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08-09/02/2020		Esposizione	presso	aria	fieristica	di	Pievesestina	di	Cesena,	
AUTOMOTOCICLO	D’EPOCA	e	mostra	scambio.

31/05/2020			IL	MUCCHIO	SELVAGGIO	“ROTOLANDO	VERSO	SUD”
	 VIII	TRACTOR	RADUNO	partenza	da	Gattolino	e	arrivo	a	Bivio	Montegelli	

presso	il	Ristorante	PONTE	GIORGI	e	ritorno	a	Gattolino,	in	caso	di	pioggia	
l’evento	si	terrà	ugualmente.

04/07/2020		COGRUZZO	DI	REGGIO	EMILIA	ORE	21,00	SAPPATOR	RALLY.

26/07/2020 - 02/08/2020		LA	STRARUGGINE	UN	SOLCO	LUNGO	1	GIORNO.
	 L’evento	si	svolgerà	nella	nuova	area:	“IL	BOSCO	IN	UNA	TASCA”
	 Gattolino	Green	Park	-	Via	Violone	di	Gattolino	Gattolino	di	Cesena	(FC)	

coordinate		gps	44°10’35”		12°17’39

Domenica 26/07/2020  Dimostrazione	non	competitiva	di	ciao	cross.	
	 Gruppo	musicale	GATTA	MOLESTA

Martedì 28/07/2020		Esposizione	auto,	moto	e	camion	d’epoca.
	 Gruppo	musicale	NON	SOUL	BLUES
	 Serata	gastronomica	la	“GRANDE	PORKATA	e	non	SOLO”,		lo	stand	gastronomico	

propone	una	serrata	dedicata	alla	grigliata	mista	in	puro	stile	romagnolo.

Mercoledì 29/07/2020		Dimostrazione	non	competitiva	con	ape	proto.
	 Gruppo	musicale	STARNGEBOAT

Venerdì 31/07/2020		Sappator	Rally	“Le	luci	della	ribalta”	
	 Rally	a	coppie	con	zappatrici	e	bighe.	
	 Serata	gastronomica	dedicata	ai	sapori	catalani	con	PAELLA.
	 DJ	SET

Sabato 01/08/2020  VII	moto	concentrazione	Country	Bikers	Gattolino
	 IV	festa	della	birra	“Partiamo	Come	Vogliamo	Torniamo	Come	Possiamo”
	 Gruppo	musicale	ACIDI	C	–	AC/DC	Tribute	Band

Domenica 02/08/2020  V	MEMORIAL	TONY	
	 Motoaratura	notturna	e	Trebbiatura	storica	del	grano	alle	ore	18:00
	 Gruppo	musicale	TREMONTI	BAND
	 Apertura	stand	gastronomico	dalle	ore	18,00,	inizio	eventi	dalle	ore	20,30,	
	 per	tutta	la	durata	degli	eventi	intrattenimento	musicale,	area	bimbi,	
	 gonfiabili	e	trenino.

18/10/2020		VII	Rievocazione	Storica	Della	Semina

Carissimi	amici!

Ed	eccoci	di	nuovo	qua	per	un	altro	bellissimo	anno	insieme.
Intanto	abbiamo	chiuso	i	10	anni	 insieme	con	tanto	affetto	ed	allegria	
e	per	questo	vi	abbracciamo	perché	il	nostro	successo	è	anche	grazie	al	
sostegno	di	tutti	voi.
Siamo	 davvero	 contenti	 di	 aver	 costruito	 questo	 bellissimo	 gruppo	
partendo	da	un	piccolo	incontro	di	amici	per	diventare	una	vera	e	propria	
associazione.
Siamo	orgogliosi	dei	nostri	soci	che	tutti	gli	anni	si	impegnano	a	realizzare	
sempre	cose	nuove	per	far	divertire	grandi	e	piccini	e	per	regalare	attimi	
di	spensieratezza.
Ma	ora	voltiamo	pagina	verso	un	decennio	nuovo,	pieno	di	tante	sorprese	
e	cambiamenti.
Ebbene	a	partire	dal	2020	cominceremo	la	nostra	nuova	avventura	in	una	
location	tutta	nuova	dove	avremo	la	possibilità	di	concentrare	i	nostri	
eventi	in	una	bellissima	settimana	di	fine	luglio.
Vi	 invito	a	controllare	 il	nostro	calendario	per	non	perdere	nemmeno	
una	data.
Porteremo	moto,	ciclomotori	da	corsa,	 trattori	mai	visti,	 zappatrici	da	
rally	e	poi	ancora	api	da	cross,	vespe	d’epoca,	maggioloni,	motozappe	
Grillo	e	fra	tutti	questi	insetti	non	mancherà	un	bel	Bugaron	d’or,	come	
diceva	mia	nonna.
Perché	la	nostra	fantasia	non	ha	confini,	non	ci	sono	limiti	per	le	creazioni	
che	potrete	vedere	nei	nostri	mirabolanti	spettacoli!
Ovviamente	 non	 mancherà	 mai	 la	 buona	 tavola	 e	 la	 buona	 cucina,	
il	 nostro	 barettino	 e	 gli	 intrattenimenti	 musicali	 che	 come	 sempre	
accompagneranno	le	nostre	serate	di	festa.
Da	quest’anno	avremo	a	disposizione	un	bellissimo	parco	sempre	in	quel	
di	Gattolino	pronto	ad	accogliervi	e	ad	accogliere	ogni	nostro	bellissimo	
spettacolo.	
Inoltre	ricordiamo	che	le	nostre	feste	sono	sempre	aperte	a	tutti	coloro	
che	 hanno	 il	 piacere	 di	 portare	 i	 propri	 mezzi	 e	 metterli	 in	 mostra	 e	
per	 questo	 motivo	 vi	 invitiamo	 a	 mettervi	 in	 contatto	 con	 i	 nostri	
responsabili.
E	quindi	cari	amici,	memorizzate	ogni	data	perché	non	vediamo	l’ora	di	
incontrarvi	tutti	nei	nostri	nuovi	eventi!

Un abbraccio
Chi	Burdel	di	Tratur



CASE 15-27 Crossmotors

Case	è	probabilmente	il	più	antico	marchio	di	trattori	ancora	in	vita:	il	primo	
prototipo	risale	al	 1892.	 Il	modello	15-27	viene	alla	 luce	a	partire	dal	 1918	e	
cessa	la	produzione	nel	1924.	Dispone	di	un	carro	in	fusione	di	ghisa,	nel	quale	
sono	integrate	tutte	le	parti	meccaniche,	compreso	il	basamento	del	motore	
a	quattro	cilindri	verticali	posto	trasversalmente,	di	oltre	6	litri	di	cilindrata	
per	31	c.v.	con	cambio	a	2	velocità	più	retromarcia,	il	peso	e	di	2020	kg.	L’	aqui-
la	appollaiata	su	un	globo	(	Old	Abe	)	è	l’	emblema	di	battaglia	dell’	ottavo	
reggimento	del	Wisconsin	che	combatté	per	il	Nord	durante	la	guerra	civile	
americana
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di Giunchi Fabio e Piraccini Davide
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bAUTz 12 HP
La	Josef	Bautz	A	era	un’a-
zienda	 produttrice	 di	 at-
trezzature	agricole	situata	
nel	 Saulgau	 dell’Alta	 Sve-
via	nel	Baden-Württemb-
erg.,	 la	 società	 fu	 fonda-
ta	 intorno	 al	 1900	 come	
fabbrica	 di	 macchine	 da	
raccolta	 ed	 inizialmente,	
la	 gamma	di	prodotti	 era	
limitata	alle	macchine	per	
la	 coltivazione	 dell’erba,	
ma	 venivano	 anche	 pro-
dotti	 mietitori	 di	 cereali.	
Nel	 1935,	 Josef	 Bautz	 ac-
quistò	 una	 nuova	 sala	 a	
Großauheim	 vicino	 a	 Ha-
nau	per	produrre	 trattori.	
Nel	 1939	 fu	 sequestrato	
questo	 capannone	 per	 la	

produzione	di	armamenti.	 In	cambio,	 le	macchine	da	raccolta	venivano	ancora	pro-
dotte	a	Saulgau.	Dal	1943	al	1945,	nella	sala	di	produzione	di	Saulgauer	per	la	falcia-
trice	vincolante	(	binder	hall)	fu	prodotto	un	impianto	per	la	produzione	di	armi	del	
Luftschiffbau	Zeppelin	ospitato	nelle	singole	parti	dell’unità	di	razzo	liquido	balistico	
4	(propaganda	nome	U2	).Nel	1949,	Josef	Bautz	acquisì	la	documentazione	di	proget-
tazione	del	prototipo	M1	del	trattore	da	Zanker.	Basandosi	su	questo,	il	Bautz	AS120	fu	
prodotto	a	Großauheim	e	presentato	come	il	primo	trattore	Bautz	alla	fine	dell’anno	
1949/1950.	Nel	corso	degli	anni,	Bautz	ha	ampliato	la	gamma	di	modelli	fino	ai	trattori	
con	22	c.v..	Nel	1958,	dopo	quattro	anni	di	sviluppo	con	la	T600,	fu	presentata	la	pri-
ma	mietitrebbia	semovente	di	Bautz,	In	seguito	alle	alleanze	con	Nuffield	e	Hanomag,	
Bautz	abbandonò	la	produzione	di	trattori	nel	1962	dopo	25.000	trattori	e	tornò	alla	
mietitrice.	Nel	1969,	il	gruppo	di	macchine	agricole	Claas	comprò	l’azienda	e	incluse	le	
sue	macchine	da	raccolta	nella	propria	gamma	di	prodotti.
AS 120	Nella	produzione	di	trattori,	l’azienda	Bautz	è	salita	nel	1950	con	l’AW	/	AS	120.	
Questo	trattore	da	 14	hp	era	basato	sulla	documentazione	di	progetto	del	 trattore	
Zanker	M1.	Anche	questo	trattore	aveva	di	serie	una	luce	elettrica	e	un	sistema	di	av-
viamento,	una	puleggia	e	una	presa	di	forza.	Era	alimentato	da	un	motore	diesel	a	due	
tempi	monocilindrico.	La	versione	dell’AS	120	da	12	hp	consegnata	dal	1951	al	1953	fu	il	
primo	modello	indipendente	Bautz	ed	era	alimentata	da	un	motore	diesel	a	quattro	
tempi	a	due	cilindri	raffreddato	ad	acqua	del	produttore	MWM.	A	partire	dal	1954,	un	
motore	MWM	a	due	cilindri	raffreddato	ad	aria	o	raffreddato	ad	acqua	era	disponibile	
come	opzione.	L’ultima	AS	120	fu	prodotta	nel	1959.
AS 122 Come	un	fratello	minore	dell’AS	120	era	dal	1953	al	1956,	l’AS	122	sul	mercato.	
Aveva	le	stesse	caratteristiche	dell’AS	120,	ma	aveva	un	motore	diesel	monocilindrico	
da	12	CV	MWM	raffreddato	ad	aria	con	soli	905	cc..	Nel	1956	fu	installata	una	variante	
migliorata	del	motore	MWM.	Il	trattore	è	stato	rinominato	in	AL	122.	Alla	fine	della	
produzione,	2.635	unità	furono	vendute	da	entrambe	le	varianti.	
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1943 al 1945, nella sala di produzione di Saulgauer per la falciatrice vincolante ( binder hall) fu prodotto
un impianto per la produzione di armi del Luftschiffbau Zeppelin ospitato nelle singole parti dell'unità di
razzo liquido balistico 4 (propaganda nome U2 ).Nel 1949, Josef Bautz acquisì la documentazione di
progettazione del prototipo M1 del trattore da Zanker. Basandosi su questo, il Bautz AS120 fu prodotto
a Großauheim e presentato come il primo trattore Bautz alla fine dell'anno 1949/1950. Nel corso degli
anni, Bautz ha ampliato la gamma di modelli fino ai trattori con 22 c.v.. Nel 1958, dopo quattro anni di
sviluppo con la T600, fu presentata la prima mietitrebbia semovente di Bautz, In seguito alle alleanze
con  Nuffield e  Hanomag, Bautz abbandonò la produzione di trattori nel 1962 dopo 25.000 trattori  e
tornò alla mietitrice. Nel 1969, il gruppo di macchine agricole Claas comprò l'azienda e incluse le sue
macchine da raccolta nella propria gamma di prodotti.
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MOTORE A VAPORE

Un	motore	a	vapore	è	un’apparecchiatura	che	produce	energia	meccanica	utilizzando,	
in	vari	modi,	vapore	d’acqua.	In	particolare	essa	trasforma,	tramite	il	vapore,	energia	
termica	in	energia	meccanica.	Il	calore	è	in	genere	prodotto	con	il	carbone,	ma	può	
anche	provenire	da	legna,	idrocarburi	o	reazioni	nucleari.

Già	nel	periodo	ellenistico	si	narra	di	esperimenti	atti	a	sfruttare	l’espansione	dei	com-
posti	dovuta	al	cambiamento	da	fase	liquida	(del	vapore)	a	fase	gassosa:	in	particolare	
l’eolipila	di	Erone,	una	sfera	cava	di	metallo	riempita	d’acqua,	con	bracci	tangenziali	
dotati	di	foro	di	uscita:	quando	si	scaldava	l’acqua,	questa	si	vaporizzava	e	il	vapore	
acqueo	usciva	dai	fori,	facendo	ruotare	la	sfera	stessa.	Vanno	inoltre	ricordati	i	tenta-
tivi	di	usare	il	vapore	di	Leonardo	da	Vinci	con	la	sua	macchina	detta	l’Archituono,	e	
nel	1606	gli	esperimenti	di	Giovanni	Battista	della	Porta	che	riuscirono	ad	utilizzarlo	
come	forza	motrice.	Esperimenti	analoghi	a	quelli	del	Della	Porta	vennero	compiuti	
anche	dall’ingegnere	Salomon	de	Caus,	che	nel	1615	pubblicò	un	trattato	sul	suo	si-
stema	contenente	una	pompa	a	vapore.	Pompa	a	vapore	di	Thomas	Savery.	In	tempi	
più	recenti,	le	prime	applicazioni	del	vapore	si	possono	far	risalire	agli	esperimenti	di	
Denis	Papin	ed	alla	sua	pentola	a	pressione	del	1679	da	cui	partì	per	concepire	idee	su	
come	sviluppare	l’utilizzo	del	vapore.	Le	successive	applicazioni	si	sono	avute	all’inizio	
del	XVIII	secolo,	soprattutto	per	il	pompaggio	dell’acqua	dalle	miniere,	con	il	sistema	
ideato	 nel	 1698	 da	 Thomas	 Savery	 utilizzando	 il	 vuoto	 creato	 dalla	 condensazione	
del	vapore	immesso	in	un	recipiente	(che	permetteva	di	sollevare	acqua	fino	a	circa	
10	mt	di	altezza),	e	in	seguito,	grazie	all’invenzione	del	sistema	cilindro-pistone	(pro-
babilmente	 dovuta	 a	 Denis	 Papin),	 convertendo	 in	movimento	meccanico,	 in	 grado	
di	generare	lavoro,	l’energia	del	vapore.	Il	primo	esempio	di	applicazione	industriale	
di	questo	concetto	è	lamacchina	di	Newcomen,	del	1705,	che	era	però	grande,	poco	
potente,	 costosa,	e	 soprattutto	attuava	un	movimento	 solo	alternativo,	per	questo	
motivo	quindi	anch’essa	veniva	in	genere	usata	solo	per	l’estrazione	di	acqua	dalle	mi-

I	primi	esperimenti.

