistocchi
Davide Piraccini
Valerio Manuzzi

349 0904385
335 6480690
347 6412970
328 7562197

stampa: Brighi e Venturi litograﬁ • tel. 0547 311168

Allis-Chalmers HD 15

Carissimi amici!
10 anni! E quest’anno vogliamo festeggiare con voi questo grande traguardo
con tanti appuntamenti pieni di allegria.
Sembra ieri quando ci si incontrava la sera in estate in 4 gatti e fra mangiate
e bevute si pensava a realizzare una bella festa di trattori a Gattolino.
E grazie all’aiuto dei nostri soci, dei nostri sponsor, del nostro pubblico e
di tutti gli amici che ci sostengono, abbiamo avuto l’opportunità di creare
questo gruppo davvero bello e fondato sui principi dell’amicizia.
A proposito! Siamo lieti di comunicare a tutti voi che quest’anno abbiamo
deciso di appoggiare i nonni di “Amico Terapia” di Gattolino, devolvendo
loro alcuni doni per aiutarli a continuare nelle bellissime iniziative che ogni
giorno intraprendono.
Ed ora un piccolo sunto del nostro mirabolante 2019!
Ebbene cari amici, la voglia di fare impazza, la grinta non ci manca e
cominciamo subito ricordando a tutti voi che a ﬁne maggio ci sarà il nostro
mitico Tractor raduno che ci vedrà protagonisti in quel di Longiano “Ma
com’è bello andare in giro sopra i colli Longianesiii! C’è un Landini Testa
Calda che toglie i problemiiiii!”
L’importate è avere i freni buoni.
E poi! Continueremo con una bellissima festa dell’aratura nell’ultimo ﬁne
settimana di luglio nella zona che vedrà sorgere il nuovo ospedale. Vuoi
passare un sabato sera alternativo? E allora non puoi mancare al moto
incontro e musica rock, il tutto innafﬁato da ﬁumi di ottima birra ed
ottima gastronomia delle nostre azdore. Ma non ﬁnisce qui! Domenica
sera non sarà da meno con musica dal vivo e tanta allegria mentre i trattori
ci accompagneranno nell’aratura per tutto il week-end.
Ma lo sapete che si arriva già a settembre? Avete preparato la sapadora?
No perché a Gattolino è scoppiata al Febbre della Sapadora! Ormai non si
parla più d’altro. Non c’è più gossip che tenga. Nessun argomento fa notizia
quanto una sapadora da corsa. Passando nelle nostre campagne non è raro
imbattersi in qualche esemplare di sapadorista intento ad allenarsi a tutto
gas so e zo pre viel. E quindi cari amici, anche quest’anno ripeteremo la
grande Kermesse agricola!
Ma ricordo a tutti di consultare il nostro calendario eventi per non
perderne nemmeno uno.
Inﬁne concluderemo con la giornata di semina ad ottobre che chiuderà
le porte dei nostri appuntamenti annuali ed avremo il piacere di salutarvi
tutti, uno per uno, con l’augurio di rivederci il prossimo anno, sempre nello
stesso entusiasmo che ci tiene uniti.
Un abbraccio
Chi Burdel di Tratur

Nasce nel 1951 nella fabbrica di Springﬁeld, Illinois, USA il modello HD 15 come
evoluzione del modello HD 14, verrà prodotto per un ciclo molto breve con
3909 modelli prodotti in totale, andrà a ﬁne produzione nel 1955. Una Macchina dalle dimensioni imponenti, dotata di motore diesel Detroit prodotto
dalla General Motor dotato di 6 cilindri con testata verticale, ciclo a 2 tempi
dotato di compressore volumetrico e raffreddamento ad acqua, in grado di
sviluppare 140 c.v.. La macchine è dotata di cambio a 6 marce a vanti più 3
retromarce, munita di inversore per agevolare le operazioni di lavoro, il peso
complessivo del trattore si aggira attorno hai 14313Kg.. La macchine inizialmente erano datate di sistema ad argano con rinvii tramite carrucole che servivano per alzare ed abbassare l’ arcone della ruspa, solo successivamente
queste macchine vennero modiﬁcate con sistema ad impianto idraulico, il chit
per la modiﬁca era fornito dalla ditta GorWood.
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04/09/2018 ESPOSIZIONE
AUTO E MOTO D’EPOCA

ROMAGNA TIR

ROMAGNA TIR s.n.c.
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P.IVA - C.F. - Reg. Imp. FC n. 01063980401
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Tel. 0547 324098
Fax 0547 322500
Contabilità 0547 322006
E-mail: romagnatir@libero.it
Cell. Mauro 335 5929801

30/06/2018 REALIZZAZIONE
DEL BARCO DEL GRANO

Barbabietola da zucchero
La barbabietola da zucchero è una pianta del genere Beta, appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae(Amaranthaceae secondo la classiﬁcazione APG). Le sue radici contengono
un’alta concentrazione di saccarosio. Per questo è coltivata nelle regioni temperate per la
produzione di zucchero e di etanolo. Fino alla ﬁne del XVIII secolo / inizio XIX secolo, quando non esisteva ancora un procedimento industrialmente conveniente per l’estrazione del
saccarosio, la sua era una coltura marginale e se ne usava solo il fogliame crescente fuori terra
ad uso foraggio.

Scelta varietale e risultati produttivi

1989/2015

Per raggiungere l’obiettivo di una produzione più competitiva, la scelta mirata ed il corretto
impiego delle varietà devono essere considerati aspetti prioritari. I risultati produttivi delle
varietà commerciali testate nelle prove sperimentali ufﬁciali condotte nell’annata precedente, rappresentano un elemento decisivo per la scelta varietale. L’ente incaricato a svolgere tali
prove in Italia è la società Beta. Per una scelta corretta, la varietà deve possedere i seguenti
requisiti, desumibili dai risultati delle prove sperimentali:
- elevata performance in Produzione Lorda Vendibile (PLV) e in Purezza Sugo Denso (PSD);
- tolleranza verso speciﬁche ﬁtopatie e parassiti in caso di accertata presenza (es. nematodi);
- tipologia adeguata alle condizioni pedoclimatiche, alle tecniche colturali e all’epoca di raccolta;
- buona germinabilità soprattutto in caso di semine precoci.
Immagine seme nudo e seme conciato:
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Seme mono germe di barbabietola

Seme mono germe conciato

Dettaglio del seme confettato

Tolleranza ai nematodi
La selezione dei genotipi di barbabietola da zucchero tolleranti il nematode cisticolo ha raggiunto, recentemente, risultati produttivi molto interessanti. L’utilizzo di tali varietà in terreni
con presenza del nematode Heterodera schachtii è da considerarsi fondamentale, pena rilevanti perdite produttive.

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

Tolleranza alla Cercospora beticola Negli ultimi anni, la selezione genetica ha migliorato
la produttività delle varietà, a svantaggio della tolleranza alla cercospora, per effetto della
correlazione negativa tra queste due caratteristiche. È quanto mai necessario, quindi, applicare sempre con scrupolo un programma di difesa anticercosporica utilizzando i prodotti e le
strategie più idonee. Particolare attenzione deve essere rivolta agli estirpi tardivi.
Tolleranza alla rizomania Le varietà attualmente commercializzate nel nord e centro Italia,
dove la malattia è più presente, sono generalmente tolleranti, pertanto il rischio di ottenere
scadimenti produttivi molto accentuati in tali zone è pressoché nullo. La segnalazione dei
materiali con le migliori “performance” può comunque essere importante per quei territori
dove gli attacchi della malattia sono molto forti.
Tolleranza alla Rhizoctonia s. Da alcuni anni sono disponibili sul mercato varietà con tolleranza alla rizoctoniosi, oltre che alla rizomania, le quali possono trovare utile impiego in
talune aree ove è presente questa malattia.
Qualità tecnologica Il termine “qualità interna o tecnologica” della barbabietola si riferisce
alla sua attitudine ad essere trasformata in zucchero. Il saccarosio totale è il parametro più
importante, esprime la concentrazione di zucchero nella radice della bietola ed è espresso
in percento in peso: ad esempio un valore di 16 °S indica che 100 g di radice contengono 16
g di saccarosio totale. Viene misurato con il polarimetro (polarizzazione), individua il valore
economico della coltura e viene deﬁnito zucchero teorico, perché non può essere interamente estratto e cristallizzato. La parte di zucchero che, rispetto al totale, è possibile estrarre e
cristallizzare viene deﬁnita zucchero bianco e rappresenta il valore industriale del prodotto.
La percentuale di zucchero teorico che diventa zucchero bianco costituisce la Resa Estraibile,
che dipende dalla quantità, presente nella radice, di alcune sostanze che interferiscono negativamente con il processo di estrazione, abbassando la percentuale di zucchero che cristallizza ed aumentando quella che resta legata al sottoprodotto della rafﬁnazione, che è il melasso
(saccaro-melasso). Per questo motivo, tali elementi vengono deﬁniti sostanze melassigene o
melassigeni. L’industria saccarifera, per individuare la qualità tecnologica delle partite di prodotto conferite in stabilimento, determina in tutti i campioni il contenuto, espresso in mmol
per 100 g di polpa, dei tre melassigeni principali: potassio (K), sodio (Na) ed azoto alfa-amminico (ÐN). Oltre a questi, nel sugo di estrazione sono a volte presenti altri composti che hanno
una notevole inﬂuenza nel processo di cristallizzazione, in particolare gli zuccheri riducenti
(glucosio e fruttosio, i quali vengono determinati sui campioni, soltanto in alcuni stabilimenti).
Queste sostanze melassigene, durante il processo di estrazione, causano danni diretti:
– immobilizzando parte del saccarosio ed impedendogli la cristallizzazione;
– acidiﬁcando i sughi di estrazione. In ambiente acido si attivano gli enzimi in grado di scindere la molecola di saccarosio in glucosio e fruttosio, zuccheri semplici che comunque non
cristallizzano; inoltre per ripristinare l’alcalinità dei sughi occorre aggiungere soda (NaOH) che
contiene sodio, sostanza di per sé melassigena.
Composizione media della polpa di bietola:
- Non-zuccheri solubili 4%
- Radice di bietola
- Sostanza organica azotata 1,8%
- Acqua 75%
- Sostanze organiche inazotate 1,4%
- Sostanza secca 25%
- Sostanze minerali 0,8%
- Sostanze solubili totali 20 %
- Sostanze insolubili totali 5 %
- Saccarosio 16%
Percorriamo assieme la storia della meccanizzazione della bietola da zucchero attraverso la
vita contadina e foto d’ archivio storico

Estirpo e scollettatura delle radici

Dettaglio dello “grafagnino” era costituito da
un manico in legno e nella parte ﬁnale vi è un
utensile in ferro composto da tre o due cunei
appuntiti e ricurvi, che collocati alla base del
colletto della radice permettevano di togliere la radice dal terreno, inoltre l’operatore si
legava una corda in vita e l’ altra estremità su
l’utensile per poter aumentare la forza di tiro
durante l’estirpo.

Scarico in fabbrica delle radici
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Estirpo manuale della bietola Scollettatura, questa operazione
tramite l’ausilio dello “sgrafagnino”. serviva per scollettare o meglio
rimuovere le foglie appena al disotto della loro attaccatura al colletto si eseguiva manualmente con
ausilio di apposite falci.

Carico manuale di ﬁttoni
destinati al industria
di trasformazione.