Motore a vapore
Un motore a vapore è  un'apparecchiatura che produce energia meccanica utilizzando, in vari modi,
vapore d'acqua. In particolare essa trasforma, tramite il vapore, energia termica in energia meccanica.
Il calore è in genere prodotto con il  carbone, ma può anche provenire da legna, idrocarburi o reazioni
nucleari.

I primi esperimenti

Già nel periodo ellenistico si narra di esperimenti atti a sfruttare l'espansione dei composti dovuta al
cambiamento da fase liquida (del vapore) a fase gassosa: in particolare l'eolipila di Erone, una sfera
cava di metallo riempita d'acqua, con bracci tangenziali  dotati  di  foro di uscita: quando si scaldava
l'acqua, questa si vaporizzava e il vapore acqueo usciva dai fori, facendo ruotare la sfera stessa. Vanno
inoltre ricordati i tentativi di usare il vapore di Leonardo da Vinci con la sua macchina detta l'Archituono,
e  nel  1606 gli  esperimenti  di Giovanni  Battista  della  Porta che riuscirono ad utilizzarlo  come forza
motrice. Esperimenti analoghi a quelli del Della Porta vennero compiuti anche dall'ingegnere Salomon
de Caus, che nel 1615 pubblicò un trattato sul suo sistema contenente una pompa a vapore. Pompa a

vapore di Thomas Savery. In tempi più recenti, le prime applicazioni del vapore si possono far risalire agli
esperimenti di Denis Papin ed alla sua pentola a pressione del 1679 da cui partì per concepire idee su
come sviluppare l'utilizzo del vapore. Le successive applicazioni si sono avute all'inizio del XVIII secolo,
soprattutto per il pompaggio dell'acqua dalle miniere, con il sistema ideato nel 1698 da Thomas Savery
utilizzando il vuoto creato dalla condensazione del vapore immesso in un recipiente (che permetteva di
sollevare acqua fino a circa 10 mt di altezza), e in seguito, grazie all'invenzione del sistema cilindro-
pistone  (probabilmente  dovuta  a  Denis  Papin),  convertendo  in  movimento  meccanico,  in  grado  di
generare lavoro, l'energia del vapore. Il primo esempio di applicazione industriale di questo concetto è
lamacchina di Newcomen, del 1705, che era però grande, poco potente, costosa, e soprattutto attuava
un movimento solo alternativo, per questo motivo quindi anch'essa veniva in genere usata solo per
l'estrazione di acqua dalle miniere. Agli inizi il motore a vapore funzionava a bassa pressione, ovvero
man mano che il  vapore veniva prodotto usciva subito dalla caldaia al cilindro;  tali  motori  erano di
conseguenza enormi rispetto alla potenza erogata; l'installazione su veicoli semoventi richiedeva quindi
la progettazione di motori più piccoli e leggeri a parità di potenza; per questo motivo vennero creati
motori  ad  alta  pressione,  ovvero  che  accumulavano  la  pressione  all'interno  della  caldaia  anziché
espellerla  nel  cilindro  man  mano  che  si  produceva.  Solo  più  tardi  però,  grazie  all'invenzione  del
condensatore esterno, della distribuzione a cassetti e del meccanismo biella-manovella (che consentiva
di creare un movimento rotatorio anziché solo alternativo come fino allora), tutte attribuite a James Watt
a partire  dal 1765,  si  è  potuti  passare da applicazioni  sporadiche ad un utilizzo  generalizzato  nei
trasporti e nelle industrie. La macchina di Watt riduceva costi, dimensioni e consumi, e aumentava la

segue

SaS di Rosetti Enzo & C.
Via Monda 40/a int.3  - 47121 Forlì - tel 0543 84066 - fax 0543 096613

agritech07@gmail.com   rosettiec@pec.it



niere.	Agli	inizi	il	motore	a	vapore	funzionava	a	bassa	pressione,	ovvero	man	mano	che	
il	vapore	veniva	prodotto	usciva	subito	dalla	caldaia	al	cilindro;	tali	motori	erano	di	
conseguenza	enormi	rispetto	alla	potenza	erogata;	l’installazione	su	veicoli	semoventi	
richiedeva	quindi	la	progettazione	di	motori	più	piccoli	e	leggeri	a	parità	di	potenza;	
per	questo	motivo	vennero	creati	motori	ad	alta	pressione,	ovvero	che	accumulavano	
la	pressione	all’interno	della	caldaia	anziché	espellerla	nel	cilindro	man	mano	che	si	
produceva.	Solo	più	tardi	però,	grazie	all’invenzione	del	condensatore	esterno,	della	
distribuzione	a	cassetti	e	del	meccanismo	biella-manovella	(che	consentiva	di	creare	
un	movimento	rotatorio	anziché	solo	alternativo	come	fino	allora),	tutte	attribuite	a	
James	Watt	a	partire	dal	1765,	si	è	potuti	passare	da	applicazioni	sporadiche	ad	un	uti-
lizzo	generalizzato	nei	trasporti	e	nelle	industrie.	La	macchina	di	Watt	riduceva	costi,	
dimensioni	e	consumi,	e	aumentava	la	potenza	disponibile.	Dal	primo	modello	con	4,4	
kW	si	è	passati	in	meno	di	20	anni	a	locomotive	da	0.4	MW.

Il	motore	a	vapore,	consentendo	potenze	assai	maggiori	di	quelle	fino	ad	allora	di-
sponibili	(un	cavallo	in	corsa	può	produrre	8	kW	per	brevi	tratti,	ma	per	lavorare	una	
giornata	non	può	produrre	più	di	0.7	kW),	ha	svolto	un	ruolo	fondamentale	nella	ri-
voluzione	industriale.	Lo	sviluppo	del	motore	a	vapore	ha	facilitato	l’estrazione	ed	il	
trasporto	del	carbone,	e	quindi	la	diminuzione	del	costo,	che	a	sua	volta	ha	aumentato	
le	potenzialità	del	motore	a	vapore.	La	seconda	applicazione	del	motore	a	vapore	fu	
muovere	il	mantice	nelle	fonderie	nel	1776,	mentre	dal	1787	esso	fu	usato	anche	nelle	
cotonerie	per	filare	.L’incidenza	del	motore	a	vapore	è	evidente:	la	produzione	mon-
diale	di	carbone	passò	da	6	Tg	del	1769	a	65	Tg	del	1819;	il	ferro	(richiesto	per	l’acciaio)	
dai	40	Gg	del	1780	ai	700	Gg	del	1830.	Nel	1830	vi	erano	15.000	motori	a	vapore	nel	
Regno	Unito,	tra	cui	315	piroscafi.	Dal	1860	uno	scienziato	francese,	Augustin	Mouchot,	
iniziò	a	studiare	vari	modi,	utilizzando	l’energia	solare,	per	alimentare	i	motori	a	vapore.

Macchina	a	vapore	di	Thomas	Horn.

potenza disponibile. Dal primo modello con 4,4 kW si è passati in meno di 20 anni a locomotive da 0.4
MW.

Macchina a vapore di Thomas Horn,

Il motore a vapore, consentendo potenze assai maggiori di quelle fino ad allora disponibili (un cavallo in
corsa può produrre 8 kW per brevi tratti, ma per lavorare una giornata non può produrre più di 0.7 kW),
ha svolto  un ruolo  fondamentale  nella  rivoluzione industriale.  Lo sviluppo del  motore  a vapore  ha
facilitato l'estrazione ed il trasporto del carbone, e quindi la diminuzione del costo, che a sua volta ha
aumentato  le  potenzialità  del  motore  a  vapore.  La  seconda  applicazione  del  motore  a  vapore  fu
muovere il mantice nelle fonderie nel 1776, mentre dal 1787 esso fu usato anche nelle cotonerie per
filare .L'incidenza del motore a vapore è evidente: la produzione mondiale di carbone passò da 6 Tg del
1769 a 65 Tg del 1819; il ferro (richiesto per l'acciaio) dai 40 Gg del 1780 ai 700 Gg del 1830. Nel 1830
vi  erano  15.000  motori  a  vapore  nel  Regno  Unito,  tra  cui  315 piroscafi.  Dal 1860 uno  scienziato
francese, Augustin Mouchot, iniziò a studiare vari modi, utilizzando l'energia solare, per alimentare i
motori a vapore.

Motore a vapore in azione

Animazione di un motore a tripla espansione semplificato. Il vapore ad alta pressione (rosso) entra dalla caldaia, 

passa attraverso il motore ed è rilasciato al condensatore come vapore a bassa pressione (blu).

Poiché il vapore d'acqua si ottiene somministrando calore all'acqua liquida, una parte essenziale del
sistema che comprende il motore a vapore è il  generatore di vapore, o caldaia. Il  vapore viene poi
inviato al motore, che può essere di due tipi  fondamentali:  alternativo o rotativo.  Si usa di solito la
locuzione motore a vapore per i soli motori alternativi,  mentre quelli  di tipo rotativo vengono definiti
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Poiché	il	vapore	d’acqua	si	ottiene	somministrando	calore	all’acqua	liquida,	una	parte	
essenziale	del	sistema	che	comprende	il	motore	a	vapore	è	il	generatore	di	vapore,	o	
caldaia.	Il	vapore	viene	poi	inviato	al	motore,	che	può	essere	di	due	tipi	fondamentali:	
alternativo	o	rotativo.	Si	usa	di	solito	la	locuzione	motore	a	vapore	per	i	soli	motori	
alternativi,	mentre	quelli	di	tipo	rotativo	vengono	definiti	turbine.	In	quello	alternativo	
in	genere	la	ruota	azionata	muove	le	valvole	che	consentono	di	sfruttare	i	due	lati	di	
ogni	pistone,	così	in	ogni	singola	rotazione	del	motore	si	hanno	due	fasi	attive,	mentre	
i	motori	a	combustione	interna	hanno	in	genere	un’espansione	ogni	4	tempi.	A	partire	
dalla	seconda	metà	del	1800	la	quasi	totalità	dei	motori	a	vapore	ha	utilizzato	due,	
tre	e	anche	quattro	cilindri	in	serie	motori	a	doppia	espansione	e	tripla	espansione,	
(vedi	immagine);	i	diversi	stadi	lavorano	con	pressioni	di	vapore	decrescenti	in	modo	
da	sfruttare	meglio	la	pressione	degli	scarichi	degli	stadi	precedenti,	che	contengono	
ancora	 una	 certa	 potenza.	 In	 particolare,	 la	 soluzione	 a	 tripla	 espansione	 fu	 quella	
universalmente	adottata	da	tutte	le	navi	della	seconda	metà	dell’800	e	dei	primi	anni	
del	 ‘900.Per	esempio	il	transatlantico	Titanic	era	equipaggiato	con	due	motori	a	va-
pore	a	tripla	espansione,	uno	per	ciascuna	delle	due	eliche	laterali	a	quattro	cilindri,	
uno	 ad	 alta	 pressione,	 uno	 a	 pressione	 intermedia	 e	 due	 a	 bassa	 pressione.	 Invece	
l’elica	centrale	era	collegata	ad	una	turbina	a	vapore	mossa	dal	vapore	a	bassissima	
pressione	scaricata	dai	due	motori	alternativi.	Proprio	la	soluzione	a	turbina	(adottata	
a	cominciare	dalle	navi	militari	a	partire	dal	1905)	avrebbe	soppiantato	completamente	
in	campo	marino	i	motori	alternativi	prima	di	essere	a	sua	volta	soppiantata	dai	mo-
tori	a	combustione	interna	e	dalle	turbine	a	gas.	Le	turbine	a	vapore	rimangono	in	uso	
soprattutto	nelle	centrali	elettriche	come	forza	motrice	per	azionare	gli	alternatori	
trifase.	Di	fatto,	nelle	applicazioni	tradizionali,	oggi	il	motore	a	vapore	è	stato	quasi	
completamente	sostituito	dal	motore	a	combustione	interna,	che	è	più	compatto	e	
potente	e	non	richiede	la	fase	di	preriscaldamento	per	mettere	la	caldaia	in	pressione,	
che	si	traduce	in	un	ritardo	prima	di	poter	utilizzare	il	motore	stesso.	Sono	invece	in	
sviluppo	recente	per	soluzione	isolate,	e	per	piccole	potenze,	(5-300	kW),	motori	al-
ternativi	a	vapore	a	ciclo	chiuso	molto	interessanti,	che,	grazie	all’adozione	di	materiali	

potenza disponibile. Dal primo modello con 4,4 kW si è passati in meno di 20 anni a locomotive da 0.4
MW.

Macchina a vapore di Thomas Horn,

Il motore a vapore, consentendo potenze assai maggiori di quelle fino ad allora disponibili (un cavallo in
corsa può produrre 8 kW per brevi tratti, ma per lavorare una giornata non può produrre più di 0.7 kW),
ha svolto  un ruolo  fondamentale  nella  rivoluzione industriale.  Lo sviluppo del  motore  a vapore  ha
facilitato l'estrazione ed il trasporto del carbone, e quindi la diminuzione del costo, che a sua volta ha
aumentato  le  potenzialità  del  motore  a  vapore.  La  seconda  applicazione  del  motore  a  vapore  fu
muovere il mantice nelle fonderie nel 1776, mentre dal 1787 esso fu usato anche nelle cotonerie per
filare .L'incidenza del motore a vapore è evidente: la produzione mondiale di carbone passò da 6 Tg del
1769 a 65 Tg del 1819; il ferro (richiesto per l'acciaio) dai 40 Gg del 1780 ai 700 Gg del 1830. Nel 1830
vi  erano  15.000  motori  a  vapore  nel  Regno  Unito,  tra  cui  315 piroscafi.  Dal 1860 uno  scienziato
francese, Augustin Mouchot, iniziò a studiare vari modi, utilizzando l'energia solare, per alimentare i
motori a vapore.

Motore a vapore in azione

Animazione di un motore a tripla espansione semplificato. Il vapore ad alta pressione (rosso) entra dalla caldaia, 

passa attraverso il motore ed è rilasciato al condensatore come vapore a bassa pressione (blu).

Poiché il vapore d'acqua si ottiene somministrando calore all'acqua liquida, una parte essenziale del
sistema che comprende il motore a vapore è il  generatore di vapore, o caldaia. Il  vapore viene poi
inviato al motore, che può essere di due tipi  fondamentali:  alternativo o rotativo.  Si usa di solito la
locuzione motore a vapore per i soli motori alternativi,  mentre quelli  di tipo rotativo vengono definiti

Animazione	di	un	motore	a	tripla	espansione	semplificato.	Il	vapore	ad	alta	
pressione	(rosso)	entra	dalla	caldaia,	passa	attraverso	il	motore	ed	è	rilasciato	
al	condensatore	come	vapore	a	bassa	pressione	(blu).
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di	alta	tecnologia	(ceramici,	compositi,	superleghe),	e	l’utilizzo	di	masse	estremamente	
piccole	di	fluido	agente	(e	della	assistenza	al	ciclo	di	sistemi	computerizzati),	si	otten-
gono	vaporizzazioni	e	condensazioni	estremamente	veloci,	e	rendimenti	apprezzabili,	
con	un	meccanismo	meccanico	e	fluidistico	estremamente	semplificato.	A	copertura	
del	problema	della	lubrificazione	che	inquina	il	vapore,	che	ha	sempre	afflitto	tutti	i	
tipi	di	motori	a	vapore	(l’olio	si	emulsiona	nel	vapore)	si	adotta	con	successo	lo	stesso	
fluido	di	ciclo	 (acqua)	come	lubrificante.	Data	 la	compattezza	del	sistema,	e	ottima	
duttilità	e	versatilità	di	utilizzo	(il	motore	non	è	legato	ad	un	combustibile	specifico)	è	
possibile	un	utilizzo	per	autotrazione.