CENTRO REVISIONI
Lo scarico delle radici era
manuale per i carri sprovvisti di rovesciamento, mentre
per i treni merci l’operazione
era favorita con l’ ausilio del
acqua.

Carico manuale delle radici estirpate in campo, con ausilio di appositi forcali con le punte
arrotondate per evitare che i ﬁttoni si possano
inﬁlare nelle punte.

Prime forme di meccanizzazione.
Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 1 Defogliatole - scollettatore trainato, veniva
collegato dietro ad un motocoltivatore, l’operatore guidava dal sedile posto posteriormente inoltre
fungeva da zavorra, le foglie scollettate non venivano rimosse ma rimanevano sulle radici.
Fig. 2 La trattrice frontalmente monta un ranghinatore stellare che andana le foglie precedentemente
scollettate e posteriormente estirpa ed andana le
radici pronte per essere caricate.

Fig. 4

Fig. 3 Macchina trainata azionata dalla P.T.O. del
trattrice con sistema di defoglia mento, estirpo
ed auto caricante, in grado di estirpare 1 sola ﬁla.
Fig. 4 Macchina trainata azionata da un proprio
motore, provvista di guida autonoma per mantenere il sistema di estirpo in linea con la ﬁla provvista di defoglia mento, estirpo ed auto caricante, in
grado di estirpare 1 sola ﬁla.

Fig. 6

Fig. 5 Carico delle radici su camion con caricatore
a ragno.
Fig. 6 Carico delle radici in campo, (dopo essere
state andanate), direttamente sui camion col sistema a scaletta.

Estirpo di bietola da zucchero con sistema a cantieri separati.
Fig. 7

Fig. 9

Fig. 8

Fig. 7 La trattrice viene collocata al centro frontalmente è provvista di sistema di scollettatura
e trinciatura dell’ apparato fogliare della pianta,
posteriormente e munita di sistema di scavatura,
sterratura - andanatura delle radici.
Fig. 8 Recupero della parte fogliare e del colletto
trinciati separata delle radici, per essere riutilizzata
nei bio digestori.

Fig. 10

Fig. 9 Carro per la raccolta delle andane delle radici di bietole, provvisto di sistema di sterratori
nella parte frontale e con sistema di scarico direttamente in camion o in cumolo a terra.
Fig. 10 Scaletta per la raccolte delle radici in strina
e carico in campo direttamente su camion.

Estirpo di bietola da zucchero con sistema a cantieri riuniti.
Fig. 11

Fig. 12

Fig. 11 Macchina semovente con sistema di defoglia
mento, estirpo ed auto caricante, in grado di estirpare 1 - 2 - 3 contemporaneamente.
Fig. 12 Macchina semovente con sistema di defoglia mento, estirpo, sterratura auto caricante,
con possibilità d’avanzamento a granchio,(le ruote
posteriori si disassano e riducano la compressione
sul terreno oltre ad aumentare il galleggiamento
ed il “grip” sul terreno), in grado di estirpare 6 ﬁla
silmultanealmente.

Cumulo di radici di bietole raccolte

LAVORI AGRICOLI E INDUSTRIALI
Movimento Terra - Livellamenti con Laser - Aratura
Ripuntatura profonda - Scassi - Pulizia Fossi
Escavazioni - Taglio Legna da Ardere

Sistema di carico
Fig. 13

Tel. 336 882 986 - 340 607 4884 - 339 690 6607
Via Maccanone, 930 - 47522 Diegaro di Cesena (FC)

Carico delle radici dal cumolo con sistema ad
escavatore munito di ragno.

Fig. 14

Carico delle radici dal cumolo con mangia cumoli, munito di
sistema di lavaggio e sterratura.

Zucchero estratto

Zucchero estratto grezzo.

Insacchettamento zucchero

Zucchero rafﬁnato

23/06/2018
MIETITURA DEL GRANO

P.L.C.
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plc.cesena@libero.it

COSTRUZIONI E COMMERCIO
ALL’INGROSSO ARTICOLI CASALINGHI
Via G. Maggiolini, 40 - 47023 CESENA (FC)

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

09/09/2018
FESTA GATTOLINO “ARATURA”

08/09/2018
SAPPATOR RALLY

CALDAIA A VAPORE di Tipo VERTICALE

Particolare della caldaia verticale e del motore
a vapore associato in un modello funzionante
a vapore.

di Lorenzo Lucchi
Cell. 333 7305678
costruzionielettriche.lucchi@googlemail.com

Settore elettrico

Settore edile

Impianti elettrici civili ed industriali
Elettrodotti - Riparazioni
Impianti tecnologici

Escavazioni - Demolizioni
Opere edili

Via Albano, 22 - 47521 CESENA (FC)

Taffy una replica di Chaloner, una locomotiva
a scartamento ridotto di tipo “de winton” con
caldaia verticale

Una caldaia verticale è un tipo di caldaia a camera d’ aria o a tubi d’acqua in cui il
corpo della caldaia è orientato verticalmente anziché l’orientamento orizzontale più
comune. Le caldaie verticali venivano utilizzate per una varietà di veicoli a vapore e
altre macchine mobili, comprese le locomotive a vapore precoce.
Arrangiamenti per tubi
Sono state utilizzate molte diverse disposizioni di valvole. Esempi inclusi:
Tubi di fuoco
• Caldaia verticale a tubi di fuoco
• Caldaia verticale con tubi di fuoco orizzontali
Tubi dell’acqua
• Caldaia verticale a tubi incrociati
• Caldaia a tubi di campo
• Caldaia a ditale
• Caldaia a spirale del watertube
Vantaggi
I principali vantaggi di una caldaia verticale sono:
• Ingombro ridotto: quando i vincoli di larghezza e lunghezza sono critici, l’uso di una
caldaia verticale consente di progettare una macchina più piccola.
• Tolleranza del livello dell’acqua - Il livello dell’acqua in una caldaia orizzontale deve
essere mantenuto sempre sopra la parte superiore del focolare, oppure la corazza
potrebbe surriscaldarsi e piegarsi, causando un’esplosione della caldaia . Per un’applicazione del veicolo che si prevede attraversi colline, come una locomotiva ferroviaria o un carro a vapore , mantenere il livello dell’acqua corretto quando il veicolo
stesso non è a livello è un compito esperto e occupa molto del tempo del pompiere. In una caldaia verticale, l’acqua è tutta in cima al focolare e la caldaia dovrebbe
essere estremamente bassa sull’acqua prima che un gradiente possa causare un rischio scoprendo la parte superiore del focolare.

• Manutenzione più semplice (principale) - Una caldaia verticale viene solitamente
montata su un telaio sul veicolo, consentendo una facile sostituzione. Le caldaie
orizzontali, come quelle delle locomotive e dei motori di trazione , formano parte
integrante del veicolo - il veicolo è letteralmente costruito attorno alla caldaia - e
quindi la sostituzione richiede lo smantellamento dell’intero veicolo.
I principali svantaggi di una caldaia verticale sono:
• Dimensioni: i vantaggi di un ingombro ridotto sono compromessi dalla maggiore
altezza richiesta. La presenza di ponti sovrapposti limita l’altezza dei veicoli a vapore
e ciò a sua volta limita le dimensioni (e quindi la produzione di vapore) della caldaia.
• Area griglia: si limita al footprint della caldaia, limitando così la quantità di vapore
che può essere prodotta.
• Tubi corti - I tubi della caldaia devono essere mantenuti corti per ridurre al minimo
l’altezza. Di conseguenza, gran parte del calore disponibile viene perso attraverso il
camino, poiché ha troppo poco tempo per riscaldare i tubi.
• Sedimento - I sedimenti possono depositarsi sul foglio del tubo inferiore (la piastra
sopra il focolaio) isolando l’acqua dal calore e permettendo al foglio di bruciarsi.
Applicazioni
Locomotive ferroviarie

Locomotiva ferroviaria
a cremagliera svizzera,
(costruita nel 1858),
per operare sui ripidi pendii
del Rigi

Bar Sport
F.lli Legni

GATTOLINO (FC)
Tel. 0547 325660

Diversi produttori hanno prodotto un numero signiﬁcativo di locomotive verticali per
caldaie. Notevoli tra questi erano:
Alexander Chaplin & Co. di Glasgow, che ha prodotto una gamma di prodotti industriali alimentati a vapore che comprendevano gru a vapore, paranchi, locomotive,
motori di pompaggio e avvolgimento, motori di bordo di navi e apparecchi di
distillazione dell’acqua di mare. Tra il 1860 e il 1899, fornì 135 locomotori verticali per
caldaie simili a
• quelli dell’East London Harbour 0-4-0VB ai clienti di tutto il mondo.
• De Winton di Caernarfon , che ha prodotto almeno 34 locomotive a scartamento
ridotto , principalmente per l’uso nelle cavedi ardesia del Galles .
• Sentinel Waggon Works of Shrewsbury , che ha prodotto un gran numero di shunters usando le loro caldaie verticali ad alta pressione. Questi erano usati principalmente sulle ferrovie industriali in Gran Bretagna.
segue

Camion a vapore
La Sentinel Waggon Works
ha anche prodotto una serie di
camion stradali, anche
chiamati carri a vapore, basati
sulle loro caldaie verticali ad
alta pressione

Trattori a vapore

Andrea Montanari
Global Family Banker®
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Un trattore a vapore “Best” del
1905 con caldaia verticale. La
migliore azienda manifatturiera di
San Leandro in California
ha prodotto una gamma
di trattori a vapore che
utilizzavano caldaie verticali.

Rulli a vapore
Alcuni modelli di rulli a vapore
si allontanavano dallo stile
convenzionale delle caldaie
orizzontali, rulli a caldaia
verticali-boilered venivano
realizzati montando la caldaia
al centro, ed intorno ad essa si
costruiva un telaio in trave di
notevole dimensioni, la caldaia era
alloggiata in basso e in posizione
centrate tra il rullo anteriore e
quelli posteriori.
segue

Asini a vapore

FURGONATURE
ISOTERMICHE S.r.l.
Via Fossalta, 3444
47522 Pievesestina di cesena (FC)
Tel. 0547-313062
info@isoboxsrl.com
www.isoboxsrl.it

tradizionale forma dell’asino
a vapore, è data dalla
combinazione data dalla
caldaia di tipo verticale,
abbinata ad un motore a
vapore che va ad azionare un
verricello, tutta la struttura
è rigida dotata di pattini
generalmente di legno che gli
permettono di scivolare sui
terreni da attraversare, i quali
si presentano con asperità,
ostacoli di vario genere e
raramente livellati.
La fotograﬁa ritrae un asino
a vapore nell’UBC Malcolm
Knapp Research Forest,
Maple Ridge, Canada
Pale e gru a vapore
L’attrezzatura da costruzione
come le gru e le pale a
vapore, utilizzavano le caldaie
di tipo verticali con buoni
risultati. Su una base rotante, il
peso della caldaia contribuisce
a controbilanciare il carico
sospeso dalla benna o dal
braccio della gru, montato
sul lato opposto del perno di
rotazione. L’ingombro della
caldaia compatto consentiva
progettazioni più piccole
rispetto a quelle di tipo
orizzontale, consentendo
così l’uso su cantieri più
piccoli; l’altezza di una caldaia
verticale non comporta una
criticità in quanto queste
macchine si presentano con
una altezza elevata di natura.

segue

Applicazioni marine
Alcune imbarcazioni a
vapore , in particolare
quelle più piccole come
i lanci ﬂuviali, sono state
progettate attorno a una
caldaia verticale. Il piccolo
ingombro della caldaia
consente progettazioni
più piccole, più efﬁcienti
in termini di spazio, con
minore spazio della nave
utilizzabile che viene
occupata dai mezzi di
propulsione piuttosto che
dal carico utile.

Applicazioni stazionarie

Tipi verticali come hanno
fornito un ingombro utile e
ridotto, soluzioni pratiche
per molte applicazioni
stazionarie, incluso il
riscaldamento.
I nostri prodotti: dal mare, il meglio.

Oyster Oasis Srl
Via Piave 28 20013 Magenta (MI) | tel. +39 02 83418930
info@oysteroasis.it | www.oysteroasis.it
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CASTIGLIONE DI RAVENNA

OM 45R

ESCAVAZIONI • MOVIMENTO TERRA
DEMOLIZIONI • PIAZZALI • TRIVELLAZIONI

Minotti Roberto

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

47042 CESENATICO (FC)
Via Cesenatico, 566
Tel./Fax 0547 88740 - Cell. 338 9346347
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ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI
SOC. AGRICOLA COOP.
Via Renato Medri, 3085 - tel. 0547.311012 - fax 0547310299
GATTOLINO DI CESENA

FORD FORCE II 6610

Quando i primi modelli della serie 10 vennero annunciati, nel 1981 dalla Ford
Tractor Operation con sede a Basildon, Essex in Inghilterra , rappresentarono un
ulteriore sviluppo nella gamma di trattori Ford. Arrivarono in fatti in un epoca
in cui i trattori di questo marchio godevano un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nelle vendite. I principali sviluppi della serie 10
comprendevano in media un aumento della potenza del 10%, miglioramenti all’
impianto idraulico ed il nuova cambio ad otto velocità “ change on the move “. I
trattori della serie 10 vennero sottoposti a un notevole miglioramento nel 1985,
quando fu introdotta la gamma Force II. La miglioria più evidente era la nuova
cabina Super Q, con una linea del tetto abbassata, un miglioramento meccanico
con un motore silenziato e per la versione TW, costruita in Belgio, al sollevatore
era in grado di sollevare circa 7 tonnellate. Il Ford Force II 6610 era equipaggiato
con propulsore Ford a quattro cilindri in linea in grado di erogare 86 c.v., dotato di serbatoi trasversale per il combustibile, era proposto anche in versione “
rowcrop “ o meglio conosciuto come versione triciclo, la produzione di questo
modello cessa nel 1989.
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segue

Verniciature Industriali
Costruzione e Riparazioni
Furgonature Isotermiche
e Sabbiatura

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
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BEST 110 hp
Mentre il diciannovesimo secolo volgeva al termine, l’America urbana andava benissimo nell’espansione portata
avanti dalla rivoluzione industriale, il
paesaggio agrario era diverso, costituito da piccole fattorie, alimentate da
bestiame (cavalli, muli o buoi) e lavorava principalmente da membri della
famiglia e operai. Durante il periodo
in cui il motore a combustione interna
era ancora nella sua prima infanzia, le
macchine agricole a vapore godevano
di un’epoca d’oro. Nel 1839, il padre di
Daniel Best, John, trasferì la famiglia nel
Missouri. Lì costruì una segheria e cominciò a tagliare legname per i pionieri locali. I primi nove
anni della vita di Daniel sono stati spesi qui, ed è probabilmente il luogo in cui ha ricevuto il
suo interesse per il logging e le macchine. Nel 1847, la famiglia si trasferì di nuovo a Lee County,
Iowa. Qui hanno iniziato a coltivare e allevare bestiame. Nel 1859 Daniel, desideroso di avventure, e desideroso di seguire suo fratello, si unì a un vagone del carro diretto a ovest a Fort
Walla, Washington, impiegato come tenero e tiratore scelto. Come per gli altri americani del
suo tempo, l’Occidente ha cambiato la vita di Daniel Best - È passato dalla lotta agli indiani per
fare amicizia con gli indiani. Quando il vagone del treno raggiunse la sua destinazione, Daniel
tentò la sua mano nell’estrazione dell’oro, seguita dal lavoro nelle segherie e inﬁne dalla costruzione della propria segheria.Mentre lavorava nella sua segheria, un incidente gli cambiò la
vita; ha perso le prime tre dita della mano sinistra. Fu in questo momento, come avrebbe detto più tardi, che iniziò a “usare la sua testa”. Quindi si trasferì a Sutter County, in California, per
lavorare con suo fratello, Henry Best, nel suo ranch, dove scoprì la sua vocazione di inventore.
Nell’arco di 43 anni, Daniel Best ha ricevuto 41 brevetti, che vanno da una lavatrice perfezionata alle mietitrebbia. La sua prima invenzione, brevettata il 25 aprile 1871, era un pulitore e separatore di cereali portatile. Prima di questo, gli agricoltori dovevano trasportare i loro cereali in
città per pulirli e separarli. Ora il pulitore e il separatore potrebbero essere portati nel grano.
Questa invenzione ha vinto il primo premio alla California State Fair nel 1871.Pur continuando
a produrre detergenti per cereali, Daniel ha iniziato a sperimentare l’idea di combinare raccolta, trebbiatura e pulizia in un’unica macchina. Ha avuto successo nel 1885, quando ha venduto
la sua prima mietitrebbia combinata a cavalli. Questa nuova aggiunta alla sua linea di prodotti
gli diede i mezzi per passare alla prossima grande invenzione. In realtà è stato un miglioramento di un progetto esistente, ma è una delle sue più note invenzioni.Daniel Best, come con la
maggior parte degli industriali, ha sempre cercato di migliorare, sempliﬁcare o creare pezzi
di equipaggiamento che facilitassero le operazioni. Cominciò quando vide la necessità di un
motore di trazione migliorato, quello che alcuni chiamano ora un trattore a vapore, per tirare
le sue mietitrebbie. In primo luogo ha acquistato i diritti per costruire un motore di trazione
a vapore di successo da Remington of Woodburn, Oregon nel 1888. Nel 1889, Daniel Best’s
Agricultural Works (in seguito ribattezzato Best Mfg. Co.), iniziò a produrre motori a vapore
nel suo stabilimento di San Leandro, in California, producendo modelli che andavano da 30 cv
al massiccio modello da 110 cv. Dopo il pensionamento, nel 1908, Best vendette la sua azienda
segue

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

a Ben Holt, proprietario di Holt Mfg. Co. Suo ﬁglio, CL Best, gestì la società con il nome Best
ﬁno al 1925, momento in cui si unì a Holt Mfg. Co.Ha apportato miglioramenti ﬁno a quando i
suoi motori sono stati i motori più forti, più afﬁdabili e più duraturi nel Nord America. Intorno
al 1891, Daniel iniziò a sperimentare con i motori a gas per sostituire i motori a vapore sui suoi
trattori. Ha sviluppato il suo primo trattore a gas nel 1896. Per dimostrare la sua superiorità, ha
organizzato un tiro alla fune tra il suo trattore a vapore e il suo nuovo motore a gas. Il motore
a benzina ha vinto, e ha spinto il trattore a vapore intorno all’isolato. Come diffusione di parole dei suoi afﬁdabili motori di trazione, ricevette molti ordini dai clienti di tutto il mondo.
In questo momento, Daniel vendeva 400.000 dollari di macchinari all’anno.Il Best n.185 è stato
fabbricato nel 1903. Il modello più grande della linea Best era il 110 hp è lungo 8.53 mt., misura
2.9 mt. di larghezza e 5.3 mt. in cima alla ciminiera, il colosso pesa più di 18 tonnellate, le ruote
motrici posteriori da 2.45 mt. di diametro, consentivano un allargamento ﬁno a 4.57 mt. di
larghezza per ottenere stabilità sulla morbida terra californiana.



La ruota anteriore singola del Best (1.52m.t di diametro) è governata da un sistema a catena
e puleggia; l’ equipaggiato richiesto per manovrare la macchina è di tre persone: ingegnere,
frenatore e fuochista. Le caldaie orizzontali erano lo standard per la maggior parte dei motori
a vapore un secolo fa, ma i 110 hp Best furono progettati con una caldaia verticale, capace di
una pressione della caldaia di 160 psi., (il motore aveva un serbatoio d’acqua da 3558 litri; in
funzione, ha ingurgitato 1287 litri/ora). L’orientamento verticale della caldaia consentiva una
navigazione più semplice su terreni sconnessi e pendii ripidi. Un miglioramento signiﬁcativo
sviluppato da Best è stato l’uso di una valvola di ammissione del vapore a pistone o bobina
che alternasse vapore ad alta pressione e uscita vapore di scarico. Bilanciando la pressione del
vapore, il motore a vapore era in grado di spostarsi avanti e indietro più facilmente, a seconda
dell’orientamento della valvola. Questa macchina a vapore era in grado di trainare 34 aratri da
7 pollici, riuscendo ad arare sino a 12 ettari all’ora in terreni argillosi. Questo modello è stato
progettato non solo per il lavoro sul campo agricolo, ma anche per il trasporto di merci su
lunghe distanze ed è stato utilizzato come motore stradale per le industrie minerarie e forestali.

I SOLITI IGNOTI

I°

SAME DINOSAURO

Dal 1973 una garanzia nel tempo…

Ci sono state macchine che per le caratteristiche tecniche,hanno contribuito
in maniera decisiva allo sviluppo della odierna agricoltura. Altre, invece nonostante le incredibili innovazioni che introducevano, non sono andate oltre che
allo sviluppo di prototipo; tra queste troviamo il Same Dinosauro, un trattore
che se fosse entrato in produzione avrebbe potuto anticipare di venti anni il
decorso tecnologico della attuale meccanizzazione agricola. Questo trattore
sviluppato agli inizi degli anni 60, partendo dalla intuizione di Cassani, aveva
caratteristiche tecniche all’ avanguardia. La produzione seriale di questa trattrice non si è mai sviluppata per scelte commerciali, (si è fermata alla produzione
di 5 pezzi utilizzati per fare i test di collaudo in campo); la casa di Treviglio non
stava percorrendo un periodo ﬂorido, dovuto anche al parziale insuccesso del
Samecar, (una innovazione tecnologica eccessiva per il periodo), e titubanti del
successo del loro prodotto si è decise di abbandonare il progetto. Il Dinosauro era equipaggiato con motore a 8 cilindri a V di 60° (modello Same Si 1158V,
in grado di sviluppare una potenza di 180 c.v.), con iniezione diretta attraverso
una pompa in linea, raffreddamento ad aria e lubriﬁcazione forzata. Il cambia a
8 marce più 4 retromarce, 4 marce sulla leva principale e la leva delle gamme
con tre posizioni. Il trattore era munito di comando pneumatico per il bloccaggio del differenziale, l’ innesto della doppia trazione, della Pto e della pompa
idraulica, l’ aria era gestita attraverso un grosso compressore azionato direttamente dal propulsore, con un serbatoio di accumulo di 50L, il peso complessivo
era di 7200 Kg che garantiva una eccezionale aderenza. In sede di progetto vi
erano numerosi optional disponibili tra cui la cabina o il tettuccio parasole, la
centralina idraulica esterna dotata di prese e distributori, sollevatore idraulico
posteriore ed il super riduttore che portava le marce 12 avanti più 6 retromarce.
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CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C.
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e-mail: info@carrozzeriasettecrociari.com
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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