Le macchine a vapore di Papin
Denis	Papin	fece	studi	in	medicina	ad	Angers.	All’inizio	lavora	con	Christian	Huygens	a	
Leida,	dove	tenta	di	mettere	a	punto	una	pompa	ad	aria.	Nel	1679	inventa	la	pentola	a	
pressione,	depositando	all’epoca,	il	brevetto	con	la	scritta	“il	qui	presente	‘digestore’	
rende	digeribile	molte	quantità	di	cibi,	tra	cui	le	carni	più	dure”.	In	seguito	lavora	per	
qualche	tempo	con	Robert	Boyle,	per	ritornare	poi	con	Huygens	nel	1680.	Dopo	un	
soggiorno	a	Venezia	come	direttore	delle	pratiche	all’Accademia	Ambrosio	Sarrotti,	e	
quindi	alla	Royal	Societydi	Londra,	fu	nominato	professore	di	matematica	a	Marburgo	
.A	questo	punto,	partendo	dall’esperienza	della	pentola	a	pressione,	Papin	costruisce	
la	sua	prima	macchina	a	vapore:	un	battello	a	vapore	nel	1707.	Ma	questa	superba	in-

venzione	comporta	molte	controversie	
da	parte	dei	battellieri	che	minacciano	
di	distruggere	il	battello.	Papin	ritorna	in	
seguito	 finalmente	 in	 Inghilterra,	 dove,	
malgrado	le	nuove	ricerche,	le	sue	risor-
se	vanno	a	diminuire.

turbine. In quello alternativo in genere la ruota azionata muove le valvole che consentono di sfruttare i
due lati di ogni pistone, così in ogni singola rotazione del motore si hanno due fasi attive, mentre i
motori  a combustione interna hanno in genere un'espansione ogni 4 tempi. A partire dalla seconda
metà del 1800 la quasi totalità dei motori a vapore ha utilizzato due, tre e anche quattro cilindri in serie
motori a doppia espansione e tripla espansione, (vedi immagine); i diversi stadi lavorano con pressioni
di vapore decrescenti in modo da sfruttare meglio la pressione degli scarichi degli stadi precedenti, che
contengono  ancora  una  certa  potenza.  In  particolare,  la  soluzione  a  tripla  espansione  fu  quella
universalmente  adottata da tutte  le  navi  della  seconda metà  dell'800 e dei  primi  anni  del  '900.Per
esempio il transatlantico Titanic era equipaggiato con due motori a vapore a tripla espansione, uno per
ciascuna delle due eliche laterali a quattro cilindri, uno ad alta pressione, uno a pressione intermedia e
due a bassa pressione. Invece l'elica centrale era collegata ad una turbina a vapore mossa dal vapore
a bassissima pressione scaricata dai due motori alternativi. Proprio la soluzione a turbina (adottata a
cominciare dalle navi militari a partire dal 1905) avrebbe soppiantato completamente in campo marino i
motori  alternativi  prima di  essere a sua volta soppiantata dai  motori  a combustione interna e dalle
turbine a gas. Le turbine a vapore rimangono in uso soprattutto nelle centrali  elettriche come forza
motrice per azionare gli alternatori trifase. Di fatto, nelle applicazioni tradizionali, oggi il motore a vapore
è stato quasi completamente sostituito dal motore a combustione interna, che è più compatto e potente
e non richiede la fase di preriscaldamento per mettere la caldaia in pressione, che si traduce in un
ritardo prima di poter utilizzare il motore stesso. Sono invece in sviluppo recente per soluzione isolate,
e per piccole potenze, (5-300 kW), motori alternativi a vapore a ciclo chiuso molto interessanti, che,
grazie all'adozione di materiali di alta tecnologia (ceramici, compositi, superleghe), e l'utilizzo di masse
estremamente  piccole  di  fluido  agente  (e  della  assistenza  al  ciclo  di  sistemi  computerizzati),  si
ottengono  vaporizzazioni  e  condensazioni  estremamente  veloci,  e  rendimenti  apprezzabili,  con  un
meccanismo  meccanico  e  fluidistico  estremamente  semplificato.  A  copertura  del  problema  della
lubrificazione  che  inquina  il  vapore,  che  ha  sempre  afflitto  tutti  i  tipi  di  motori  a  vapore  (l'olio  si
emulsiona nel vapore) si adotta con successo lo stesso fluido di ciclo (acqua) come lubrificante. Data la
compattezza  del  sistema,  e  ottima  duttilità  e  versatilità  di  utilizzo  (il  motore  non  è  legato  ad  un
combustibile specifico) è possibile un utilizzo per autotrazione.

Diagramma che mostra i quattro stadi nel cilindro di un motore alternativo

Le macchine a vapore di Papin
Denis Papin fece studi in medicina ad Angers. All'inizio lavora con Christian Huygens a Leida, dove
tenta di mettere a punto una pompa ad aria. Nel 1679 inventa la pentola a pressione, depositando
all'epoca, il brevetto con la scritta "il qui presente 'digestore' rende digeribile molte quantità di cibi, tra
cui le carni più dure". In seguito lavora per qualche tempo con Robert  Boyle, per ritornare poi con
Huygens nel 1680. Dopo un soggiorno a Venezia come direttore delle pratiche all'Accademia Ambrosio
Sarrotti, e quindi alla Royal Societydi Londra, fu nominato professore di matematica a Marburgo .A
questo  punto,  partendo  dall'esperienza  della  pentola  a  pressione,  Papin  costruisce  la  sua  prima
macchina a vapore:  un battello a vapore nel  1707. Ma questa superba invenzione comporta molte
controversie da parte dei battellieri che minacciano di distruggere il  battello. Papin ritorna in seguito
finalmente in Inghilterra, dove, malgrado le nuove ricerche, le sue risorse vanno a diminuire.

Animazione	 di	 un	 motore	 a	 tripla	 espansione	
semplificato.	 Il	 vapore	 ad	 alta	 pressione	 (rosso)	
entra	dalla	caldaia,	passa	attraverso	il	motore	ed	
è	rilasciato	al	condensatore	come	vapore	a	bassa	
pressione	(blu).

Diagramma	che	mostra	i	quattro	stadi	nel	cilindro	di	un	motore	alternativo

Animazione di un motore a tripla espansione semplificato. Il vapore ad alta pressione (rosso) entra dalla caldaia, 
passa attraverso il motore ed è rilasciato al condensatore come vapore a bassa pressione (blu).
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TURBO CAR
carrozzeria

approvata:  volkswagen    seat    Škoda 

aUto di  cortesia - soccorso H24 - tel 0547 381054
info@carrozzeriaturbocar.191.it - www.carrozzeriaturbocar.com

Carrozzeria TURBO CAR snc - di Minotti Loreno & C.
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TRASPORTATORE DI TRONCHI A VAPORE 
OUR-LOMbARD

Il dumper a vapore Lombard,	brevettato	il	21	maggio	1901,	fu	la	prima	applicazione	
commerciale	di	successo	di	un	binario	continuo	per	la	propulsione	dei	veicoli.	Il	con-
cetto	fu	successivamente	utilizzato	per	i	carri	armati	militari	durante	la	prima	guerra	
mondiale	e	per	i	trattori	agricoli	e	le	attrezzature	da	costruzione	a	seguito	della	guerra.	
Alvin	Orlando	Lombard	era	un	fabbro	che	costruiva	attrezzature	per	il	disboscamento	
a	Waterville,	nel	Maine.	Ha	costruito	83	trasportatori	di	tronchi	di	vapore	tra	il	1901	e	
il	1917.	Questi	trasportatori	di	tronchi	assomigliavano	a	una	locomotiva	a	vapore	con	
serbatoio	a	sella	con	una	piccola	piattaforma	di	fronte	alla	caldaia,	dove	era	posizio-
nato	un	volante	che	andava	ad	interagire	su	di	un	paio	di	sci	(	Fig.1	)	o	ruote	colloca-
te	al	di	sotto	(	Fig.2	).	Una	serie	di	gradi	cingoli	occupava	lo	spazio	sotto	la	caldaia,	
dove	normalmente	venivano	posizionate	le	grandi	ruote	motrici,	questa	locomobile	
è	la	prima	a	montare	il	sistema	di	cingoli	anziché	le	ruote	.	I	cilindri	della	locomotiva	
alimentavano	il	moto	hai	cingoli	attraverso	un	ingranaggio.	 I	trasportatori	di	tronchi	
assomigliavano	meccanicamente	a	motoslitte	con	un	peso	di	 10	a	 30	 tonnellate,	 in	
grado	di	raggiungere		una	velocità	massima	di	circa	7,2	km	/	h..	L’	ausilio	di	tale	sistema	
permetteva	il	lavora	anche	quando	il	terreno	era	ricoperto	di	neve	e	ghiaccio,	ciò	ren-
deva	possibile	al	trasportatore	di	tronchi	di	trainare	una	serie	di	slitte	piene	di	tronchi.	
Queste	macchine	a	vapore	richiedeva	un	equipaggio	di	quattro	uomini,	cosi	ripartito:	
un	ingegnere	e	un	pompiere	occuparono	la	cabina	dietro	la	caldaia,	un	timoniere	al	
volante	collocato	sulla	piattaforma	di	frontale	e	un	conduttore	cavalcava	sulle	slitte	
con	una	fune	o	un	filo	per	le	segnalazioni		all’equipaggio	che	risiedeva	in	cabina.	I	primi	
trasportatori	di	tronchi	erano	in	grado	di	tirare	tre	slitte,	ma	i	modelli	successivi	furono	
progettati	per	tirare	otto	slitte,	il	massima	del	traino	che	fu	effettato	avvenne	con	24	
slitte	e	la	lunghezza	del	convoglio	si	stima	fosse	500	m.	La	maggiore	difficoltà	operati-
va	era	in	discesa,	dove	il	ghiaccio	permetteva	alle	slitte	di	accelerare	più	velocemente	
del	motore,	per	evitare	lo	slittamento	veniva	sparso	del	fieno	sulle	piste	in	discesa	nel	
tentativo	di	aumentare	l’attrito	sotto	le	slitte,	ma	a	volte	i	cervi	affamati	consumavano	
il	fieno	prima	dell’arrivo	del	treno.	Il	timoniere	era	considerato	l’eroe	dell’equipaggio.	A	
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Trasportatore di tronchi di vapore Our-Lombard
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Il dumper a vapore Lombard,  brevettato il  21 maggio 1901,  fu la  prima applicazione commerciale di

successo di un binario continuo per la propulsione dei veicoli. Il concetto fu successivamente utilizzato per i

carri armati militari durante la prima guerra mondiale e per i trattori agricoli e le attrezzature da costruzione a

seguito della guerra. Alvin Orlando Lombard era un fabbro che costruiva attrezzature per il disboscamento a

Waterville,  nel  Maine. Ha  costruito  83  trasportatori  di  tronchi  di  vapore  tra  il  1901  e  il  1917.  Questi

trasportatori di tronchi  assomigliavano a una  locomotiva a vapore con  serbatoio a sella con una piccola

piattaforma di fronte alla caldaia, dove era posizionato un volante che andava ad interagire su di un paio di

sci (  Fig.1 ) o ruote collocate al di sotto (  Fig.2 ). Una serie di gradi cingoli occupava lo spazio sotto la

caldaia, dove normalmente venivano posizionate le grandi  ruote motrici, questa locomobile è la prima a

montare il sistema di cingoli anziché le ruote . I  cilindri della locomotiva alimentavano il moto hai cingoli

attraverso un ingranaggio. I trasportatori di tronchi assomigliavano meccanicamente a motoslitte con un peso

di 10 a 30 tonnellate, in grado di raggiungere  una velocità massima di circa 7,2 km / h..  L' ausilio di tale

sistema permetteva il lavora anche quando il terreno era ricoperto di neve e ghiaccio, ciò rendeva possibile al

trasportatore di tronchi di trainare una serie di slitte piene di tronchi. Queste macchine a vapore richiedeva un

equipaggio di quattro uomini,  cosi ripartito: un  ingegnere e un  pompiere occuparono la cabina dietro la

caldaia, un timoniere al volante collocato sulla piattaforma di frontale e un conduttore cavalcava sulle slitte

con una fune o un flo per le segnalazioni  all'equipaggio che risiedeva in cabina. I primi trasportatori di

tronchi erano in grado di tirare tre slitte, ma i modelli successivi furono progettati per tirare otto slitte, il

massima del traino che fu effettato avvenne con 24 slitte e la lunghezza del convoglio si stima fosse 500 m.

La maggiore diffcoltà operativa era  in  discesa,  dove il  ghiaccio permetteva alle  slitte  di  accelerare  più

velocemente del motore, per evitare lo slittamento veniva sparso del feno sulle piste in discesa nel tentativo

di aumentare l'attrito sotto le slitte, ma a volte i cervi affamati consumavano il feno prima dell'arrivo del

treno. Il timoniere era considerato l'eroe dell'equipaggio. A temperature sotto lo zero fno a -40 gradi,  si

sedette in una posizione esposta davanti al treno, le scintille che volavano fuori dalla pila della caldaia sopra

di lui a volte incendiavano i suoi vestiti, la guida così avanzata era necessaria per evitare gli  alberi,  ciò

richiedeva la sua piena attenzione e  il  massimo sforzo fsico per girare  il  volante, alcuni  di  essi  hanno

guadagnato abbastanza soldi per acquistare abbigliamento in pelle resistente al fuoco; in alcuni casi questi

trasportatori di tronchi avevano un piccolo riparo coperto costruito sulla piattaforma dello sterzo, ma tale

struttura limitava la capacità del timoniere di saltare quando la collisione diveniva inevitabile.
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temperature	sotto	lo	zero	fino	a	-40	gradi,	si	sedette	in	una	posizione	esposta	davanti	
al	treno,	le	scintille	che	volavano	fuori	dalla	pila	della	caldaia	sopra	di	lui	a	volte	in-
cendiavano	i	suoi	vestiti,	la	guida	così	avanzata	era	necessaria	per	evitare	gli	alberi,	ciò	
richiedeva	la	sua	piena	attenzione	e	il	massimo	sforzo	fisico	per	girare	il	volante,	alcuni	
di	essi	hanno	guadagnato	abbastanza	soldi	per	acquistare	abbigliamento	in	pelle	resi-
stente	al	fuoco;	in	alcuni	casi	questi	trasportatori	di	tronchi	avevano	un	piccolo	riparo	
coperto	costruito	sulla	piattaforma	dello	sterzo,	ma	tale	struttura	limitava	la	capacità	
del	timoniere	di	saltare	quando	la	collisione	diveniva	inevitabile.