JOLLY 35/40
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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

Il Rag. Cornelio Ghinassi fonda nel 1955 la ditta “ Jolly Tractor “, con sede a
Ravenna, dove costruiva trattori ed attrezzatura agricole, è proprio nell’anno
corrente che nasce il Jolly 35/40, colorato con una nivea al quanto insolita e
vistosa, giallo canarino tutta la macchina fatta eccezione per i cingoli di colore
nero, il sedile viola e le riﬁniture verde smeraldo; questo trattore cingolato ha
una cingolatura al quanto insolita, difatti il disegno della catena è di origine
sovietica, ed ogni singolo pattino è in fusione di ghisa. La trattrice era alimentata da un propulsore diesel a 4 cilindri verticali, dotato di raffreddamento ad
acqua prodotto dalla ditta Demm-Lanova, in grado di erogare una potenza di
30 c.v. alla sbarra, un’ altra particolarità era il cambio a 7 rapporti più 2 retro marce, era in grado di procedere con una velocità di avanzamento compresa fra i1
.84/10.7 Km/ora, la macchina aveva un peso complessivo di 2900 Kg. Il trattore
veniva venduto con chiavi per le riparazioni dentro alla sua casetta porta attrezzi, due fari anteriori più un faro posteriore per illuminare gli attrezzi, pompa
per ingrassaggio, varie guarnizioni, lamiere da utilizzare in caso di rottura della
coppa-motore e una serie di pattini stradali; venivano venduti separatamente e
come optional il contaore di lavoro, il tettuccio parasole e la puleggia in sostituzione della presa di forza .La ditta Jolly cessa la propria attivita di costruttrice
di macchine agricole nel 1964, ma ancora oggi è presente nella areale ravvenate
come rivenditrice di pezzi di ricambio.

I GIORNI DEL SACRO, DEL PAGANO
E DEL MAGICO NEI DETTI ROMAGNOLI
GENNAIO ZNÊR

• 17 GENNAIO SANT’ ANTONIO ABATE
Sânt’ Antöni da la bêrba biânca, s’u n’l’ha
u s’la fa. Sant’ Antonio dalla barba bianca, se
non ce l’ha se la fa.
La credenza popolare vuole che per il giorno
di Sant’ Antonio se non c’ è la neve nevicherà,
WDOHFRQGL]LRQHPHWHUHRORJLFDYLHQHLGHQWL¿cata con la barba del santo.
Per Sânt’ Antöni i dè i s’slonga un’ ôra ad
più tót i patâca is na’ da’.
Per Sant’ Antonio i giorni si allungano di un
ora in più e tutti i patacca se ne accorgono.
Per il giorno di Sant’ Antonio le giornate hanno un ora in più di luce e tutti i “patacca” e
tutte le persone se ne rendono conto.

• 25 APRILE SAN MARCO
Par Sa’ Mêrc e’bigat o ch’l’è pòst o ch’l’è
nêd.
Per San Marco il baco da seta o è in incubazione o è già nato.
Per il 25 di aprile i baci da seta sono nella fase
¿QDOHGHOO¶LQFXED]LRQHVHQRQVRQRJLjQDWL

MAGGIO MAZ

1 MAGGIO
8V¶PHWODIUDVFDLQWDO¿QɺVWDUSDUWQuGD
lungã al furmighi.
Si mettono le frasche di pioppo per tenere lontane le formiche.
Per usanza popolare, in questa giornata, gli
agricoltori raccoglievano le frasche dei pioppi
HOHDIÀLJJHYDQRDOOH¿QHVWUHFRPHVHJQRSURpiziatorio per scacciare le formiche, successiFEBBRAIO FABRÊR
vamente questa prassi fu utilizzata dai lavora• 2 FEBBRAIO CANDELORA
Par la Sânta Candelora che neva mo che tori, che andavano a festeggiare il 1° Maggio
SLRYDGDO¶LQYHUQDDVӁIRUDPRV¶XLqH¶VRO la giornata dei lavoratori nelle piazze.
3 MAGGIO SANTA CROCE
trêta dè is sârnova.
Per la Santa Candelora che nevichi o che pio- Se e’ piöv par Sânta Crôs, e’ va da mêl al
va da l’ inverno siamo fuori, ma se c’è il sole nôsi. Se piove per Santa Croce, vanno da
male le noci.
trenta giorni si rinnovano.
Per il giorno della Candelora se vi è mal tempo si è fuori del inverno, in caso di sole per GIUGNO ZÓNG
• 11 GIUGNO SAN BARBARA
altri trenta giorni vi sarà mal tempo.
Se e’ piöv e’ dè ‘d Sà Baebarà, l’ ova biânca
la s’n’invà, e se e’ piöv maténa e sera, u
MARZO MÊRZ
V¶Q¶LQYjQӁFDF¶ODQHUD
• 19 MARZO SAN GIUSEPPE
La fɺVWDµG6D¶,XVɺIODQ¶qSDVrGDVHSUHPD Se piove il giorno di Santa Barbara. L’uva
bianca se ne va; e se piove mattina e sera se
o dop u n’fala buraschêda.
La festa di San Giuseppe non è passata, se ne va anche la nera.
Questa è una fase molto importante per la
prima o dopo non fa una burrascata.
Per la festa di S. Giuseppe duranti il giorno è maturazione dell’ uva, le piogge leggere che
possono avvenire in questo periodo dannegSRVVLELOHFKHVLYHUL¿FKLXQDSLRJJLD
giano le uve bianche, se sono più persistenti
e prolungate causano danni anche hai vitigni
APRILE ABRIL
di uva rossa.
• 1 APRILE
• 24 GIUGNO SAN GIOVANNI BATTISTA
E’ prem dè ‘d abril tót al j öc i va in zir.
Il primo giorno di aprile tutti gli sciocchi van- Par Sa’ Zvân dl’instê, i dè i cmenza a scurtes. Per San Giovanni dell’estate, i giorni cono in giro.
La dicitura sta a simboleggiare che ad aprile minciano ad accorciarsi.
la buona stagione è giunta, quindi anche per Il giorno di San Giovanni, (da poco e passato
gli “schiocchi” o meglio per coloro che anco- il solstizio d’estate 21 Giugno, che è il giorno
ra non se ne erano ancora accorti escono al più lungo dell’anno), le ore di luce iniziano
gradualmente a calare.
aperto.
segue

LUGLIO LÓJ

• 22 LUGLIO SANTA MARIA MADDALENA
Par Sânta Madaléna u s’bat la véna.
Per Santa Maddalena si batte l’avena.
Per la santa Maddalena l’ avena è pronta per
essere mietuta.

Riparazioni Idrauliche
e Macchine Movimento Terra
Carpenteria
Sistemazione Compattatori
Vendita e Assistenza Gru
Scarrabili e Sponde Idrauliche

COLLAUDI GRU CE e U.S.L.
ORGANISMO AUTORIZZATO
DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Via Filippo Turati, 939 • 47522 CESENA (FC)
cell.: 320.7997160 • tel. 0547 318816
oleomeccanicagm@gmail.com
C.F e P.IVA 04186930402

NOVEMBRE NUVÈMBAR

• 11 NOVEMBRE SAN MARTINO
3DU6D¶0DUWӁFDVWDJQDHYqQ
Per San Martino castagne e vino.
Per il San Martino si mangiano le caldarroste
assieme al vino.
• 25 NOVEMBRE SANTA CATERINA
AGOSTO AGÓST
Par Sânta Catérena o ch’e’ piöv, o ch’e’
• 10 AGOSTO SAN LORENZO
neva, o ch’e’ bréna,o ch’e’ tira la curena,o
3DU 6D¶ /XUӁQ] GD OD JUkQ FDOXUD 6kQW ch’u j è la paciaréna. Per Santa Caterina o
$QW|QLGDHJUkQIUӁGO¶RQDHO¶HWUDS|FDO piove, o nevica, o brina, o tira lo scirocco o
dura.
c’ è il fango.
San Lorenzo col grande calde, Sant’ Antonio Santa Caterina è il santo che per il suo giorno
col grande freddo, l’uno e l’ altro durano poco. VLYHUL¿FKHUDQQRFRPXQTXHYDGDGHOOHFRQPer i due santi sopra riportati si possono veri- dizioni metereologiche estreme.
¿FDUHFRQGL]LRQLHVWUHPHPHWHUHRORJLFKHPD
entrambe durano poco in quanto essendo nel DICMBRE DIZÈMBAR
periodo estivo si concludo nella giornata.
• 13 DICEMBRE SANTA LUCIA
• 16 AGOSTO SAN ROCCO
E’ dè ދG Sânta Luzeja l’è e’ pió curt ch’u
Cvând che Sa’ Ròc l’è arivê, i gapõ t’a j e i seja. Il giorno di Santa Lucia e il più corto
da fê. Quando arriva San Rocco devi fare i che ci sia.
capponi.
• 25 DICEMBRE SANTO NATALE
Nell’ usanza romagnola il giorno di S.Rocco Nadêl con i tûa e Pasqua sâ chi t’ù vu. Naè il momento giusto per preparare ei capponi.
tale con i tuoi e Pasqua con chi Vuoi.
Le feste di Natale si Passano in casa con la
SETTEMBRE SETÈMBAR
famiglia, mentre le festa di Pasqua si passano
• 29 SETTEMBRE SAN MICHELE
con chi si vuole.
Par Sa’ Michil tot al brend al va in zil. Per
San Michele tutte le merende vanno in cielo.
In Collaborazione con:
Per il giorno di San Michele le giornate si sono
accorciate sino al punto che le merende nel
campo non si fanno più.

OTTOBRE UTÔBAR

• 16 OTTOBRE SAN GALLO
S’l’è bõn e’ dè ދG6D*DOXV¶VRPQDQӁFDO
val. Se è bello il giorno di San Gallo si seminano anche le valli.
Se il giorno di San Michele è una buona giorQDWDVLJQL¿FDFKHVLSRVVRQRVHPLQDUHDQFKH
i terreni delle valli di Comacchio, cioè che
anche i terreni più umidi e bagnati si trovano
nelle condizioni ottimali per la semina.
• 28 OTTOBRE SAN SIMONE
3DU6D¶6LP}XV¶I|UDODEyWDGHYӁE}Per
San Simone si tira la botte del vino buono.
Il giorno di San Simone s’ inizia a bere il vino
della nuova annata.

09/09/2018
FESTA TREBBIATURA DEL BARCO

LAVAGGIO CEPELI MIKEL
LAVAGGIO
INTERNO ED ESTERNO CAMION
SANIFICAZIONE INTERNI
VIA ASSANO 1600
47522 CESENA (FC)
TEL. 380 7738400

CASACCI.PETROLI

SRL

LAMBORGHINI L33

LUBRIFICANTI DI TUTTE LE MARCHE
CARBURANTE AGRICOLO,
AUTOTRAZIONE E RISCALDAMENTO
BENZINA AGRICOLA - GPL

Claudio Casacci
Cell. 388 5737810

Via Ravennate, 3375
47522 Martorano-Cesena (FC)
P.VA 04299450405
CF: CSCRND35P29C573F
Tel. 0547-383164
Fax: 0547-631740
casacci.petroli@libero.it

Alla ﬁne del 1947, quindi, Ferruccio Lamborghini decide di produrre un trattore
economico e potente, destinato ai contadini ‘della Bassa Ferrarese’ e ai loro
piccoli poderi. Compra materiale bellico, fa migliorie al motore e al sistema di
alimentazione, produce internamente un telaio molto semplice: così nasce il
Carioca, che viene presentato al pubblico il 3 febbraio 1948 in occasione di San
Biagio, patrono del paese. La risposta degli agricoltori è subito buona, Ferruccio
riceve diversi ordini e di conseguenza decide di ampliare la produzione. Ricevuto un prestito dalla Banca di Cento grazie anche all’intercessione del padre,
acquista mille motori Morris 6 cilindri 3.500cc a benzina, con vaporizzatore a
petrolio brevetto Ferruccio Lamborghini assume altre operai e dà inizio alla produzione della trattrice L33 è il 1951, evoluzione del Carioca che fatta eccezione
per il motore è costruita in serie con pezzi disegnati e costruiti dalla Lamborghini e terminerà nel 1952.