La	Berlin	Mills	Company	era	uno	dei	maggiori	operatori	nel	settore	del	legname,	acqui-
starono	una	macchina	nel	1904,	successivamente	ne	acquistarono	altre	due	per	mante-
nere	un	funzionamento	affidabile	quando	era	necessaria	una	riparazione.	La	compagnia	
mantenne	un’unica	strada	ghiacciata	di	10	miglia	a	Stetson,	nel	Maine,	applicando	ogni	
notte	l’acqua	da	una	slitta	di	irrigazione,	e	creò	una	linea	telefonica	con	frequenti	ca-
bine	telefoniche	per	mantenere	il	contatto	con	i	convogli	in	transito,	fu	stimato	dalla	
compagnia	che	i	tre	trasportatori	di	tronchi	lombardi	svolgessero	il	lavoro	di	60	cavalli.	
I	primi	due	trasportatori	di	tronchi	lombardi	furono	usati	vicino	a	Eustis,	nel	Maine,	nel	
1901	prima	della	costruzione	della	ferrovia	di	Eustis.	Queste	prime	macchine	avevano	
una	caldaia	verticale	ed	erano	guidate	da	una	squadra	di	cavalli,	la	maggior	parte	dei	
trasportatori	di	tronchi	lombardi	erano	utilizzati	nel	Maine	e	nel	New	Hampshire.	
Alcuni	furono	usati	in	Michigan,	Wisconsin	e	Russia.
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Fig.1 Locomobile pronta a partire in fase di carico;
Fig.2 Dettaglio di una " cabina" posta nella parte anteriore per dare riparo al timoniere;
Fig.3 Timoniere in posizione di guida.

La Berlin Mills Company era uno dei maggiori operatori nel settore del legname, acquistarono una
macchina nel 1904, successivamente ne acquistarono altre due per mantenere un funzionamento
affdabile quando era necessaria una riparazione. La compagnia mantenne un'unica strada ghiacciata
di 10 miglia a Stetson, nel Maine, applicando ogni notte l'acqua da una slitta di irrigazione, e creò
una linea telefonica con frequenti cabine telefoniche per mantenere il contatto con i convogli in
transito, fu stimato dalla compagnia che i tre trasportatori di tronchi lombardi svolgessero il lavoro
di 60 cavalli. I primi due trasportatori di tronchi lombardi furono usati vicino a Eustis, nel Maine,
nel  1901 prima della  costruzione della  ferrovia di Eustis.  Queste prime macchine avevano una
caldaia verticale ed erano guidate da una squadra di cavalli, la maggior parte dei trasportatori di
tronchi lombardi erano utilizzati nel Maine e nel New Hampshire. Alcuni furono usati in Michigan,
Wisconsin e Russia.
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La Berlin Mills Company era uno dei maggiori operatori nel settore del legname, acquistarono una
macchina nel 1904, successivamente ne acquistarono altre due per mantenere un funzionamento
affdabile quando era necessaria una riparazione. La compagnia mantenne un'unica strada ghiacciata
di 10 miglia a Stetson, nel Maine, applicando ogni notte l'acqua da una slitta di irrigazione, e creò
una linea telefonica con frequenti cabine telefoniche per mantenere il contatto con i convogli in
transito, fu stimato dalla compagnia che i tre trasportatori di tronchi lombardi svolgessero il lavoro
di 60 cavalli. I primi due trasportatori di tronchi lombardi furono usati vicino a Eustis, nel Maine,
nel  1901 prima della  costruzione della  ferrovia di Eustis.  Queste prime macchine avevano una
caldaia verticale ed erano guidate da una squadra di cavalli, la maggior parte dei trasportatori di
tronchi lombardi erano utilizzati nel Maine e nel New Hampshire. Alcuni furono usati in Michigan,
Wisconsin e Russia.
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Fig.	3

Fig.	1		Locomobile	pronta	a	partire	in	fase	di	carico.

Fig.	2	Dettaglio	di	una	“	cabina”	posta	nella	parte
										anteriore	per	dare	riparo	al	timoniere.

Fig.	3	Timoniere	in	posizione	di	guida.
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Benvenuti Servizi Recapiti

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

Ci occupiamo della 
riparazione meccanica 
ed elettronica di veicoli 
industriali, in particolare 
forniamo ricambi e parti 
originali Mercedes.

Utilizzate i nostri recapiti 
per richiedere ulteriori 
informazioni.
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Lombard	iniziò	a	costruire	dumper	a	benzina	a	6	cilindri	a	benzina	nel	1914.

Fu	 successivamente	costruito	 il	 “Big	6”	più	potente	e	nel	 1934	costruì	un	dumper	a	
motore	diesel	Fairbanks-Morse	Diesel.

I	dumper	a	combustione	interna	(chiamati	trattori	lombardi)	erano	meno	potenti	di	i	
trasportatori	di	tronchi	a	vapore;	e	assomigliava	a	un	camion,	si	ritiene	che	i	dumper	a	
vapore	fossero	stati	utilizzati	nel	1929,	almeno	dieci	trattori	lombardi	sono	stati	con-
servati	a	Churchill	Depot	negli	ultimi	anni	‘60.

Lombard  iniziò  a  costruire  dumper  a benzina  a 6  cilindri  a  benzina nel  1914.

  

 

Fu successivamente costruito il "Big 6" più potente e nel 1934 costruì un dumper a motore diesel

Fairbanks-Morse Diesel. 

I dumper a combustione interna (chiamati trattori lombardi) erano meno potenti di i trasportatori di
tronchi a vapore; e assomigliava a un camion, si ritiene che i dumper a vapore fossero stati utilizzati
nel 1929, almeno dieci trattori lombardi sono stati conservati a  Churchill Depot negli ultimi anni
'60. 
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nel 1929, almeno dieci trattori lombardi sono stati conservati a  Churchill Depot negli ultimi anni
'60. 
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GLASGOW
La	 produzione	 di	
trattori	 agricoli	 in	
Scozia	 non	 ebbe	
un	 gran	 successo,	
anche	 a	 seguito	
delle	 tecnologie	
troppo	 avanti	 ri-
spetto	 hai	 tempi	
oltre	al	prezzo	non	
competitivo	con	 i	
trattori	 Fordson.	 I	
piani	 del	 proget-
to	Glasgow	erano	
assai	 ambiziosi,	 la	
fabbrica	occupava	
un’	 area	 di	 dieci	
ettari	a	Cardonald,	

Glasgow,	Scozia	e	il	tutto	era	finanziato	da	un	consorzio	londinese	che	doveva	
vendere	il	trattore	in	tutto	il	Regno	Unito	oltre	alle	colonie	con	una	produzione	
stimata	di	5000	pezzi	annui,	ma	non	si	arrivò	mai	a	questi	numeri	con	la	ovvia	
conclusione	che	lo	stabilimente	venne	chiuso	nel	1924.	 Il	primo	design	parte	
dallo	styling	fu	influenzato	dal	Model	F	di	Fordson	che	lo	si	può	vedere	nella	
forma	del	serbatoi	arrotondata,	i	pannelli	laterali	del	radiatore	e	del	collettore;	
tuttavia	il	progetto	fu	modificato	dopo	pochi	mesi.	Il	Glasgow	ciò		nonostante	
aveva	delle	caratteristiche	assai	originali,	la	più	insolita	era	la	struttura	a	tre	ruo-
te	motrici	e	aventi	tutte	lo	stesso	diametro.	Non	fu	applicato	il	differenziale		per	
compensare	la	diversa	velocita	delle	ruote	ma	fu		studiato	un	sistema	di	ruote	a	
cricco	che	svolgessero	lo	stesso	compito.	L’	eliminazione	del	differenziale	favori	
la	migliore	trazione	su	superfici	ripide	o	scivolose.	La	trattrice	era	munita	di	pro-
pulsore	Waukesha	a	quattro	cilindri	in	grado	di	sviluppare	una	potenza	di	27	c.v.,	
alimentava	un	cambio	a	due	velocità	con	frizione	a	cono,	la	macchina	pesava	
complessivamente	
1829Kg..Il	 Glasgow	
entro	 in	produzio-
ne	 nel	 1919	 e	 non	
ebbe	 lunga	 vita	
in	 quanto	 fini	 nel	
1923.
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La produzione di  trattori  agricoli  in  Scozia  non ebbe  un gran  successo,  anche a  seguito  delle

tecnologie troppo avanti rispetto hai tempi oltre al prezzo non competitivo con i trattori Fordson. I

piani del progetto Glasgow erano assai ambiziosi, la fabbrica occupava un’ area di dieci ettari a

Cardonald, Glasgow, Scozia e il tutto era finanziato da un consorzio londinese che doveva vendere

il trattore in tutto il Regno Unito oltre alle colonie con una produzione stimata di 5000 pezzi annui,

ma non si arrivò mai a questi numeri con la ovvia conclusione che lo stabilimente venne chiuso nel

1924. Il primo design parte dallo styling fu influenzato dal Model F di Fordson che lo si può vedere

nella  forma del  serbatoi  arrotondata,  i  pannelli  laterali  del  radiatore  e  del  collettore;  tuttavia il

progetto fu modificato dopo pochi mesi. Il Glasgow ciò  nonostante aveva delle caratteristiche assai

originali, la più insolita era la struttura a tre ruote motrici e aventi tutte lo stesso diametro. Non fu

applicato il differenziale  per compensare la diversa velocita delle ruote ma fu  studiato un sistema

di  ruote  a  cricco che svolgessero lo  stesso compito.  L’ eliminazione del  differenziale  favori  la

migliore trazione su superfici ripide o scivolose. La trattrice era munita di propulsore Waukesha a

quattro cilindri in grado di sviluppare una potenza di 27 c.v., alimentava un cambio a due velocità

con frizione a cono, la macchina pesava complessivamente 1829Kg..Il Glasgow entro in produzione

nel 1919 e non ebbe lunga vita in quanto fini nel 1923.
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LEGGENDE ROMAGNOLE

La	 leggenda	della	Malanotte	è	una	 leggenda	popolare	diffusa	nel	territorio	
di	Cesena,	legata	al	passaggio	di	Giulio	Cesare	in	Romagna	nell’anno	49	a.C.,	
quando	con	le	sue	truppe	attraversò	il	fiume	Rubicone	che	all’epoca	segnava	
il	confine	con	la	Gallia	Cisalpina	per	avanzare	verso	Roma.

La	leggenda	narra	di	una	tremenda	battaglia	notturna	avvenuta	nella	zona	di	
Calisese,	vicino	al	fiume	Urgòn	(Rubicone)	e	di	un	giovane	bellissimo	capitano	
dai	riccioli	biondi	e	la	corazza	lucente.	Il	combattimento	avvenne	durante	un	
furioso	temporale	e	il	fragore	del	vento	si	mescolava	allo	stridore	delle	armi.	
L’esito	 fu	 terribile,	con	molti	morti	e	 feriti.	Cesare	per	 inseguire	 i	nemici	 in	
fuga	e	finirli	abbandonò	il	campo	di	battaglia.	Tra	i	feriti	c’era	anche	il	giovane	
capitano,	rimasto	sulla	riva	del	fiume	con	una	gamba	spezzata	dal	colpo	d’una	
lancia.	Ben	presto	i	morti	e	i	moribondi	furono	assaliti	dai	lupi.	Il	giovane	capi-

segue

Illustrazione	
sulla	valle	del	Rubicone
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La leggenda della Malanotte è una leggenda popolare diffusa nel territorio di Cesena, legata al passaggio di Giulio Cesare in 
Romagna nell'anno 49 a.C., quando con le sue truppe attraversò il fiume Rubicone che all'epoca segnava il confine con la 
Gallia Cisalpina per avanzare verso Roma. 
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Illustrazione sulla valle delRubicone 

 La leggenda narra di una tremenda battaglia notturna avvenuta nella zona di Calisese, vicino al fiume Urgòn (Rubicone) e 
di un giovane bellissimo capitano dai riccioli biondi e la corazza lucente. Il combattimento avvenne durante un furioso 
temporale e il fragore del vento si mescolava allo stridore delle armi. L'esito fu terribile, con molti morti e feriti. Cesare per 
inseguire i nemici in fuga e finirli abbandonò il campo di battaglia. Tra i feriti c'era anche il giovane capitano, rimasto sulla 
riva del fiume con una gamba spezzata dal colpo d'una lancia. Ben presto i morti e i moribondi furono assaliti dai lupi. Il 
giovane capitano si difendeva con la sua spada e si confortava con l'acqua del fiume. Ogni tanto la notte si lamentava 
chiamando la madre: «Mamma mia, che mala notte!», diceva come un lamento che si ripercuoteva per la vallata. Solo dopo 
tre notti i lamenti del capitano furono uditi da alcuni contadini di Montiano, che discesero a valle e lo trovarono morente. 
Misero poi il suo corpo dentro una cassa di pietra e lo seppellirono nel podere di Bruchet. Da questa leggenda ha preso il 
nome la Via Malanotte, la strada principale che attraversa la borgata di Calisese di Cesena.  
Sarcofago di epoca romana proveniente dalla zona di Calisese, conservato presso il Museo Archeologico di Cesena. 
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Busto	di	Giulio	Cesare	a	Calisese	
sul	fiume	Rubicone

Ponte	sul	fiume	Rubicone	a	Calisese



tano	si	difendeva	con	la	sua	spada	e	si	confortava	con	l’acqua	del	fiume.	Ogni	
tanto	la	notte	si	lamentava	chiamando	la	madre:	«Mamma	mia,	che	mala	not-
te!»,	diceva	come	un	lamento	che	si	ripercuoteva	per	la	vallata.	Solo	dopo	tre	
notti	i	lamenti	del	capitano	furono	uditi	da	alcuni	contadini	di	Montiano,	che	
discesero	a	valle	e	lo	trovarono	morente.	Misero	poi	il	suo	corpo	dentro	una	
cassa	di	pietra	e	lo	seppellirono	nel	podere	di	Bruchet.	Da	questa	leggenda	ha	
preso	il	nome	la	Via	Malanotte,	la	strada	principale	che	attraversa	la	borgata	
di	Calisese	di	Cesena.

Alla	leggenda	si	collega	un	ritrovamento	archeologico	avvenuto	all’inizio	del	
Novecento,	quando	un	contadino	di	Calisese,	di	nome	Melotte,	mentre	arava	
il	podere	vi	scoprì	una	tomba	di	pietra.	Convinto	di	trovare	qualcosa	di	pre-
zioso,	chiamò	i	suoi	fratelli,	che,	di	notte	e	in	gran	segreto,	tirarono	fuori	 il	
misterioso	sarcofago.	Invece	del	tesoro	sperato	trovarono	solo	un	mucchio	di	
ossa	coperte	da	stracci	e	ciocche	di	capelli	biondo	grano.	Il	sarcofago	venne	
utilizzato	per	usi	domestici,	ma	da	quel	giorno	la	casa	non	ebbe	più	pace,	si	
riempì	di	spiriti,	rumori,	urla	inquietanti.	Allora	il	contadino	Melotte	tolse	le	
pietre	e	riportò	tutto	nella	tomba,	nel	terreno	dove	l’aveva	trovata.	
La	leggenda	fu	tramandata	oralmente	per	molto	tempo,	finché	nel	1925	Fulvio	
Cantoni	pubblicò	sulla	rivista	La	Piê	la	storia	della	Malanotte	raccolta	dalla	
viva	voce	di	Tôr	d’Antugnôl	(Salvatore	Ceccaroni,	1840-1928),	un	vecchio	con-
tadino	di	Calisese.	
Questo	sarcofago	di	epoca	romana,	proveniente	dal	territorio	di	Calisese,	è	
conservato	nel	Museo	Archeologico	di	Cesena.
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Sarcofago	di	epoca	romana	proveniente	dalla	zona	di	Calisese,	
conservato	presso	il	Museo	Archeologico	di	Cesena.
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MOTOMECCANICA RP3

Il	modello	RP3	fu	prodotto	dalla	casa	costruttrice	Motomeccanica	di	Milano	
agli	inizi	degli	anni	cinquanta,	precisamente	a	partire	dal	1951	e	rimase	in	produ-
zione	fino	al	1955.L’RP3	è	dotato	di	un	motore	Perkins	quattro	tempi	diesel	con	
24	cavalli	a	1800	giri	al	minuto,	tre	cilindri	con	una	cilindrata	pari	a	2365	centi-
metri	cubici.	L’avviamento	è	elettrico	e	il	raffreddamento	è	a	liquido.	Il	cambio	è	
formato	da	sei	marce	avanti	più	due	retromarce.	Si	può	dire	che	questo	modello	
era,	per	il	periodo,	tecnologicamente	avanzato	presentando	anche	il	bloccaggio	
differenziale.	Il	peso	è	pari	12,50	quintali.

MOTOMECCANICA RP3

Il modello RP3 fu prodotto dalla casa costruttrice Motomeccanica di Milano agli inizi degli anni

cinquanta, precisamente a partire dal 1951 e rimase in produzione fino al 1955.L'RP3 è dotato di un

motore Perkins  quattro tempi diesel  con 24 cavalli  a  1800 giri  al  minuto,  tre  cilindri  con una

cilindrata pari a 2365 centimetri cubici. L'avviamento è elettrico e il raffreddamento è a liquido. Il

cambio è formato da sei marce avanti più due retromarce. Si può dire che questo modello era, per il

periodo, tecnologicamente avanzato presentando anche il bloccaggio differenziale. Il peso è pari

12,50 quintali.
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Verniciature Industriali
Costruzione e Riparazioni
Furgonature Isotermiche

e Sabbiatura

Il nostro forno di verniciatura delle dimensioni di mt.18x5 ci permette di ospitare anche mac-
chine 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.

 

 

 
↑ Questa foto è da sostituire a quella degli anni precedenti 

 
>> Da aggiungere inoltre vicino a nostro logo la scritta “dal 1979 al vostro servizio” 
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OLIVER HG
Cleveland	Tractor	Co.	Nel	1944	in-
corporò	anche	la	gamma	cingolati	
Cletrac,	 oltre	 al	 piccolo	 trattore	
General,	 oltre	 al	 piccolo	 trattore	
General.	Il	General	fu	il	primo	trat-
tore	Celtrac	su	ruote,	ma	era	anche	
disponibile	 in	 versione	 cingolata	
sotto	la	sigla	HG	e	proprio	questa	
versione	che	attirò	maggiormente	
l’	interesse	dei	nuovi	acquisitori.	La	
produzione	del	Cletrac	 	HG	ebbe	
inizio	nel	1939	e	continuò	anche	l’	
acquisto	da	parte	della	Oliver	nel	

1944	con	sede	a	Cleveland,	Ohio,	USA.	I	nuovi	proprietari	decisero	di	utilizza-
re	una	vernice	innovativa	ed	elegante	e	lo	commercializzarono	con	il	nome	
Oliver	 HG,	 era	 alimentato	 da	 un	 motore	 Hercules	 a	 quattro	 cilindri	 con	 la	

testa	 a	 L	 in	 grado	 di	 sviluppare	
24,7	 c.v.,	 munito	 di	 cambio	 a	 tre	
velocità	con	un	peso	pari	a	 1899	
kg..	La	produzione	di	queste	mac-
chine	cessò	circa	tre	anni	dopo	l’	
acquisizione	da	parte	della	Oliver.	
Questa	 trattrice	 per	 la	 sua	 ma-
novrabilità,	 dimensioni	 ridotte	 e	
leggerezza	si	apprestava	per	varie	
modifiche	 strutturali	 per	 lavori	
specifici	in	agricoltura
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• 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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L’ Arte delle Azdore nella Piadina Romagnola

Uno	storico,	tipico	attrezzo	da	cucina	Romagnolo	interamente	fatto	a	mano,	
è	la	vera	e	originale	“Teglia	in	Terracotta”	su	cui	cuocere	la	piadina	romagnola,	
il	diametro	è	di	circa	24	cm.	e	viene	posta	sul	fuoco	vivo	per	la	cottura	della	
piadina.
Ingredienti per la piadina romagnola:
1Kg	di	farina	00	oppure	3/4	di	farina	00	e1/4	di	farina	semolata;
100	gr	di	strutto	oppure	4	cucchiai	di	olio	extravergine	d’	oliva;
15	gr	di	bicarbonato;
25	gr	di	sale	o	a	piacimento	sale	dolce	delle	saline	di	Cervia	medio-fine;
acqua	tiepida	quanto	basta.
Preparazione:
Viene	su	di	un	tagliere	di	legno	il	cumulo	della	farina	a	fontana,	successivamente	
unite	gli	ingredienti	e	versate	un	po’	per	volta	l’acqua.	la	fase	d’	impastatura	av-
viene	manualmente	con	le	mani	sino	ad	ottenere	un	impasto	ben	omogeneo,	il	
quale	verrà	disposto	in	forma	cilindrica,	successivamente	tagliato	e	si	andranno	
a	formare	delle	palline	di	pasta	del	peso	di	circa	150	g.	e	stendetele	col	matta-
rello	fino	ad	ottenere	uno	spessore	di	0.5	-	4	mm.,	dandogli	una	forma	rotonda.	
La	piadina	così	preparata	e	da	cuocere	verrà	adagiata	ora	sulla	teglia,	ben	calda,	
(possibilmente	quella	di	terracotta	di	Montetiffi	o	in	una	padella	antiaderen-
te...).	La	piadina	va	servita	calda,	tagliata	a	spicchi	o	a	metà,	e	farcita.	La	tradizio-
ne	vuole	che	la	piadina	sia	servita	con	salumi	misti,	formaggi	stagionati	o	anche	
formaggi	molto	freschi.	Classico	è	l’abbinamento	con	lo	Squacquerone	e	i	fichi	
caramellati:	una	vera	leccornia!	La	si	può	gustarla	farcita	con	sardoncini	impana-
ti	e	fritti	e	“rinfrescati”	con	qualche	fogliolina	di	rucola.	Il	tutto	accompagnato	
da	un	buon	Sangiovese	di	Romagna	o	da	un	corposo	“Bursòn”	di	Bagnacavallo.	
Inconfondibile	al	gusto,	la	piadina	romagnola,	come	tutte	le	cose	buone	ha	un	
suo	segreto.

L' Arte delle Azdore nella Piadina Romagnola

Uno storico, tipico attrezzo da cucina Romagnolo interamente fatto a mano, è la vera e originale "Teglia in 

Terracotta" su cui cuocere la piadina romagnola, il diametro è di circa 24 cm. e viene posta sul fuoco vivo 

per la cottura della piadina.

Ingredienti per la piadina romagnola:

1Kg di farina 00 oppure 3/4 di farina 00 e1/4 di farina semolata;

100 gr di strutto oppure 4 cucchiai di olio extravergine d' oliva;

15 gr di bicarbonato;

25 gr di sale o a piacimento sale dolce delle saline di Cervia medio-fine;

acqua tiepida quanto basta.

Preparazione

Viene su di un tagliere di legno il cumulo della farina a fontana, successivamente unite gli ingredienti e

versate un po' per volta l'acqua. la fase d' impastatura avviene manualmente con le mani sino ad ottenere un

impasto ben omogeneo, il quale verrà disposto in forma cilindrica, successivamente tagliato e si andranno a

formare delle  palline di  pasta  del  peso di  circa  150 g.  e  stendetele  col  mattarello  fino ad  ottenere  uno

spessore di 0.5 - 4 mm., dandogli una forma rotonda. La piadina così preparata e da cuocere verrà adagiata

ora sulla teglia, ben calda, (possibilmente quella di terracotta di Montetiffi o in una padella antiaderente...).

La piadina va servita calda, tagliata a spicchi o a metà, e farcita. La tradizione vuole che la piadina sia servita

con salumi misti,  formaggi stagionati  o  anche formaggi  molto freschi.  Classico  è  l'abbinamento con lo

Squacquerone e i fichi caramellati: una vera leccornia! La si può gustarla farcita con sardoncini impanati e

fritti  e  "rinfrescati"  con  qualche  fogliolina di  rucola.  Il  tutto  accompagnato  da  un  buon Sangiovese  di

Romagna o da un corposo “Bursòn” di Bagnacavallo. Inconfondibile al gusto, la piadina romagnola, come

tutte le cose buone ha un suo segreto.

segue



Fig.1                                                 Fig.2                                                    Fig.3

Fig.1 Cottura multipla di piadine su teglia industriale;

Fig.2 Teglia inferro per cottura;

Fig.3 Teglia in terra cotta

Trattasi questa volta non di un ingrediente, ma bensì di come viene cotta. Il pane dei romagnoli viene infatti

preparato su dei  piatti  di terracotta nonché teglie particolari che danno quel  gusto di  autentico,  antico e

naturale alla piada. Queste teglie conosciute da tutti come le teglie di Montetiffi, sono degli arnesi da cucina

molto antichi, ma che ancora oggi battono i più moderni sistemi di cottura tradizionali. Infatti, cotta su una

teglia di Montetiffi, la piada ha una differenza di gusti e aromi che la rendono diversa e speciale da una cotta

su una piano riscaldato moderno. Le teglie sono prodotte principalmente a Ville Montetiffi di  Sogliano al

Rubicone, in provincia di  Forlì  – Cesena.  Questo paese è conosciuto principalmente come la patria dei

“tegliai” tanto che, come viene realizzata si tramanda in generazione in generazione di artigiani, vista la

passione e l’amore alle tradizioni di queste famiglie che da sempre realizzano le teglie. Sembra che oggi la

tradizione continui grazie ad una coppia che ha saputo cogliere l’importanza che avessero queste teglie per

tutti i romagnoli e non solo, anche se la concorrenza dei più recenti sistemi di cottura delle piadine è sempre

più insistente, tanto che per un periodo la produzione a Montetiffi terminò. La teglia, chiamata anche teggia,

testo, lastra, ha la forma rotonda dai bordi rialzati, il materiale che viene utilizzato per la loro realizzazione, è

principalmente un impasto di  argille, bensì una dal colore rosso e l’altra grigio. Le teglie di Montetiffi si

riconoscono perché sono pezzi unici interamente lavorate a mano, vengono poi cotte nel forno a legna e

impresso vi  è  il  marchio di  Montetiffi,  non e raro vedere  alcune di  queste  teglie  ricucite  con filo  di  “

spranga”, questo filo viene utilizzato per rilegare assieme i pezzi della teglia quando si rompe, in gergo si

diceva che la teglia era “ ricucita”.

Fig.1                                                         Fig2

Fig.1 Realizzazione da artigiano della teglia in terra cotta;

Fig.2 Teglie in terra cotta poste su ripiano per essere poi messe in forno per la cottura.

Trattasi	questa	volta	non	di	un	 ingrediente,	ma	bensì	di	come	viene	cotta.	 Il	
pane	dei	 romagnoli	viene	 infatti	preparato	su	dei	piatti	di	 terracotta	nonché	
teglie	particolari	che	danno	quel	gusto	di	autentico,	antico	e	naturale	alla	piada.	
Queste	teglie	conosciute	da	tutti	come	le	teglie	di	Montetiffi,	sono	degli	arnesi	
da	cucina	molto	antichi,	ma	che	ancora	oggi	battono	i	più	moderni	sistemi	di	
cottura	 tradizionali.	 Infatti,	 cotta	 su	una	 teglia	di	Montetiffi,	 la	piada	ha	una	
differenza	di	gusti	e	aromi	che	la	rendono	diversa	e	speciale	da	una	cotta	su	
una	piano	riscaldato	moderno.	Le	teglie	sono	prodotte	principalmente	a	Ville	
Montetiffi	di	Sogliano	al	Rubicone,	in	provincia	di	Forlì	–	Cesena.	Questo	paese	
è	conosciuto	principalmente	come	la	patria	dei	“tegliai”	tanto	che,	come	viene	
realizzata	si	tramanda	in	generazione	in	generazione	di	artigiani,	vista	la	passione	
e	l’amore	alle	tradizioni	di	queste	famiglie	che	da	sempre	realizzano	le	teglie.	
Sembra	che	oggi	la	tradizione	continui	grazie	ad	una	coppia	che	ha	saputo	co-
gliere	l’importanza	che	avessero	queste	teglie	per	tutti	i	romagnoli	e	non	solo,	
anche	se	la	concorrenza	dei	più	recenti	sistemi	di	cottura	delle	piadine	è	sempre	
più	insistente,	tanto	che	per	un	periodo	la	produzione	a	Montetiffi	terminò.	La	
teglia,	chiamata	anche	teggia,	testo,	lastra,	ha	la	forma	rotonda	dai	bordi	rial-
zati,	il	materiale	che	viene	utilizzato	per	la	loro	realizzazione,	è	principalmen-
te	un	impasto	di	argille,	bensì	una	dal	colore	rosso	e	l’altra	grigio.	Le	teglie	di	
Montetiffi	si	riconoscono	perché	sono	pezzi	unici	interamente	lavorate	a	mano,	
vengono	poi	cotte	nel	forno	a	legna	e	impresso	vi	è	il	marchio	di	Montetiffi,	
non	e	raro	vedere	alcune	di	queste	teglie	ricucite	con	filo	di	“	spranga”,	questo	
filo	viene	utilizzato	per	rilegare	assieme	i	pezzi	della	teglia	quando	si	rompe,	in	
gergo	si	diceva	che	la	teglia	era	“	ricucita”.