28-29/07/2018
LA STRARUGGINE
UN SOLCO LUNGO 1 GIORNO

BROKER ASSICURATIVO
SPECIALIZZATO NEL SETTORE AUTOTRASPORTATORI

Bologna Via dell’Arcoveggio, 49/5 Tel +39 0522 1693929
Correggio (RE) Via Carlo V, 4/b Fax (uniﬁcato) +39 0522 1860225

www.suezconsulting.com
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Tel. 0547 310327
Cell. 337 620883
Cell. 335 6122022
claudio.calisesi@gmail.com
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GITA A BRESCELLO
E COLLEZIONE PRIVATA SALSAPARIGLIA

Per soddisfare al meglio i nostri clienti
collaboriamo con partner afﬁdabili.

Combitras s.r.l. Cesena

Via delle Pesche, 635 • 47522 Cesena FC
Tel. 0547 317751 • Fax 0547 317770

info@combitras.com

•

www.combitras.com

CARROZZERIA

TURBO CAR
approvata: VOLKSWAGEN

SEAT

ŠKODA

Carrozzeria TURBO CAR snc - di Minotti Loreno & C.
V. Fanin, 22 - 47522 Cesena (FC)
tel. 0547 331312 fax. 0547 331312

info@carrozzeriaturbocar.191.it - www.carrozzeriaturbocar.com
AUTO DI CORTESIA - SOCCORSO H24 - tel 0547 381054
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LA STRARUGGINE
UN SOLCO LUNGO 1 GIORNO
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AZIENDA AGRICOLA
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LESA FALCO

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

Nel 1948 nacque a Reggio Emilia l’ofﬁcine meccanica LESA, fondata da due
giovani, Alceo Leoni (26 anni) e Nello Salsapariglia (22 anni), il nome della loro
azienda deriva dalle iniziali dei loro cognomi; il risultato fu un marchio che
suonava abbastanza bene e si ricordava con estrema facilità. Nacque così il
marchio Lesa, che per diverso tempo rappresentò il ﬁore all’occhiello dell’artigianato meccanico agricolo reggiano. Il primo trattore prodotto dalle ofﬁcine
Lesa prende vita nel 1950, quando venne tenuto a battesimo il “Falco”, primo
di una fortunata serie recanti il marchio Lesa.Il Falco era un trattore che offriva delle importanti novità, era dotato di un cambio a 10 velocità in avanti e 2
retromarce, motorizzato con motore Slanzi bicilindrico a petrolio di 1570 cm3
capace di sviluppare 14 c.v. a 1800 giri, avente una massa complessiva pari a 1280
kg; il cambio, ponte, differenziale e la scatola dello sterzo, provenivano tutti dal
recupero di parti di mezzi militari italiani e stranieri, acquistati all’asta nei campi
Arar. Esteticamente con i parafanghi avvolgenti e il muso appuntito, rassomigliava al Velitè della Landini a tal punto che veniva descritto come suo fratello minore. Sul campo era difﬁcile da battere, i due fondatori, ex aratori, non avevano
dimenticato le difﬁcoltà che derivavano in fase di aratura quando il motore andava sotto sforzo, e non poter scalare la marcia in quanto non era disponibile,
di conseguenza si era costretti ad alzare il vomere. Tra tutti i trattori costruiti, il
Falco era quello che con i suoi 1,1 chilometri l’ora, in “prima” andava più adagio.
In più i due oramai ex ragazzi avevano capito che bisognava aumentare il peso
su l’avantreno in fase di aratura, utilizzando un sistema di loro creazione composto da una pedana di loro invenzione, sulla quale venivano collocati in modo
rapido e senza chiavi, diversi attrezzi come pompe o altro.

LOMBARDINI TL40

SCONTI FINO AL 50% SU STUFE E FORNI PER RINNOVO MOSTRA

l 30 aprile del 1924,
due amici di Novellara,
in provincia di Reggio
Emilia, Pietro Slanzi, 30
anni e Adelmo Lombardini 27, si mettono insieme per costruire motori per uso industriale
e agricolo. Assieme a
loro, Giuseppe e Francesco, fratelli di Pietro,
e Alberto e Rainero,
fratelli di Adelmo. I motori costruiti portano
la sigla “P Slanzi & C.” e
sono di media e piccola potenza, raffreddati
ad aria e funzionanti a
benzina oppure a petrolio. Dopo sette anni i
due nuclei familiari decidono di andare ognuno per la propria strada: gli Slanzi restano a Novellara mentre i Lombardini,
prima diventano rappresentanti generali della Slanzi per il centro-sud d’Italia, quindi emigrano a
Reggio Emilia dove nel 1933 fondano una propria azienda sempre per la costruzione di motori di
piccole e medie dimensioni, funzionanti a petrolio o nafta, raffreddati ad aria o a liquido.Terminato il conﬂitto, che ha visto la distruzione e la spoliazione di tutte le attrezzature della fabbrica, la
Lombardini si rimbocca le maniche e, motori a parte, agli inizi degli anni 1950 progetta un trattore
cingolato a petrolio di piccole dimensioni (TL8), e due modelli (TL30 e TL40) a ruote da 30 e 40
cavalli motorizzati diesel. Il Tl 40 entra in produzione nel 1952 sino al 1962 viene prodotto in poco
più di 100 esemplari, è munito di motore a ciclo diesel a 4 tempi, ( di produzione Lombardini ), a
due cilindri orizzontali in grado di sviluppare 40 c.v., il raffreddamento è ad acqua , una particolarità l’ olio motore è anch’ esso raffreddato tramite radiatore. Una particolarità di questa macchina è il sistema di trasmissione che avviene tramite cinghiette trapezoidali, che vanno a costituire
un collegamento elastico di particolare per la protezione degli ingranaggi del cambio a quattro
rapporti più retromarcia. Il differenziale è provvisto di sistema di bloccaggio,l’ impianto frenante
è a pedale con sistema di frenatura indipendente o simultaneo su ambo le ruote. Il TL 40 poteva
essere corredato di vari accessori tra i quali puleggia a frizione sul volano motore, presa di forza
posteriore e ventrale per comando falciatrice, impianto idraulico per sollevamento attrezzi, e
ruote in ferro con arpioni anteriori e posteriori con copri cerchione in ferro per gli spostamenti
stradali. Un’altra particolarità di questa trattrice è che veniva costruita in due versioni, le quali
differivano fra loro per le gamme di velocità come riportato in tabella:
Velocità:
1° km/ora 3.8 / 3.8
2° km/ora 5.2 / 5.2
3° km/ora 8.7 / 12
4° km/ora 12.4 / 24
Retromarcia 3.8 / 3.8

06/05/2018
COOP. C.A.C. MARTORANO

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

BUBBA UT5

Sirri Renzo & C. s.a.s.
Via S.Giorgio 2665/2673
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 400271 • Fax 0547 324022
Cellulare 347 0721583
Nel 1923 Ulisse Bubba, ﬁglio di Federico, realizza i primi trattori testacalda
con motori Bubba montati su carri Case: nascono i trattori UTC3, UTC4 e
UTC5 (U=Ulisse; T=Trattore; C=Case). L’innesto funziona e la cosa ha successo
al punto che, una volta ﬁnite le possibilità di avere i carri americani a buon
mercato, la Bubba è già pronta a costruirne uno originale: nel 1926 nasce il
modello UTB3 (U=Ulisse; T=Trattore; B=Bubba) con potenza di 25/30 CV. È il
primo trattore interamente Bubba; si possono trovare anche le seguenti sigle
US (U=Ulissse; S=Stradale), UF (U=Ulisse; F=ﬁsso).
Nel 1929 vengono realizzati il prototipo dell’UT2, l’UT3, perfezionamento
dell’UTB3, portato a 25 CV e alleggerito, e l’UT5 di oltre 23 litri di cilindrata che
rappresenta il più grosso trattore testacalda che

ORSI O35

www.oemmeoleodinamica.com

info@oemmeoleodinamica.com

La storia della Orsi inizia nel 1881 con Pietro che apre a Tortona, in provincia
d’Alessandria, un negozio di ferramenta, con annessa una fucina da fabbro.
Il ﬁglio di Pietro, Giuseppe, ha 19 anni quando entra a bottega nel 1901 e già
un anno dopo viene costruita la prima pressapaglia. Passano ancora 2 anni
quando nasce la prima trebbia e nel 1907 la prima locomobile che serve per il
funzionamento dell’intero gruppo. Nel 1911 scompare Pietro e Giuseppe resta
solo alla guida dell’azienda, una impresa non grande ma di tutto rispetto che
giusto l’anno prima ha conseguito la medaglia d’oro e il diploma di benemerenza
alla International Exhibition di Richmond in Gran Bretagna. Nel 1930 Luigi
Orsi, ﬁglio di Giuseppe, progetta il primo trattore della casa che entra in
produzione nell’anno successivo. Annunciato dalla pubblicità del 1938 appare
nel 1940 (anno in cui l’azienda si trasforma in SpA) il prototipo di un trattore
cingolato con motore del Super 50. Il progetto non ha seguito causa lo scoppio
della Seconda guerra mondiale, durante la quale lo stabilimento viene utilizzato
a ﬁni bellici, per la produzione di granate e di selle per muli. Nel dopoguerra
scompare Giuseppe Orsi, e dopo varie dirigenze, nel 1941-1945, viene chiamato
l’ingegner Ulisse Bubba che progetta un trattore da 25 CV, a testa calda, un
veicolo tecnicamente avanzato e di linea moderna, ma che tuttavia non incontra
la simpatia del management che fa un passo indietro con i modelli O25 eO35.
Il modello O35 monta un motore semi diesel deﬁnito anche testa calda con
un pistone orizzontale in grado di sviluppare 35 C.V., il cambio a 3 velocità più
una retromarcia, dotato di puleggia per mettere in movimento le attrezzature
statiche e costruito in soli circa 45 esemplari.