Cottura multipla di piadine su teglia 
industriale.
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Fig.1 Cottura multipla di piadine su teglia industriale;

Fig.2 Teglia inferro per cottura;

Fig.3 Teglia in terra cotta

Trattasi questa volta non di un ingrediente, ma bensì di come viene cotta. Il pane dei romagnoli viene infatti

preparato su dei  piatti  di terracotta nonché teglie particolari che danno quel  gusto di  autentico,  antico e

naturale alla piada. Queste teglie conosciute da tutti come le teglie di Montetiffi, sono degli arnesi da cucina

molto antichi, ma che ancora oggi battono i più moderni sistemi di cottura tradizionali. Infatti, cotta su una

teglia di Montetiffi, la piada ha una differenza di gusti e aromi che la rendono diversa e speciale da una cotta

su una piano riscaldato moderno. Le teglie sono prodotte principalmente a Ville Montetiffi di  Sogliano al

Rubicone, in provincia di  Forlì  – Cesena.  Questo paese è conosciuto principalmente come la patria dei

“tegliai” tanto che, come viene realizzata si tramanda in generazione in generazione di artigiani, vista la

passione e l’amore alle tradizioni di queste famiglie che da sempre realizzano le teglie. Sembra che oggi la

tradizione continui grazie ad una coppia che ha saputo cogliere l’importanza che avessero queste teglie per

tutti i romagnoli e non solo, anche se la concorrenza dei più recenti sistemi di cottura delle piadine è sempre

più insistente, tanto che per un periodo la produzione a Montetiffi terminò. La teglia, chiamata anche teggia,

testo, lastra, ha la forma rotonda dai bordi rialzati, il materiale che viene utilizzato per la loro realizzazione, è

principalmente un impasto di  argille, bensì una dal colore rosso e l’altra grigio. Le teglie di Montetiffi si

riconoscono perché sono pezzi unici interamente lavorate a mano, vengono poi cotte nel forno a legna e

impresso vi  è  il  marchio di  Montetiffi,  non e raro vedere  alcune di  queste  teglie  ricucite  con filo  di  “

spranga”, questo filo viene utilizzato per rilegare assieme i pezzi della teglia quando si rompe, in gergo si

diceva che la teglia era “ ricucita”.

Fig.1                                                         Fig2

Fig.1 Realizzazione da artigiano della teglia in terra cotta;

Fig.2 Teglie in terra cotta poste su ripiano per essere poi messe in forno per la cottura.

Realizzazione da artigiano 
della teglia in terra cotta:
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Fig.1 Cottura multipla di piadine su teglia industriale;

Fig.2 Teglia inferro per cottura;

Fig.3 Teglia in terra cotta

Trattasi questa volta non di un ingrediente, ma bensì di come viene cotta. Il pane dei romagnoli viene infatti

preparato su dei  piatti  di terracotta nonché teglie particolari che danno quel  gusto di  autentico,  antico e

naturale alla piada. Queste teglie conosciute da tutti come le teglie di Montetiffi, sono degli arnesi da cucina

molto antichi, ma che ancora oggi battono i più moderni sistemi di cottura tradizionali. Infatti, cotta su una

teglia di Montetiffi, la piada ha una differenza di gusti e aromi che la rendono diversa e speciale da una cotta

su una piano riscaldato moderno. Le teglie sono prodotte principalmente a Ville Montetiffi di  Sogliano al

Rubicone, in provincia di  Forlì  – Cesena.  Questo paese è conosciuto principalmente come la patria dei

“tegliai” tanto che, come viene realizzata si tramanda in generazione in generazione di artigiani, vista la

passione e l’amore alle tradizioni di queste famiglie che da sempre realizzano le teglie. Sembra che oggi la

tradizione continui grazie ad una coppia che ha saputo cogliere l’importanza che avessero queste teglie per

tutti i romagnoli e non solo, anche se la concorrenza dei più recenti sistemi di cottura delle piadine è sempre

più insistente, tanto che per un periodo la produzione a Montetiffi terminò. La teglia, chiamata anche teggia,

testo, lastra, ha la forma rotonda dai bordi rialzati, il materiale che viene utilizzato per la loro realizzazione, è

principalmente un impasto di  argille, bensì una dal colore rosso e l’altra grigio. Le teglie di Montetiffi si

riconoscono perché sono pezzi unici interamente lavorate a mano, vengono poi cotte nel forno a legna e

impresso vi  è  il  marchio di  Montetiffi,  non e raro vedere  alcune di  queste  teglie  ricucite  con filo  di  “

spranga”, questo filo viene utilizzato per rilegare assieme i pezzi della teglia quando si rompe, in gergo si

diceva che la teglia era “ ricucita”.

Fig.1                                                         Fig2

Fig.1 Realizzazione da artigiano della teglia in terra cotta;

Fig.2 Teglie in terra cotta poste su ripiano per essere poi messe in forno per la cottura.

Teglie in terra cotta poste su ripiano per essere 
poi messe in forno per la cottura.

Teglia in ferro per cottura. Teglia in terra cotta.
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STEINGER

Il	primo	trattore	Steiger	fu	costruito	durante	l’inverno	del	1957-58;	John	Steiger	
e	i	figli	Maurice	e	Douglass	stavano	tentando	di	migliorare	la	tempestività	delle	
operazioni	incrementando	i	tempi	di	lavoro	quando	svolgevano	attività	chiave	
nella	loro	fattoria	a	Thief	River	Falls,	nel	Minnesota.	Mentre	all’epoca	la	maggior	
parte	dei	trattori	di	fascia	alta	erano	a	due	ruote	motrici	e	con	meno	di	100	
CV,	la	famiglia	Steiger	decise	di	creare	una	macchina	che	offrisse	una	potenza	
più	che	doppia,	incorporando	componenti	più	robusti,	quattro	ruote	motrici	di	
uguali	dimensioni	e	sterzo	articolato	per	una	manovrabilità	ottimale.	Sopranno-
minato	“Barney”,	il	primo	trattore	Steiger,	con	una	livrea	di	un	particolare	verde	
acido,	aveva	una	potenza	di	238	CV
Quando	gli	agricoltori	delle	aziende	vicine	iniziarono	a	notare	la	macchina	al	
lavoro,	chiesero	alla	famiglia	Steiger	di	costruire	qualcosa	di	simile	anche	per	
loro.	Dopo	aver	progettato	un	ulteriore	modello	da	118	cv,	fu	quindi	messa	in	
produzione	nel	capannoni	agricoli	dell’azienda,	riconvertiti	allo	scopo,	una	se-
rie	completa	di	trattori	Steiger	da	150-300	CV..	Nel	1969,	grazie	ad	investimenti	
esterni,	la	produzione	si	spostò	negli	stabilimenti	industriali	di	Fargo,	nel	Nord	
Dakota,	dove	ebbe	inizio	la	produzione	del	primo	dei	famosi	modelli	con	nomi	
di	felini,	il	Wildcat.	Le	dimensioni	di	questo	stabilimento	si	rivelarono	ben	pre-
sto	insufficienti,	quindi	nel	1975	fu	aggiunto	un	nuovo	impianto,	sempre	a	Fargo,	
dove	la	produzione	dello	Steiger	rimane	tuttora.	Sotto	la	guida	del	CEO	Euge-
ne	Dahl	(Vice	president	Purchasing	della	Melroe	Company	di	Gwinner)	ebbero	
un	notevole	successo	commerciale.	Negli	anni	settanta	la	International	Harve-
ster	di	Chicago	comprò	il	30%	della	compagnia.	Questa	quota	venne	ceduta	
alla	Deutz-Fahr	tedesca	nel	1982.	Steiger	costruì	trattori	anche	per	Ford	e	Al-
lis-Chalmers.	Diede	in	licenza	all’ungherese	RÁBA	alcuni	modelli,	creando	tratto-
ri	RÁBA	e	RÁBA-Steiger.	Anche	la	francese	Vandel	costruì	su	licenza	Steiger.	Jack	
Johnson,	già	presidente	di	Steiger,	creò	la	Titan	Tractors	a	Fargo	con	riproduzioni	
e	retrofit	di	vecchi	Steiger.	Case	IH,	di	proprietà	della	Tenneco,	acquistò	la	Stei-
ger	nel	1986Da	quando	Steiger	è	entrato	a	far	parte	di	Case	IH	nel	1986,	l’eredità	
dei	fondatori	e	la	concezione	dei	prodotti	da	essi	creati	hanno	continuato	ad	
essere	parte	integrante	della	progettazione	dei	modelli	Steiger	e	Quadtrac,	due	
marchi	diventati	ormai	sinonimo	di	innovazione	nel	trattori	articolati	gommati	
e	cingolati	ad	alta	potenza.

STEINGER

Il primo trattore Steiger fu costruito durante l'inverno del 1957-58; John Steiger e i figli Maurice e Douglass
stavano tentando di  migliorare  la tempestività delle  operazioni  incrementando i  tempi di  lavoro quando
svolgevano attività chiave nella loro fattoria a Thief River Falls, nel Minnesota. Mentre all'epoca la maggior
parte dei trattori di fascia alta erano a due ruote motrici e con meno di 100 CV, la famiglia Steiger decise di
creare una macchina che offrisse una potenza più che doppia, incorporando componenti più robusti, quattro
ruote  motrici  di  uguali  dimensioni  e  sterzo  articolato  per  una  manovrabilità  ottimale.  Soprannominato
"Barney", il primo trattore Steiger, con una livrea di un particolare verde acido, aveva una potenza di 238 CV
Quando gli agricoltori delle aziende vicine iniziarono a notare la macchina al lavoro, chiesero alla famiglia
Steiger di costruire qualcosa di simile anche per loro. Dopo aver progettato un ulteriore modello da 118 cv,
fu quindi messa in produzione nel capannoni agricoli dell'azienda, riconvertiti allo scopo, una serie completa
di trattori Steiger da 150-300 CV.. Nel 1969, grazie ad investimenti esterni, la produzione si spostò negli
stabilimenti industriali  di  Fargo, nel Nord Dakota,  dove ebbe inizio la produzione del primo dei famosi
modelli  con  nomi  di  felini,  il  Wildcat.  Le  dimensioni  di  questo  stabilimento  si  rivelarono  ben  presto
insufficienti, quindi nel 1975 fu aggiunto un nuovo impianto, sempre a Fargo, dove la produzione dello
Steiger  rimane  tuttora.  Sotto  la  guida  del  CEO Eugene  Dahl  (Vice  president  Purchasing  della  Melroe
Company  di Gwinner)  ebbero  un  notevole  successo  commerciale.  Negli  anni  settanta  la International
Harvester di Chicago comprò  il  30%  della  compagnia.  Questa  quota  venne  ceduta  alla Deutz-
Fahr tedesca nel  1982.  Steiger  costruì  trattori  anche  per Ford e Allis-Chalmers.  Diede  in  licenza
all'ungherese RÁBA alcuni  modelli,  creando  trattori  RÁBA e  RÁBA-Steiger.  Anche  la  francese  Vandel
costruì  su  licenza  Steiger.  Jack  Johnson,  già  presidente  di  Steiger,  creò  la  Titan  Tractors  a  Fargo con
riproduzioni e retrofit di vecchi Steiger. Case IH, di proprietà della Tenneco, acquistò la Steiger nel 1986Da
quando Steiger è entrato a far parte di Case IH nel 1986, l'eredità dei fondatori e la concezione dei prodotti
da essi creati hanno continuato ad essere parte integrante della progettazione dei modelli Steiger e Quadtrac,
due  marchi  diventati  ormai  sinonimo  di  innovazione  nel  trattori  articolati  gommati  e  cingolati  ad  alta
potenza.
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Nel	1996	il	Quadtrac	è	stato	il	primo	trattore	a	quattro	cingoli	ad	alta	potenza	
introdotto	sul	mercato,	mentre	sia	 i	modelli	Steiger	gommati	che	 i	modelli	
Quadtrac	cingolati	sono	stati	i	primi	nel	loro	genere	a	offrire	i	vantaggi	ope-
rativi	e	di	risparmio	di	carburante	della	tecnologia	a	variazione	continua,	con	
l’aggiunta	della	trasmissione	CVXDrive	opzionale.L’attuale	gamma	di	trattori	
Case	 IH	 Steiger	 comprende	 modelli	 fino	 a	 628	 CV	 nelle	 versioni	 gommate	
Steiger	e	cingolate	Quadtrac	con	trasmissioni	powershift.	Inoltre,	Case	IH	of-
fre	versioni	con	trasmissione	a	variazione	continua	CVXDrive	sia	per	i	modelli	
gommati	Steiger	che	cingolati	Quadtrac	fino	a	540	CV.	Dall’epoca	dei	primi	
esemplari,	sono	stati	prodotti	più	di	80.000	trattori	Steiger	gommati	e	cin-
golati.”Abbiamo	continuato	a	sviluppare	il	prodotto	Steiger,	proprio	come	ha	
fatto	 la	 famiglia	Steiger”,	 sottolinea	Dan	Stuart,	Product	Marketing	Director	
per	Case	IH	Europe,	Africa	and	Middle	East.”E	allo	stesso	modo	siamo	rimasti	
fedeli	al	principio	di	fornire	ai	clienti	soluzioni	per	le	attività	particolarmente	
impegnative	in	ogni	parte	del	mondo.	Pochissimi	trattori	possono	vantare	di	
essere	 operativi	 intutti	 e	 sette	 i	 continenti	 -	 incluso	 l’Antartide	 -	 o	 di	 aver	
conseguito	per	due	volte	il	record	mondiale	di	aratura,	fornendo	una	chiara	
dimostrazione	della	continua	attenzione	di	Steiger	per	la	robustezza	del	de-
sign	e	l’adattabilità”.

Fig.1 Steiger Gommato                                             Fig.2 CASE Quadtrac Cingolato in gomma

Nel 1996 il Quadtrac è stato il primo trattore a quattro cingoli ad alta potenza introdotto sul mercato, mentre
sia i modelli Steiger gommati che i modelli Quadtrac cingolati sono stati i primi nel loro genere a offrire i
vantaggi operativi e di risparmio di carburante della tecnologia a variazione continua, con l'aggiunta della
trasmissione CVXDrive opzionale.L'attuale gamma di trattori Case IH Steiger comprende modelli fino a 628
CV nelle versioni gommate Steiger e cingolate Quadtrac con trasmissioni powershift. Inoltre, Case IH offre
versioni con trasmissione a variazione continua CVXDrive sia per i modelli gommati Steiger che cingolati
Quadtrac fino a 540 CV. Dall'epoca dei primi esemplari, sono stati prodotti più di 80.000 trattori Steiger
gommati e cingolati."Abbiamo continuato a sviluppare il prodotto Steiger, proprio come ha fatto la famiglia
Steiger", sottolinea Dan Stuart, Product Marketing Director per Case IH Europe, Africa and Middle East."E
allo stesso modo siamo rimasti fedeli al principio di fornire ai clienti soluzioni per le attività particolarmente
impegnative in ogni parte del mondo. Pochissimi trattori possono vantare di essere operativi intutti e sette i
continenti - incluso l'Antartide - o di aver conseguito per due volte il record mondiale di aratura, fornendo
una chiara dimostrazione della continua attenzione di Steiger per la robustezza del design e l'adattabilità".

Steiger gommato.        CASE Quadtrac Cingolato in gomma.
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sistemi di sicurezza

porte blindate
porte per garage

casseforti

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

di Nini Nicola & C. sas
sicurezza
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bUbbA UT 6

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”,	inizialmen-
te	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	,	solo	nel	1934/36	vedono	la	luce	il	modello	UT	4	e	UT	6	con	i	corrispet-
tivi	derivati	stradali	(US)	e	impianti	fissi	(UF).Il	modello	UT	6	e	munito	di	motore	
testa	calda	monocilindrico,	con	una	potenza	di	35	cv.,	il	cambio	è	a3	marce	più	
una	retromarcia	in	grado	di	raggiungere	una	velocità	massima	di	8	km/ora.