BENEFICENZA 2018
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sicurezza

www.pi-enne.com
e-mail: piennesicurezza@gmail.com
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Nini 348 3655936
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• Via Romea, 1100 - Tel. 0547 600541 - CESENA (FC)•
• Via Emilia, 2062 - Tel. 0547 682900 - Loc. Ponte Ospedaletto LONGIANO (FC) •

GELSO / MORUS
Fotograﬁe di alberi di gelso nei paesaggi agrari:

Piante di gelso piantate lungo i ﬁlari delle viti come
sostegni;

Piante di gelso piantate lungo i viali di accesso alle
case degli agricoltori, venivano utilizzate le foglie
per bachi da seta

Morus L. è un genere di piante della famiglia delle Moracee, originario dell’Asia, ma anche diffuso, allo stato
naturale, in Africa e in Nord America. Comprende alberi o arbusti da frutto di taglia media, comunemente chiamati gelsi.Le foglie sono alterne, di
forma ovale o a base cordata con margine dentato. Le principali specie
conosciute e rinvenibili in Italiae in Europa sono il gelso bianco (Morus
alba) e il gelso nero (Morus nigra), mentre le altre sono di varie parti del
mondo.Il “frutto” del gelso è in realtà una infruttescenza detta sorosio costituita da tanti piccoli frutti accostati, generati da altrettanti ﬁori,
e quindi altrettanti ovari. Il tutto è disposto su uno stelo. Il nome generico Morus viene dal latino PǀUXV, parola mediterranea attestata anche
Morus alba
nel greco μópov móron “nero” per via del colore dei frutti di alcune varietà.
La parola latina si è poi diffusa in area germaniTassonomia Il genere comprende le seguenti specie.
ca (antico alto tedesco P࠙UERXP, tedescoMaulbeere) e celtica insulare (gallese mwyar).
Usi Le specie del genere Morus vengono coltivate per diversi scopi:
• I frutti (more di gelso nere, di gelso bianche, di
gelso rosso) sono edibili (famosa la granita siciliana ai gelsi). Inoltre da essi vengono estratti oli
essenziali usati come aromatizzanti per cosmetici naturali e sigarette elettroniche
Morus rubra
Morus nigra
• Le foglie (soprattutto del gelso bianco) sono
utilizzate in bachicoltura come alimento base
per l’allevamento dei bachi da seta, e questo giustiﬁca la presenza residua nelle campagne: • Come piante
ornamentali • Per ricavarne legname da facilmente lavorabile, buona legna da ardere e per ricavarne pertiche
ﬂessibili e vimini per la fabbricazione di cesti, per tale uso spesso gli alberi sono drasticamente capitozzati.
Avversità Da agenti fungini: • Cancro dei rami - dal fungo Necria galligena • Cancro delle radici - dai funghi Rosellinia necatrix e Armillaria mellea • Macchie fogliari - dal fungo Mycosphaerella morifolia • Carie del
legno - dai funghi dei generi Ganoderma, Fomes, Coryolus.
Da agenti animali • Corrosione a cunicolo delle parti legnose provocata dalle larve dei Rodilegno rosso e
giallo: Cossus cossus e Zeuzera pyrina • Infestazione del legno dalla Cocciniglia bianca del Gelso: Pseudaulacaspis pentagona • Spoliazione fogliare causata da larve di Lepidotteri: Lymantria dispar, Hyphantria cunea et
alt. molti volatili sono ghiotti dei frutti dolci dei vari morus e se ne cibano in quantità riducendo il raccolto.

CARROZZERIA BALDAZZI

IL BACO DA SETA
Il Baco da seta o Bombyx mori (Linnaeus, 1758) è una specie di falena della famiglia Bombycidae,
originaria dell’Asia centro-orientale.]La sua larva, conosciuta come baco da seta, ha una notevole
importanza economica in quanto utilizzato nella produzione della seta. La sua dieta consiste esclusivamente di foglie di gelso.
Biologia
Il baco produce la seta in due ghiandole che sono collocate parallele all’interno del corpo. La seta
è costituita da proteine raccolte nelle ghiandole, il baco la estrude da due aperture situate ai lati
della bocca, i seritteri. La bava sottilissima a contatto con l’aria si solidiﬁca e, guidata con movimenti
ad otto della testa, si dispone in strati formando un bozzolo di seta grezza, costituito da un singolo
ﬁlo continuo di seta di lunghezza variabile fra i 300 e i 900 metri. Il ﬁlo microscopicamente è formato da due proteine: due ﬁli di ﬁbrina paralleli ricoperti da sericina.Il baco impiega 3-4 giorni per
preparare il bozzolo formato da circa 20-30 strati concentrici costituiti da un unico ﬁlo ininterrotto
dopodiché si trasformerà in crisalide e poi questa in farfalla.

Un bozzolo

- 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

Esemplare femmina della falena sul bozzolo

Falena sul bozzolo

I bachi da seta hanno un notevole appetito: mangiano foglie di gelso giorno e notte, senza interruzione, e di conseguenza crescono rapidamente. Il loro pasto è interrotto solo quattro volte, le
“dormite”, in corrispondenza di altrettante mute. Le quattro mute suddividono la vita della larva in
cinque cosiddette “età”. Dopo la quarta muta (ovvero nella quinta età), il corpo del baco diventa
giallastro, per la turgidità delle ghiandole della seta all’interno del corpo e la “pelle” più tesa; a
questo punto, il baco è pronto per avvolgersi nel suo bozzolo di seta (in gergo si dice anche che
il baco “sale al bosco”, in quanto il bozzolo viene costruito attorno a rametti secchi). Prima della
ﬁlatura del bozzolo la larva deve eliminare tutti i liquidi in eccesso e le feci che non possono essere
contenute nel bozzolo, questo momento viene deﬁnito dagli allevatori “purga”. A questo punto il
baco che ﬁno ad ora si è nutrito sulla foglia fornita dal bachicoltore su ripiani orizzontali, il “letto”,
inizia a cercare un luogo adatto alla ﬁlatura verso l’alto, lontano dal letto di allevamento per cui
diventa piuttosto mobile.
Se la metamorfosi arriva a termine e il bruco si trasforma in falena, l’insetto adulto uscirà dal
bozzolo forandolo, utilizzando un liquido e le zampe, rendendo il ﬁlo di seta che lo compone inutilizzabile. Di conseguenza, gli allevatori uccidono le crisalidi in appositi essiccatoi prima che questo avvenga. L’immersione in acqua bollente permette il dipanamento del ﬁlo di seta sciogliendo
parzialmente lo strato proteico di sericina che avvolge il ﬁlo di seta. In alcune culture, la crisalide,
estratta dal bozzolo, viene mangiata.Alcuni bozzoli vengono risparmiati per consentire la riproduzione del baco. La falena del baco da seta è incapace di volare e di cibarsi. Questa specie di insetto
esiste ormai solo come risultato di una selezione esplicita da parte dell’uomo e ha presumibilmente
perso gran parte delle sue caratteristiche originarie. Per esempio il bruco è incapace di sopravvivere
in pieno campo su un gelso: il colore della sua pelle è bianco e manca del necessario mimetismo
per cui è facile preda di animali. Come per tutti gli animali allevati dall’uomo esistono moltissime
“razze” di baco da seta. Allevato per millenni ogni paese votato alla bachicoltura ha creato peculiari
segue
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razze con caratteristiche diverse per quantità di seta prodotta, diametro del ﬁlo, colore del bozzolo.
Hanno produttività superiore le razze dette “poliibrido” giapponese selezionate in quel paese lo
scorso secolo.A causa della sua lunga storia e della sua importanza economica, il genoma del baco
da seta è stato oggetto di approfonditi studi da parte della scienza moderna.
Storia
Secondo una delle leggende relative al baco, diffusa in Cina,la scoperta dell’utilità di questo insetto si deve a un’antica imperatrice di nome Xi
Ling-Shi nel XXVIII secolo a.C. L’imperatrice stava
passeggiando quando notò un bruco. Lo sﬁorò con
un dito e dal bruco spuntò un ﬁlo di seta. Man mano
che il ﬁlo fuoriusciva dal baco, l’imperatrice lo avvolgeva attorno al dito, ricavandone una sensazione di calore. Alla ﬁne, vide un piccolo bozzolo, e
comprese improvvisamente il legame fra il baco e la
seta. Insegnò quanto aveva scoperto al popolo, e la
notizia si diffuse. Nell’antichità classica la seta viagFig. 473 Il maschio - Fig. 474 La femmina.
giava, insieme ad altre merci, dalla Cina ﬁno ai paesi
Fig. 475 Bruco - Fig. 476 Bozzolo
mediterranei lungo la famosa via della seta senza che
i destinatari ﬁnali ne conoscessero l’origine. Quando
Fig. 477 Pupa leggermente rimpicciolita
conquistarono la Sicilia, i saraceni vi introdussero l’allevamento dei bachi da seta (bachicoltura), allora sconosciuta in Europa. In seguito, questa pratica
si diffuse anche altrove ma la Sicilia mantenne per diversi secoli una posizione avvantaggiata nella
produzione di seta; questa attività contribuì notevolmente alla ricchezza dell’isola. La massima produzione di seta si raggiunse nel nord Italia nel XVIII secolo, cominciò a calare nel periodo tra le due
guerre per scomparire totalmente negli anni cinquanta a causa della concorrenza della Cina che ne
è attualmente il maggior produttore mondiale.
Il baco da seyta nella vita del territorio romagnolo
Nel territorio romagnolo l’ allevamento del baco da seta, era praticato da tempo immemorabile.
Era, come per la canapa, un’attività frammentata in piccole unità a dimensione familiare. Si dice che
all’inizio del XX° secolo l’ottanta per cento delle famiglie presenti sul nostro territorio, contadini,
braccianti, artigiani, allevassero il baco da seta.
I semi di bachi
L’allevamento inizia verso la ﬁne del mese di aprile. Seguendo il proverbio secondo il quale per S.
Marco, il 25 aprile, “il baco o è posto o è nato”, la famiglia contadina riceve dal fattore un’onciao
un’oncia e mezzo di seme bachi con mille raccomandazioni. Per soddisfare alcune esigenze particolari accade spesso che la famiglia contadina decida di allevare per proprio conto un quarto o una
mezza oncia di bigatti oltre a quelli forniti dal padrone. Questa quantità di seme bachi viene acquistata privatamente dai rivenditori specializzati della zona.
Preparazione dei bazzi
Dalla ﬁne di aprile ﬁno a metà giugno la famiglia contadina è sottoposta ad un lavoro intenso e a
disagi notevoli perché l’allevamento dei bachi richiede attenzioni e cure assidue. Normalmente i bachi vengono sistemati su intelaiature voluminose, i bazz al piano superiore della casa, nelle camere
da letto e nei magazzini, per evitare l’umidità. Spesso le persone vanno a dormire nella stalla, nel
capanno o in altre parti della casa.
Incubazione naturale sul seno dell’azdora
Per far schiudere le uova, queste devono essere poste in incubazione per circa una settimana ad una
temperatura possibilmente costante di 25 gradi. A ciò provvede di solito la donna anziana della casa
segue