BUBBA UT 6

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 , solo nel

1934/36 vedono la luce il modello UT 4 e UT 6 con i corrispettivi derivati stradali (US) e impianti

fissi (UF).Il modello UT 6 e munito di motore testa calda monocilindrico, con una potenza di 35 cv.,

il cambio è a3 marce più una retromarcia in grado di raggiungere una velocità massima di 8 km/ora.
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PORCHE DIESEL STANDARD

Dalla	fine	della	prima	guerra	mondiale,	il	dottor	Ferdinand	Porche	ebbe	stretti	
legami	con	la	gamma	dei	trattori	Allgaier,	per	circa	un	decennio	e	nel	1955	le	
società	prima	citata	 fu	assorbita	e	 rinominata	Porche,	assieme	al	cambio	del	
marchio,	 fu	variato	anche	 il	colore,	dai	modelli	precedenti	arancioni	al	 rosso	
brillante	mentre	lo	styling	rimane	inalterato.	Nasce	negli	anni	50	il	Porche	Stan-
dard	a	2	ruote	motrici,	monta	un	motore	bicilindrico	alimentato	a	gasolio	 in	
grado	di	sviluppare	22	c.v..	Il	raffreddato	avviene	ad	aria	e	una	particolarità	di	
questo	motore	che	non	ha	cinghie	ed	è	tutto	mosso	ad	ingranaggi,	ventola	di	
raffreddamento	e	dinamo,	su	licenza	Allgaier.	Il	cambio	a	4	rapporti	più	retro-
marcia	è	munito	di	riduttore	che	raddoppia	la	gamma	delle	marce.

PORCHE DIESEL STANDARD

Dalla fine della prima guerra mondiale, il  dottor Ferdinand Porche ebbe stretti legami con la gamma dei

trattori Allgaier, per circa un decennio e nel 1955 le società prima citata fu assorbita e rinominata Porche,

assieme al cambio del marchio, fu variato anche il colore, dai modelli precedenti arancioni al rosso brillante

mentre lo styling rimane inalterato. Nasce negli  anni 50 il  Porche Standard a 2 ruote motrici,  monta un

motore bicilindrico alimentato a gasolio in grado di sviluppare 22 c.v.. Il raffreddato avviene ad aria e una

particolarità di questo motore che non ha cinghie ed è tutto mosso ad ingranaggi, ventola di raffreddamento

e dinamo, su licenza Allgaier. Il cambio a 4 rapporti più retromarcia è munito di riduttore che raddoppia la

gamma delle marce.
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SLANzI SD 51 AMICO SLANZI SD 51 AMICO

Tra i ghiacciai dell’Ortles e dell’Adamello si  trova la Val Vermiglio, dove, da tempo immemorabile in Val
Vermiglio.  durante  i  lunghi  inverni  si  fabbricavano  pentole,  tegami  e  quant’altro  che  in  primavera  si
mandavano a  vendere in  pianura.Stefano  Slanzi  era  uno  di  questi  valligiani  che costruiva,  vendeva e,
quando è necessario aggiustava. Nella sua lenta peregrinazione con bottega e famiglia al seguito, verso la
metà del 1800, Stefano si fermò a Novellara nella bassa Reggiana dove trovò l’opportunità prima di riparare
e poi di costruire caldaie per caseifici. Guglielmo figlio di Stefano sposò una donna di Campagnola che gli
dette tre figli maschi: Pietro, Giuseppe e Francesco che assieme ai fratelli Lombardini Adelmo, Alberto e
Rainero  costituirono  nel  1919  la  società  Slanzi  &C.  per  la  costruzione  di  piccoli  motori  per  uso
prevalentemente agricolo. Nel 1930 la società si sciolse e i fratelli Lombardini diventarono rappresentanti
generali della Slanzi per il centro-sud d’Italia prima di iniziare con una azienda tutta loro la produzione di
motori a Reggio Emilia.Nella seconda metà degli anni Trenta la Slanzi iniziò la produzione di motori diesel di
varie potenze ottenendo un buon successo. Terminata la seconda guerra mondiale,  avvantaggiata dalla
notevole esperienza motoristica, Slanzi progettò un piccolo trattore a 4 ruote motrici con ottime prestazioni. Il
trattore fu gradito e ne vennero costruiti  oltre 700 esemplari montava un motore a 2 clindri verticali  con
avviamento a manovella, alimentato a gasolio in grado di sviluppare 15 c.v., il raffreddamento era ad acqua;
il  trattore era munito di  cambio a sei rapporti  più due retromarce, era munito di puleggia. Nella fase di
acquisto della trattrice si poteva scegliere i seguenti optional aggiuntivi: avviamento elettrico, presa di forza
posteriore, fanale posteriore orientabile,pompa a pedale per gonfiaggio gomme e puleggia azionabile anche
a trattore in marcia. La produzione durò fino al 1959 quando la casa decise di sospendere la produzione per
dedicarsi esclusivamente alla costruzione dei motori, produzione che continuò fino agli anni Novanta quando
la Slanzi venne assorbita dalla Lombardini.

Tra	i	ghiacciai	dell’Ortles	e	dell’Adamello	si	trova	la	Val	Vermiglio,	dove,	da	tem-
po	immemorabile	in	Val	Vermiglio.	durante	i	lunghi	inverni	si	fabbricavano	pen-
tole,	tegami	e	quant’altro	che	in	primavera	si	mandavano	a	vendere	in	pianura.
Stefano	Slanzi	era	uno	di	questi	valligiani	che	costruiva,	vendeva	e,	quando	è	
necessario	aggiustava.	Nella	sua	lenta	peregrinazione	con	bottega	e	famiglia	al	
seguito,	verso	la	metà	del	1800,	Stefano	si	fermò	a	Novellara	nella	bassa	Reg-
giana	dove	trovò	l’opportunità	prima	di	riparare	e	poi	di	costruire	caldaie	per	
caseifici.	Guglielmo	figlio	di	Stefano	sposò	una	donna	di	Campagnola	che	gli	
dette	tre	figli	maschi:	Pietro,	Giuseppe	e	Francesco	che	assieme	ai	fratelli	Lom-
bardini	Adelmo,	Alberto	e	Rainero	costituirono	nel	 1919	 la	società	Slanzi	&C.	
per	la	costruzione	di	piccoli	motori	per	uso	prevalentemente	agricolo.	Nel	1930	
la	società	si	sciolse	e	i	fratelli	Lombardini	diventarono	rappresentanti	generali	
della	Slanzi	per	il	centro-sud	d’Italia	prima	di	iniziare	con	una	azienda	tutta	loro	
la	produzione	di	motori	a	Reggio	Emilia.Nella	seconda	metà	degli	anni	Tren-
ta	 la	Slanzi	 iniziò	 la	produzione	di	motori	diesel	di	varie	potenze	ottenendo	
un	buon	successo.	Terminata	la	seconda	guerra	mondiale,	avvantaggiata	dalla	
notevole	esperienza	motoristica,	Slanzi	progettò	un	piccolo	trattore	a	4	ruo-
te	motrici	con	ottime	prestazioni.	Il	trattore	fu	gradito	e	ne	vennero	costruiti	
oltre	700	esemplari	montava	un	motore	a	2	clindri	verticali	con	avviamento	a	
manovella,	alimentato	a	gasolio	in	grado	di	sviluppare	15	c.v.,	il	raffreddamento	
era	ad	acqua;	il	trattore	era	munito	di	cambio	a	sei	rapporti	più	due	retromarce,	
era	munito	di	puleggia.	Nella	fase	di	acquisto	della	trattrice	si	poteva	scegliere	
i	seguenti	optional	aggiuntivi:	avviamento	elettrico,	presa	di	forza	posteriore,	
fanale	posteriore	orientabile,pompa	a	pedale	per	gonfiaggio	gomme	e	puleggia	
azionabile	anche	a	trattore	in	marcia.	La	produzione	durò	fino	al	1959	quando	la	
casa	decise	di	sospendere	la	produzione	per	dedicarsi	esclusivamente	alla	co-
struzione	dei	motori,	produzione	che	continuò	fino	agli	anni	Novanta	quando	
la	Slanzi	venne	assorbita	dalla	Lombardini.
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CONTINENTAL CULTOR
La	Model	T	entra	in	pro-
duzione	 nel	 1908	 è	 	 la	
prima	 vettura	 prodot-
ta	 in	 grandissima	 serie	
utilizzando	 la	 catena	 di	
montaggio,	la	costruzione	
con	 parti	 intercambiabili	
che	 venne	 proposta	 alla	
classe	 media.	 Tra	 il1915	 e	
il	 1925,	 per	 velocizzare	 la	
produzione	 la	 Model	 T	
era	disponibile	in	un	solo	
colore:	 il	 nero	 opaco,	
meglio	 conosciuto	 come	
fondo,	questo	per	 rispar-
miare	 sui	 costi.	 In	questa	

fase	della	produzione	si	deve	la	frase,	frequentemente	citata,	attribuita	a	Henry	Ford	secondo	la	
quale	ognuno	poteva	avere	una	Model	T	del	colore	che	preferiva	purché	questo	fosse	il	nero.	In	
realtà	tra	il	1908	e	il	1914	e	nel	biennio	finale	1926	-	1927	la	model	T	era	disponibile	anche	in	colori	
differenti	dal	nero	in	particolare,	verde,	marrone,	grigio	e	blu,	questa	era	l	autovettura	utilizzata	
nei	film	di	Stanlio	e	Olio.	La	rivoluzionaria	vettura	era	dotata	di	un	motore	4	cilindri	in	linea	di	
2893	cm³	di	cilindrata,	con	alesaggio	e	corsa	rispettivamente	di	95,2	mm	(3,75	pollici)	e	101,6	mm	
(4	pollici).	La	potenza	erogata	era	di	20	hp	(15	kW).	Alimentata	a	benzina.	La	trazione	era	posterio-
re	e	il	cambio	era	un	epicicloidale	a	2	velocità	+	retromarcia.	Questo	tipo	di	cambio	era	per	allora	
(1908)	rivoluzionario,	poiché	permetteva	il	passaggio	dalla	prima	alla	seconda	marcia	senza	l’uso	
della	frizione.	Le	frizioni	di	allora	erano	infatti	assai	poco	funzionali.	La	lubrificazione	del	motore	
era	a	sbattimento	attivato	dal	volano	che	aveva	anche	la	funzione	di	centrifugare	l’olio,	il	quale	
lubrificava	anche	 il	cambio.	 I	 freni	erano	a	tamburo	sulle	sole	 ruote	posteriori,	con	comando	
meccanico	e	a	nastro,	con	comando	a	pedale,	sulla	trasmissione.	L’auto	era	dotata	di	tre	pedali:	
quello	a	destra	comandava	i	freni,	quello	centrale	innestava	la	retromarcia	e	il	pedale	a	sinistra	
comandava	le	due	marce	avanti	(tenendolo	premuto	si	viaggiava	in	marcia	corta,	rilasciandolo	si	
innestava	la	marcia	lunga).	Non	era	previsto	un	pedale	del	gas,	sostituito	invece	da	un	accelera-
tore	a	mano,	consistente	in	una	leva	posizionata	sulla	destra	dello	sterzo	(più	veniva	spinta	verso	
il	basso	e	più	i	giri	motore	si	alzavano).	Il	radiatore	per	il	raffreddamento	era	sprovvisto	di	pom-
pa	di	circolazione,	sfruttava	la	circolazione	per	convezione.	In	realtà	il	trattore	sopra	riportato	
è	una	autovettura	Model	T,	trasformato	dalla	Continental	Cultor	Co.,	con	sede	a	Springfield,	in	
Ohio,	la	motoaratrice	compare	nel	1927,	durante	la	sua	realizzazione	è	stato	mantenuto	lo	chassis	
originale	della	vettura	per	quanto	riguarda	la	parte	frontale,	mantenendo	invariata	la	posizione	
del	motore	a	quattro	cilindri,	a	testa	a	L,	dotato	di	carburatore	Holley,	il	radiatore	e	i	comandi	
alla	guida,	il	serbatoio	è	posto	dietro	al	motore	ed	è	di	forma	cilindrica,	il	nuovo	telaio	è	arti-
colato	nella	parte	centrale,	provvisto	di	quattro	ruote	isodiametriche	in	ferro.	La	trasmissione	è	
anteriore	con	rinvio	dai	semi	assi	alle	ruote	mediate	ausilio	di	catena	e	pignoni	dentati,(	i	quali	
permettono	di	modificare	il	rapporto	del	cambio	);	la	guida	viene	spostata	nella	parte	posteriore	
del	trattore	e	per	manovrare	i	comandi	vengono	montate	della	aste	di	rinvio	e	leveraggi.	Le	mo-
toaratrici	come	il	Continental	Cultor	offrono	un’eccellente	visibilità	con	gli	attrezzi	appesi	sotto	
il	sedile	del	conducente.

CONTINENTAL CULTOR

La Model  T entra in produzione nel 1908 è  la prima vettura prodotta in grandissima serie utilizzando la catena di  montaggio, la

costruzione con parti intercambiabili che venne proposta alla classe media. Tra il1915 e il 1925, per velocizzare la produzione la Model

T era disponibile in un solo colore: il nero opaco, meglio conosciuto come fondo, questo per risparmiare sui costi. In questa fase della

produzione si deve la frase, frequentemente citata, attribuita a Henry Ford secondo la quale ognuno poteva avere una Model T del

colore che preferiva purché questo fosse il nero. In realtà tra il 1908 e il  1914 e nel biennio finale 1926 - 1927 la model T era disponibile

anche in colori differenti dal nero in particolare, verde, marrone, grigio e blu, questa era l autovettura utilizzata nei film di Stanlio e Olio.

La  rivoluzionaria vettura era dotata di  un motore 4 cilindri in  linea di  2893 cm³ di  cilindrata,  con alesaggio e corsa rispettivamente di

95,2 mm  (3,75 pollici)  e  101,6 mm  (4  pollici).  La potenza erogata  era  di  20 hp (15 kW).  Alimentata  a  benzina.

La trazione era posteriore e  il cambio era  un epicicloidale  a  2  velocità  +  retromarcia.  Questo  tipo  di  cambio  era  per  allora  (1908)

rivoluzionario, poiché permetteva il passaggio dalla prima alla seconda marcia senza l'uso della frizione. Le frizioni di allora erano infatti

assai poco funzionali. La lubrificazione del motore era a sbattimento attivato dal volano che aveva anche la funzione di centrifugare

l'olio, il quale lubrificava anche il cambio. I freni erano a tamburo sulle sole ruote posteriori, con comando meccanico e a nastro, con

comando a pedale, sulla trasmissione. L'auto era dotata di tre pedali: quello a destra comandava i freni, quello centrale innestava la

retromarcia e il  pedale a sinistra comandava le due marce avanti (tenendolo premuto si viaggiava in marcia corta, rilasciandolo si

innestava la marcia lunga). Non era previsto un pedale del gas, sostituito invece da un acceleratore a mano, consistente in una leva

posizionata sulla destra dello sterzo (più veniva spinta verso il basso e più i giri motore si alzavano). Il  radiatore per il raffreddamento

era sprovvisto di pompa di circolazione, sfruttava la circolazione per convezione. In realtà il trattore sopra riportato è una autovettura

Model T, trasformato dalla Continental Cultor Co., con sede a Springfield, in Ohio, la motoaratrice compare nel 1927, durante la sua

realizzazione  è  stato  mantenuto  lo  chassis  originale  della  vettura  per  quanto  riguarda la  parte  frontale,  mantenendo  invariata  la

posizione del motore a quattro cilindri, a testa a L, dotato di carburatore Holley, il radiatore e i comandi alla guida, il serbatoio è posto

dietro al motore ed è di forma cilindrica, il nuovo telaio è articolato nella parte centrale, provvisto di quattro ruote isodiametriche in ferro.