perché è senza dubbio la più esperta e la meno impegnata nei lavori dei campi.
Estrae dalla loro custodia le cartine su cui sono ﬁssate le numerosissime, piccolissime uova nere, le
avvolge in una pezzuola e perché stiano calde pone sul proprio seno, fra la sottoveste e il busto,
mentre di notte la mette nel letto sotto il cuscino dei piedi.
Schiusa della uova
Dopo cinque o sei giorni di incubazione le uova cominciano a schiudersi. Sopra i bacolini neonati viene posta
una reticella a maglia ﬁtta o un foglio di cartapaglia forata con fori da un millimetro di diametro, al di sopra di
essa vengono riposte le foglie di gelso tritate ﬁnemente.
Le piccole larve attratte dall’odore delle foglie cominciano a salire attraverso i fori della carta gettandosi a mangiare voracemente. Quando tutti i bacolini sono saliti
sulla carta, queste viene trasferita su un setaccio da farina e di nuovo viene distribuita sopra i bachi altra foglia
fresca tritata.
Raccolta della foglia di gelso
Reperire la foglia di gelso non è un problema perché in
campagna dei gelsi ce ne sono a volontà. Si trovano lungo i ﬁlari delle viti, lungo i sentieri dei campi, lungo le
rive dei fossi, attorno alle case. Raccogliere la foglia di
gelso è normalmente compito degli uomini, ma quando
i bacchi sono in pieno sviluppo il fabbisogno di cibo si
incrementa, e tutta la famiglia si impegna nella raccolta.
Il ciclo del baco da seta
Il bacolino a ppena nato è lungo circa un millimetro, è di
colore nero e molto peloso.
Durante il suo sviluppo, che dura poco più di trenta giorni, le sue dimensioni aumentano di circa ottomila volte. Per compiere questa trasformazione la larva cambia
periodicamente il proprio rivestimento esterno. Questa
operazione prende il nome di muta, o sonno, o dormita.
Durante la muta il baco non mangia e rimane con la testa
diritta per più di un giorno e non deve essere in alcun
modo disturbato perché sta attraversando una fase importante e delicata dello sviluppo. Alla ﬁne della muta
il baco ha cambiato pelle e riprende a mangiare ﬁno alla
muta successiva.
Le mute sono quattro e suddividono la vita del baco in
cinque età, dette in gergo mangiate:
1°età dalla nascita al 7° giorno;
2° età dall’8° al 12° giorno;
3° età dal 13° al 17° giorno;
4° età dal 18° al 23° giorno;
5° età dal 24° al 29° giorno;

segue
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Quando i bachi sono in quarta muta si dice che stanno “dormendo della grossa”; quando sono
nella quinta età si dice che stanno “mangiando della grossa”. Infatti in 6-7 giorni il baco divora il 70
percento della foglia di gelso che gli serve per il proprio sviluppo. I bachi crescono rapidamente
e quando i setacci diventano piccoli per poterli contenere tutti venivano trasferiti sui graticci del
bazzo. Le donne veniva afﬁdato il compito di tenere sempre pulita la lettiera e cambiano i graticci
sempre più frequentemente; stanno tutto il giorno attorno ai bigatti mentre gli uomini sono impegnati nella raccogliere delle foglie dalla mattina alla sera. Nell’ultima età arrivano a sostituire il
graticcio un giorno sì e uno no e il lavoro diventa frenetico. Per allevare un’oncia e mezzo di bacchi
(45 grammi di seme con un numero di bachi variabile da 60.000/90.000 uova) si devono allestire
più di 10 bazzi per un complessivo di circa 50 graticci e per alimentare i bachi occorre raccogliere
circa 15 quintali di foglia di gelso.
Filatura e imbozzolamento
Al termine del ciclo, il baco smette di mangiare e comincia
a mandare segnali di ﬁlatura della seta emettendo un esilissimo ﬁlo di bava da un foro posto al di sotto della bocca. A
questo punto si predispone il “bosco” afﬁnché il baco possa
salire a cercare il luogo a lui più gradito per tessere il bozzolo. Il bosco viene preparato normalmente con fascetti di
ramoscelli di acero campestre opio, o di salice conosciuto
anche come i vinz.
Quando il baco ha trovato il posto più idoneo comincia col
tessere una trama di ﬁli robusti di sostegno, al centro della
quale va a porsi per iniziare a costruire il bozzolo. Con un
continuo movimento avanti e indietro della testa il baco tesse attorno a sé una trama di ﬁli di seta sempre più ﬁtta ﬁno
a chiudersi completamente dentro. Impiega circa due giorni
per ﬁnire il bozzolo.

Gli agenti:

Maccherozzi, Ricci
e tutto lo staff
Vi aspettano nella Nuova Sede
Viale Guglielmo Marconi, 434 - 47521 CESENA (FC)
Tel. 0547 21601 - Fax 0547 612487
e-mail: cesena3@ageallianz.it

Metamorfosi
All’interno del bozzolo il baco inizia la metamorfosi da larva
in crisalide impiegando 24/36 ore, poi in insetto adulto, farfalla, entro 15/18 giorni.
A questo punto la farfalla, bianca, fuoriesce divaricando la
trama serica in corrispondenza di uno dei due poli del bozzolo.

Accoppiamento e fecondazione
Mentre la femmina di dimensioni maggiori rispetto a quelle del maschio rimane immobile, il maschio, più piccolo, agita le ali e si sposta vivacemente alla ricerca di una femmina con cui accoppiarsi. Dopo poche ore dall’accoppiamento la femmina fecondata depone 400-500 uova e muore.
Giorno di mercato
Gli allevatori non aspettano lo sfarfallamento, cioè che il baco completi la metamorfosi ed esca dal
bozzolo perché i bozzoli forati perdono il loro valore commerciale. Perciò dopo otto, dieci giorni
dall’imbozzolamento, quando i bozzoli raggiungono una buona compattezza e durezza, vengono
staccati dal bosco, sistemati in cestoni foderati di tessuto candido di bucato perché facciano bella
ﬁgura al mercato, sono cosi pronti per essere venduti.

•
•
•
•
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ZIRUNDELA AMICOTERAPIA
Par chi burdel di tratur
All’insegna dell’amicizia e del divertimento,
con i loro eventi trattoristici e campestri,
“Chi Burdel di Tratur” da dieci anni
intrattengono tante persone
sulla civiltà contadina e la tradizione.
Dal bes’ci ai tratur
ià dimustrè tot i lavur:
da l’aradura a la semna,
da e berc a la batdura.
ià organizè una gran esposizion
fata in tla smena
dla festa paesena,
ià fat ardei l’evoluzion
di tratur e i mezi niciseri
par tot al cultivazion.
È un bel gruppo numeroso,
entusiasta e laborioso,
fatto da bravi volontari
che fanno incontri settimanali,
per poter ben organizzare
gli eventi che vanno a fare.
Nessun di loro ci vuol guadagnare
e a ﬁne anno, beneﬁcenza voglion fare:
contributi al reparto neonatale
e deﬁbrillatore al paese han voluto regalare.
Oggi, noi Nonni qui hanno invitato
perché materiali utili ci han regalato
per meglio realizzare il nostro operato.
Noi da vent’anni ci incontriamo,
di tutte le famiglie nonni e zii abbiamo,
perché siamo convinte che l’Amicoterapia
è la miglior cura che ci sia.
È stato bello che nel vostro decennale
abbiate pensato a noi nonni
che abbiam fatto il ventennale.
Commosse, noi tutte vi ringraziamo
e con un canto vi salutiamo.
I Nonni del gruppo
AMICOTERAPIA
Gattolino, 24 febbraio 2019

I SOLITI IGNOTI
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THE BATES STELL MULE
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Pensa a un mulo e potresti immaginare una bestia testarda che intende fare come
desidera, non come desidera il suo proprietario. Ma potresti anche pensare a un
animale laborioso e sicuro che renderà orgoglioso un agricoltore. Ha un animale
che è efﬁciente e durevole con la capacità di eseguire tutto il giorno. Ed è quello
che la Bates Co. voleva che le persone pensassero alla loro nuova semicinghia
- che la macchina fosse efﬁciente, economica e duratura. Uno degli annunci
della società ha affermato che il Bates Steel Mule è “il trattore più efﬁciente
in America”.In realtà c’erano due trattori Bates. Uno è stato prodotto a Joliet,
Illinois e uno a Lansing, Michigan. Entrambe le aziende hanno prodotto trattori
agricoli, anche se il trattore Bates fabbricato a Joliet è stato costruito dalla
Joliet Oil Tractor Co..Secondo Orphan Tractors di Bill Vossler, Marion E. Bates
di Bates Tractor Co. inventò e commercializzò il trattore Bates All-Steel nel 1911.
Questa azienda, che costruì trattori gommati, era situata a Lansing, Michigan.

Nel frattempo, appena fuori Chicago, l’inventore e produttore Albert J. Bates
è stato la forza trainante di Joliet Oil Tractor Co. La società ha prodotto i primi
trattori semicingolati Bates, così chiamati per l’inventore.Nel 1919, le due società
si fusero per formare Bates Machine & Tractor Co., con sede a Joliet. Questa
azienda produceva trattori ﬁno alla ﬁne degli anni ‘30.Seguendo la guida di Holt
Mfg. Co., Stockton, California, la nuova società Bates è stata una delle prime
aziende nel Midwest a costruire trattori cingolati. Bates ha persino sviluppato
un kit per convertire un trattore da Fordson a semicingolato per aumentare
la trazione e ridurre la compattazione del suolo.Ron Nahrwold, New Haven,
Ind., Mostra il suo modello B 19 in acciaio Bates Bates allo show di Maumee
Valley Antique Steam and Gas Engine a New Haven.Nel corso degli anni, per il
modello F. sono stati forniti tre diversi motori. Un motore Midwest fu utilizzato
dal 1921 al 1925. Un motore Beaver con un 4 Dal 1926 al 1928. Dal 1929 al 1937.
Ron’s Steel Mule utilizza il motore Beaver e ha una potenza nominale di 18-25
CV. Il trattore ha due velocità di avanzamento e una retromarcia e pesa 2200
Kg. La pubblicità di Bates affermava che il trattore era “Il trattore più efﬁciente
in America, con trazione cingolata, costruzione di qualità, in grado di trainare
3-4 aratri e gestisce una trebbiatrice tramite la puleggia. Questo trattore ha due
ruote anteriori per sterzare, ma ha anche freni per servizio pesante su ciascuna
semicingolatura posteriore per agevolare la sterzata. Una frizione a pedale
consente all’operatore di cambiare marcia, inoltre la leva del cambio è facilmente
raggiungibile. I cingoli sono a maglie di catena malleabile dotate di tacchetti per
una migliore trazione, la catenaria circonda l’ingranaggio conduttore principale
e un rinvio del centro mantiene la pressione verso il basso sulla pista e attorno
a una ruota folle anteriore e ogni traccia ha una vite di regolazione separata e
un tenditore a molla per tenere la pista ben salda su terreni accidentati. I trattori
Bates di Lansing sono arrivati sul mercato nel 1911. Nel 1929, Bates Machine &
Tractor Co. è diventata una divisione di Foote Bros. Gear & Machine Co. La linea
è riemersa come Bates Mfg. Co. dal 1935 al ‘37; La produzione di trattori Bates
sembra essere terminata nel 1937.
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SAVIGLIANO CICLOPE

Succedeva una volta, che il nome di un paese diveniva il nome di una fabbrica,
( quando attorno a quella che poteva essere l’attività principale o una delle
principali occupazioni delle maestranze di una cittadina ), ciò derivava da un
orgoglio paesano che faceva chiamare il prodotto del proprio lavoro, con il
nome del luogo in cui veniva prodotto. Principi ed azioni lontane, ﬁglie di un
modo di intendere i prodotti del proprio lavoro di portarli a simbolo del proprio
orgoglio e del modo di essere. Nasce nel 1954 dalle Ofﬁcine di Savigliano con
sede nel cuneese, la trattrice agricola cingolata Ciclope in grado si sviluppare
una potenza di 105 c.v..Il Ciclope , il cui nome deriva dalla presenza di un unico
faro lavoro frontale, posto nella parte alta con posizione centrale sul muso;
era una macchina tutta italiana montava un motore diesel quattro tempi, sei
cilindri in linea FIAT 203.0/15, in grado di sviluppare una potenza massima 105
cv a 1500 giri/min., iniezione diretta del carburante con pompa in linea, dotata
di variatore automatico dell’anticipo e regolatore di velocità meccanico a masse
centrifughe. Cambio a cinque rapporti 5 avanti + 4 retromarce, che gli permetteva
di muoversi con una velocità minima di 2 km/ora sino al raggiungimento di una
velocità massima di 10 km/ora, la frizioni di sterzo è a dischi multipli a secco e
i freni a nastro a secco. Il Ciclope come quasi tutti i cingolati ha un sistema
di sospensione anteriore a balestra, incernierata al centro macchina mentre
posteriormente poggiava sui semiassi. La macchina ha un peso complessivo
pari a 116 ql., era munita di un serbatoio con una capacità di 260 litri, che gli
permetteva di lavorare sino ad un massimo di 14 ore senza effettuare nessun
rifornimento. La produzione del Ciclope dura solo pochi anni e si conclude nei
primi anni ’60 assieme alla cessata attività delle stesse Ofﬁcine Savigliano.

HOLT

La Holt Manufacturing Company iniziò con la fondazione nel 1883 del Stockton Wheel Service a Stockton, in California , negli Stati Uniti. Benjamin Holt , in seguito accreditato per aver
brevettato il primo trattore cingolato (“caterpillar”), incorporò la Holt Manufacturing Company nel 1892. Holt Manufacturing Company fu la prima azienda a produrre con successo un
trattore a binario continuo . All’inizio del XX secolo, Holt Manufacturing Company era il principale produttore di mietitrebbiatrici negli Stati Uniti e il principale produttore californiano
di motori a trazione a vapore, operò da Stockton, in California, ﬁno all’apertura di un impianto
satellitare a Walla Walla,nello stato di Washington , per servire il Paciﬁco nord-occidentale. Nel
1909 Holt Manufacturing Company si espanse acquistando la struttura del defunto produttore
di attrezzi agricoli Colean Manufacturing Company a East Peoria, Illinois.Holt cambiò il nome
della società in Holt Caterpillar Company , sebbene non abbia registrato il marchio Caterpillarﬁno al 1910. I primi prodotti dell’azienda si sono concentrati su macchine agricole e sono stati
distribuiti a livello internazionale, e solo durante la prima guerra mondiale , ( quasi tutta la sua
produzione era materiale militare ),che i suoi trattori furono largamente usati dagli alleati per
soppiantare i cavalli trainando l’artiglieria pesante e trainando i treni di rifornimento, queste
trattrici hanno anche svolto un ruolo, a vari livelli, nello sviluppo di carri armati militari in Gran
Bretagna, Francia e Germania.Alla ﬁne della guerra, alla società Holt rimasero enormi giacimenti
in surplus di trattori per impieghi gravosi poco adatti al mercato agricolo, che erano stati dominati durante la guerra dal concorrente principale della Holt Company, C. L. Best , in seguito a ciò
l’ azienda decise di concentrarsi invece su attrezzature pesanti e da costruzione.Sia la Holt Manufacturing Company che la C. L. Best sono state danneggiate dalla depressione del 1920-21 che
ha ulteriormente inibito le vendite, su consiglio degli investitori, le due società si unirono nel
1925 per formare Caterpillar Tractor Co. A partire dal 2010 , Caterpillar Inc. è stata la 229 ° azienda più grande al mondo. Il British War Ofﬁce ordinò un trattore Holt e lo sottopose a prove
ad Aldershot . Sebbene non fosse potente come il trattore Foster-Daimler da 105 CV (78 kW) ,
l’Holt da 75 CV (56 kW) era più adatto a trasportare carichi pesanti su terreni sconnessi. Senza
un carico, il trattore Holt riusciva a camminare a una velocità di 4 miglia all’ora (6,4 km / h). Rimorchiando un carico, potrebbe gestire 2 miglia all’ora (3,2 km / h). Soprattutto, i trattori Holt
erano facilmente disponibili in quantità. Il War Ofﬁce fu opportunamente colpito e lo scelse
come un trattore da tiro. Rappresentanti della società francese Schneider Erano presenti anche
al processo, e hanno ordinato un numero di modelli Holt da 45 CV, noto come “Baby”, che a
differenza dei modelli da 75 e 110 CV, era completamente monitorato, senza timone anteriore.

Primo battistrada strisciante

Obice BL 8 inch Mk V trainato da un trattore Holt durante la battaglia della Somme, 1917
Furono realizzati almeno due modelli per impieghi militariÐ il Holt 75 e il Holt 120. Il modello
da 120 hp era dotato di ruota anteriore sterzante, solitamente coperta. Pesava circa 8.200 kg.Il
modello da 75 hp invece usava le frizioni dei due cingoli per sterzare. Aveva una velocità massima di 24 km/h ed un motore a benzina.

Lo Holt 120, circa 1914.

HOLT (prima 1925)

Acquedotto di Los Angeles
Nel 1909, gli ingegneri che costruirono l’ acquedotto di Los Angeles lungo 375 km acquistarono
uno dei trattori modello 70-120 di Holt per trasportare merci attraverso il deserto del Mojave . Ha trasportato senza sforzo 30 tonnellate corte (27 t) con una pendenza del 14%. Erano
così impressionati che ne ordinarono altri 26, dando al trattore Holt e alla società una notevole
credibilità e aumentando notevolmente le vendite.

Molte persone hanno tentato di aggiungere
tracce alle macchine in movimento. Oltre 100
brevetti erano già stati rilasciati in tutto il mondo, ma tutti non hanno funzionato in situazioni
pratiche. Nel 1903 Benjamin Holt pagò ad Alvin
Orlando Lombard60.000 $ USA per il diritto
di produrre veicoli con il brevetto di Lombard per il Lombard Steam Hauler . Il centro
di innovazione era in Inghilterra, e nello stesso anno Holt si recò in Inghilterra per saperne
di più sullo sviluppo in corso. ]Durante quel
periodo, l’ingegnere capo (e amministratore
delegato) di Richard Hornsby & Sons a Grantham , in Inghilterra, David Roberts , stava sperimentando una catena, il design di Hornsby
incorporava una frizione di sterzo che variava la velocità di ogni gruppo di ruote, consentendo
all’operatore di girare il trattore ritardando un battistrada o l’altro Roberts of Hornsby & Sons
ottenne un brevetto per il loro progetto nel luglio del 1904.Holt è tornato a Stockton e ha
applicato le sue competenze e l’esperienza della sua azienda in metallurgia, progettazione e
test per sviluppare un sistema di tracciabilità funzionante. Ha sostituito le ruote su un piroscafo Holt da 40 cavalli (30 kW), n. 77, con una serie di binari di legno imbullonati alle catene. Il
giorno del Ringraziamento, il 24 novembre 1904, testò con successo la macchina aggiornata che
arava la fangosa terra del delta di Roberts Island, stato riferito che il fotografo della compagnia
Charles Clements ha osservato che il trattore strisciava come un bruco e Holt si aggrappava alla
metafora. “Caterpillar è così, questo è il nome!” Altri hanno riferito che Holt ha preso il nome
dalle truppe britanniche che hanno assistito a un prototipo funzionante del veicolo cingolato
di Hornsby nel luglio del 1907. I binari continui hanno permesso la coltivazione pratica dei ricchi terreni agricoli su scala industriale. L’invenzione permise anche ai coltivatori di reclamare
migliaia di acri di terra delta precedentemente inutilizzabili per l’agricoltura. Holt ha iniziato a
produrre modelli con il marchio Caterpillar. Il suo primo modello di produzione aveva un telaio
a doppio binario da 30 pollici (760 mm) di altezza per 42 pollici (1.100 mm) di larghezza e 9 piedi
(2,7 m) di lunghezza. Le sue tracce utilizzavano doghe di 3 x
4 pollici (76 mm × 102 mm) fatte della stessa sequoia usata
in precedenza per produrre ruote di carro. Holt ha venduto il primo modello di trattore cingolato a vapore per US $
5,500. Nel 1915, la società Holt impiegò 1.000 lavoratori nello
stabilimento di Stockton. Quasi 2000 crawler Caterpillar erano stati venduti in oltre 20 paesi.
Ruota del timone

Due trattori Holt 45 si uniscono per trainare un lungo carro nel deserto del Mojave durante la
costruzione dell’Acquedotto di Los Angeles nel 1909.

C. L. Best presentò un trattore cingolato nel 1913 che era praticamente una copia carbone del design di Holt. I trattori di
Holt avevano una ruota convenzionale sulla parte anteriore,
che era usata per sterzare, e ruote di tipo strisciante sul retro,
ma per il resto sembrava molto simile a un motore di trazione . Nel 1914, sia Best che Holt introdussero i modelli senza il
“timone” anteriore o il volante. Holt ha offerto la Caterpillar
45 e Best ha introdotto il suo C. Tracktrack “Tracklayer” per
il miglior modello.
segue

Motori a benzina
Plinio E. Holt, ﬁglio del
fratellastro di Benjamin, William Harrison
Holt, aveva lavorato
con la Stockton Wheel
Company negli ultimi
nove anni. Nel 1906 fu
nominato presidente
della neonata Aurora
(1) Un trattore Holt settantacinque (2) A Holt 60 cavalli vapore a quattro Engine Company, dal
che rimorchia un cannone da campo cilindri con valvola a testa Caterpillar
attraverso un villaggio danneggiato in ( s / n 524) nel 1912. Il trattore è stato nome di Aurora Street a
guerra in Europa. Il trattore è pieno restaurato alla ﬁne degli anni ‘60 ed è il più Stockton, dove si trovadi provviste e un numero di soldati in vecchio trattore sopravvissuto dell’Est va. La nuova compagnia
uniforme cammina a ﬁanco.
Peoria conosciuto che esistesse.
costruì motori a benzina
per sostituire le grandi e
pesanti caldaie a vapore usate per alimentare i precedenti trattori Holt. Un motore a benzina ha
considerevolmente ridotto le dimensioni e il peso complessivi di un trattore, ha prodotto più
potenza per chilo di peso e ridotto i costi del trattore, rendendolo più economico ed economico. Il trattore per motori a benzina più popolare di Holt era un modello 75, del peso di 11.000
kg con un motore da 75 CV (56 kW). Plinio era anche tesoriere di un’altra ﬁliale, la Houser and
Haines Manufacturing Company di Stockton, dal 1905-09. Oltre ad avere un migliore rapporto
peso / potenza , un trattore con motore a benzina richiedeva meno uomini per azionarlo. I
motori a vapore concorrenti richiedevano in genere un equipaggio di sette persone, incluso
un “ingegnere agricolo” altamente qualiﬁcato e ben pagato. Era responsabile per l’aumento nel
mezzo della notte per avviare il fuoco della caldaia per alzare il vapore alla prima luce. Le caldaie a vapore hanno un enorme bisogno di acqua e carburante, sia carbone che legno. Gran parte
del tempo dell’equipaggio di sette uomini è stato speso mantenendolo alimentato.
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RIGOMMA RAVENNA
Via Achille Grandi 17, 48123 Ravenna
+39 0544 684087 - ravenna@rigomma.it
RIGOMMA CESENA
Via Ravennate 582, 47521 Cesena, FC
+39 0547 382044 / cesena@rigomma.it
Responsabile filiali:
Mirco Conti
+39 348 7199384 / mirco.conti@rigomma.it

Visita il nostro nuovo sito
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