La trasmissione è anteriore con rinvio dai  semi assi  alle  ruote mediate ausilio  di  catena e pignoni  dentati,(  i  quali  permettono di

modificare il rapporto del cambio ); la guida viene spostata nella parte posteriore del trattore e per manovrare i comandi vengono

montate della aste di rinvio e leveraggi. Le motoaratrici come il Continental Cultor offrono un'eccellente visibilità con gli attrezzi appesi

sotto il sedile del conducente.
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SILVER KING model 42

La	Fate-Rute-Heath	di	Plymout,	Ohio,	USA,	scelse	un	modello	leggero	quanto	
decise	di	entrare	nel	mercato	delle	macchine	agricole	nel	1933:	il	Silver	King	fu	il	
primo	modello	introdotto	dalla	compagnia.	La	produzione	inizio	con	il	modello	
standard	munito	di	quattro	ruote,	fu	uno	dei	primi	trattori	che	venne	proposto	
con	pneumatici	in	gomma.	La	versione	a	tre	ruote	viene	proposta	nel	1936	con	
un	motore	più	potente	in	grado	di	sviluppare	20	c.v.,	le	prove	di	test	della	trattri-
ce	avvennero	nel	Nebraska;	nel	test	di	frenatura	raggiunse	una	velocità	massima	
di	40	km/h	con	la	quarta	marcia.	La	macchina	è	dotata	di	cambio	a	4	marce	
più	 1	 retromarcia.	Le	vendite	subirono	ben	presto	una	forte	flessione	dovuta	
hai	concorrenti	produttori	che	 in	beve	tempo	entrarono	nella	produzione	di	
macchine	agricole	leggere,	inoltre	i	nuovi	modelli	proposti	nel	1940	non	ebbero	
lo	stesso	successo	dei	predecessori.	La	produzione	dei	Silver	King	terminò	defi-
nitivamente	negli	anni	cinquanta.
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ROmagNa TIR s.n.c.
SILVER KING model 42

La Fate-Rute-Heath di Plymout, Ohio, USA, scelse un modello leggero quanto decise di entrare nel  mercato delle macchine
agricole nel 1933: il Silver King fu il primo modello introdotto dalla compagnia. La produzione inizio con il modello standard
munito di quattro ruote, fu uno dei primi trattori che venne proposto con pneumatici in gomma. La versione a tre ruote viene
proposta nel 1936 con un motore più potente in grado di sviluppare 20 c.v., le prove di test della trattrice avvennero nel Nebraska;
nel test di frenatura raggiunse una velocità massima di 40 km/h con la quarta marcia. La macchina è dotata di cambio a 4 marce
più  1  retromarcia.  Le  vendite  subirono ben presto una forte  fessione dovuta  hai  concorrenti  produttori  che  in  beve  tempo
entrarono nella produzione di macchine agricole leggere, inoltre i nuovi modelli proposti nel 1940 non ebbero lo stesso successo
dei predecessori. La produzione dei Silver King terminò definitivamente negli anni cinquanta.
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SAMECAR

l	Samecar	è	un	veicolo	combinato,	un	trattore	agricolo	e	un	piccolo	camion	alla	
volta,	dotato	di	un	motore	diesel	SAME	SI	/	1152/50.	Questo	veicolo	originale	
è	stato	prodotto	dal	1961	fno	al	luglio	1967.	Questi	veicoli	hanno	un	motore	die-
sel	SAME	SI	1152	con	2	cilindri	verticali	(115	x	120	mm)	di	2.500	cm3	di	cilindrata,	
ad	iniezione	diretta	,	raffreddato	ad	aria	sviluppando	una	potenza	di	45	Ch	al	
ritmo	di	2.300	giri	al	minuto.Ha	un	cambio	con	6	rapporti	di	marcia	avanti	e	2	
di	retromarcia	che	consentono	una	velocità	minima	di	2,9	km	/	he	una	velocità	
massima	di	50,0	km	/	h.Questo	modello	è	disponibile	nella	versione	a	trazio-
ne	singola	e	doppia.Le	sue	dimensioni	sono	piuttosto	ridotte:	lunghezza:	4.330	
mm,	larghezza:	2.000	mm,	altezza:	2.200	mm,	interasse:	2.020	mm.	Il	suo	peso	
a	vuoto	è	di	2.310	kg	e	la	sua	capacità	di	rimorchio	è	di	30	tonnellate.	È	stato	
proposto	in	diverse	versioni:

La vostra starada il nostro mondo

La vostra starada il nostro mondo

LA VOSTRA STRADA
IL NOSTRO MONDO

1989/2015

segue

SAMECAR

Il Samecar è un veicolo combinato, un trattore agricolo e un piccolo camion alla volta, dotato di un
motore diesel SAME SI / 1152/50. Questo veicolo originale è stato prodotto dal 1961 fno al luglio
1967. Questi veicoli hanno un motore diesel SAME SI 1152 con 2 cilindri verticali (115 x 120 mm)
di 2.500 cm3 di cilindrata, ad iniezione diretta , raffreddato ad aria sviluppando una potenza di 45
Ch al ritmo di 2.300 giri al minuto.Ha un cambio con 6 rapporti di marcia avanti e 2 di retromarcia
che consentono una velocità minima di 2,9 km / he una velocità massima di 50,0 km / h.Questo
modello è disponibile nella versione a trazione singola e doppia.Le sue dimensioni sono piuttosto
ridotte: lunghezza: 4.330 mm, larghezza: 2.000 mm, altezza: 2.200 mm, interasse: 2.020 mm. Il suo
peso a vuoto è di 2.310 kg e la sua capacità di rimorchio è di 30 tonnellate. È stato proposto in
diverse versioni:
Fig.1 macchina agricola comprendente una base di trattore agricolo con 2 o 4 ruote motrici e un 
secchio nella parte posteriore, adattati pneumatici speciali che possono anche essere guidati su 
strada,

Fig.2 veicolo industriale di tipo camion, soprannominato Samecar Toro con 2 o 4 ruote motrici,
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Fig.2 veicolo industriale di tipo camion, soprannominato Samecar Toro con 2 o 4 ruote motrici,

Macchina agricola comprendente una base di trattore agricolo con 2 o 4 ruote motrici e un secchio nella 
parte posteriore, adattati pneumatici speciali che possono anche essere guidati su strada.



Fig.3 una seconda serie della versione industriale 4x4 nascerà nell'ottobre del 1964 con il nome di 
Samecar Elefante, è un vero camion.
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Veicolo industriale di tipo camion, soprannominato Samecar Toro con 2 o 4 ruote motrici.

Una seconda serie della versione industriale 4x4 nascerà nell’ottobre del 1964 con il nome di Samecar 
Elefante, è un vero camion.
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FARMALL F20

Il	 Farmall	 F20	 fu	 prodotto	 dalla	 casa	 costruttrice	 americana	 International	
Harvester(I.H.)	 nella	 sede	 di	 Chicago	 in	 Illinois	 e	 fu	 costruito	 per	 sette	 anni	
a	 partire	 dal	 1932	 fino	 al	 1939	 ottenendo	 un	 successo	 incredibile,	 infatti	 le	
consegne	raggiunsero	complessivamente	le	150.000	unità.	Questi	numeri	vanno	
a	sottolineare	l’importanza	del	progetto	di	Bert	Benjamin	che	fu	un	inventore	
di	 grande	 talento	 realizzando	 nel	 1924	 il	 primo	 trattore	 rowcrop	 in	 grado	 di	
soddisfare	le	esigenze	degli	agricoltori	che	utilizzavano	il	metodo	a	filari.	Quindi	
l’	 F20	 fu	 progettato	 per	 sostituire	 il	 Farmall	 originale	 mantenendo	 lo	 stesso	
motore	International	Harvester	quattro	cilindri	ma	presentando	caratteristiche	
tecniche	differenti.	 Infatti	 la	potenza	fu	aumentata	a	23	cavalli	e	 il	cambio	è	
composto	da	quattro	marce	invece	di	tre	del	modello	precedente.	Il	peso	è	di	
20,63quintali.Tra	gli	optinal,	dal	1934,	erano	disponibili	anche	le	ruote	gommate	
ed	erano	proposte	anche	versioni	con	asse	anteriore	largo.
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Il Farmall F20 fu prodotto dalla casa costruttrice americana International Harvester(I.H.) nella sede

di Chicago in Illinois e fu costruito per sette anni a partire dal 1932 fino al 1939 ottenendo un

successo incredibile,  infatti  le  consegne raggiunsero complessivamente le  150.000 unità.  Questi

numeri  vanno a sottolineare l'importanza  del  progetto di  Bert Benjamin che fu un inventore di

grande talento realizzando nel 1924 il primo trattore rowcrop in grado di soddisfare le esigenze

degli  agricoltori  che utilizzavano il  metodo a filari.  Quindi l'  F20 fu progettato per sostituire il

Farmall  originale  mantenendo  lo  stesso  motore  International  Harvester  quattro  cilindri  ma
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20,63quintali.Tra gli optinal, dal 1934, erano disponibili anche le ruote gommate ed erano proposte
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bETA b10

Nasce	nel	1959	il	trattore	da	traino	leggero	Beta	B10	costruito	in	un	numero	di	
modelli	non	definito,	la	macchina	non	si	sa	bene	se	nasce	da	una	idea	della	ditta	
Lugli	con	sede	a	Carpi	di	Modena	o	è	un	tentativo	da	parte	della	ditta	Beta	di	
affacciarsi	al	mondo	delle	macchine	agricole;	la	parte	posteriore	della	macchina	
è	marcata	e	fornita	dalla	ditta	Lugli,	mentre		il	motore	è	fornito	e	assemblato	
dalla	ditta	Beta.	Il	motore	montato	su	questa	trattrice	e	un	Beta	TRB	alimentato	
a	benzina	e	 successivamente	ad	avviamento	avvenuto	alimentato	a	petrolio,	
in	 grado	 di	 erogare	 una	 potenza	 di	 7	 c.v.,	 l’	 avviamento	 del	 motore	 avviene	
per	mezzo	di	un	motorino	d’	avviamento.	La	macchina	pesa	850	kg	con	una	
capacità	di	traino	di	2550	kg,	il	cambio	è	sincronizzato	con	quattro	marce	avanti	
e	una	retromarcia,	al	contrario	di	molta	macchine	di	piccola	taglia	è	fornita	d’	
impianto	elettrico	per	la	circolazione	su	strada	e	la	vista	notturna,	si	una	piccola	
pto	 posizionata	 nella	 parte	 posteriore,	 che	 veniva	 utilizzata	 per	 trasmettere	
movimento	tramite	il	movimento	a	piccole	attrezzature.

BETA B10

Nasce nel 1959 il tratore da traino leggero Beta B10 costruito in un numero di modelli non defnito, la

macchina non si sa bene se nasce da una idea della dita Lugli con sede a Carpi di Modena o è un tentatvo

da parte della dita Beta di afacciarsi al mondo delle macchine agricole; la parte posteriore della macchina

è marcata e fornita dalla dita Lugli, mentre  il motore è fornito e assemblato dalla dita Beta. Il motore

montato  su  questa  tratrice  e  un  Beta  TRB  alimentato  a  benzina  e  successivamente  ad  avviamento

avvenuto alimentato a petrolio, in grado di erogare una potenza di 7 c.v., l' avviamento del motore avviene

per mezzo di un motorino d' avviamento. La macchina pesa 850 kg con una capacità di traino di 2550 kg, il

cambio è sincronizzato con quatro marce avant e una retromarcia, al  contrario di  molta macchine di

piccola taglia è fornita d' impianto eletrico per la circolazione su strada e la vista noturna, si una piccola

pto  posizionata  nella  parte  posteriore,  che  veniva  utlizzata  per  trasmetere  movimento  tramite  il

movimento a piccole atrezzature.
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SORGHUM VULGARE O SAGGINA

Il	sorgo,	o	anche	saggina,	è	una	pianta	erbacea	annuale	appartenente	alla	fami-
glia	delle	graminacee.	Le	caratteristiche	delle	principali	tipologie	di	sorgo	sono	
strettamente	correlate	con	la	loro	destinazione	finale.	Si	distinguono	vari	gruppi	
di	cultivar	e	 ibridi:	S.	bicolor	ssp.	bicolor:	comprende	 le	cultivar	e	gli	 ibridi	da	
granella,	a	taglia	generalmente	bassa,	culmi	robusti,	panicolo	molto	sviluppato,	
granella	nuda,	contenuto	variabile	di	tannino,	accestimento	limitato,	difficilmen-
te	allettabili.	La	granella	è	destinata	all’alimentazione	umana	nei	paesi	in	via	di	
sviluppo	e	all’alimentazione	del	bestiame	nei	paesi	sviluppati;	S.	bicolor	ssp.	Su-
danense:	sono	i	cosiddetti	“sorghi	gentili”	o	erbe	sudanesi,	caratterizzati	da	fusto	
sottile	ed	elastico,	spiccata	tendenza	all’accestimento,	rapidità	di	ricaccio	e	ciclo	
precoce,	specialmente	adatti	per	erbai	polisfalcio;	S.	bicolor	ssp.	Sorgo	da	scope	
o	saggina	(Sorghum	vulgare	var.	technicum).	L’asse	principale	del	panicolo	è	cor-
tissimo	e	su	di	esso	sono	inserite,	quasi	a	formare	un’infiorescenza	ad	ombrella,	
ramificazioni	lunghissime	ed	elastiche.	Tale	infiorescenza,	privata	della	granella,	
è	usata	per	la	fabbricazione	di	scope	e	spazzole.	La	raccolta	si	fa	alla	maturazio-
ne	della	granella,	però	per	evitare	che	il	peso	di	questa	pieghi	deformandole	le	
ramificazioni	del	panicolo,	rendendolo	inadatto	allo	scopo,	è	necessario	che	alla	
maturazione	lattea	i	culmi	siano	piegati	in	modo	che	i	panicoli	pendano	verso	il	
basso.La	Saggina	si	semina	da	aprile	a	metà	maggio	in	zone	esposte	al	sole	e	si	
raccoglie	a	settembre,	in	luna	calante,	prima	che	la	pianta	vada	a	seme,	quando	il	
gambo	è	ben	formato	ed	il	panicolo	ramificato.	Si	pone	poi	ad	asciugare	in	luogo	
fresco	e	ventilato,	appesa	a	testa	in	giù.	Così	facendo	avremo	pronte	fascine	per	
costruire	con	un	po’	di	pratica	la	nostra	scopa.	

segue

Sorghum vulgare

Il  sorgo,  o anche  saggina,  è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle graminacee. Le

caratteristiche delle principali tipologie di sorgo sono strettamente correlate con la loro destinazione finale.

Si distinguono vari gruppi di  cultivar e ibridi:  S. bicolor ssp. bicolor: comprende le cultivar e gli ibridi da

granella,  a taglia generalmente bassa, culmi robusti, panicolo molto sviluppato, granella nuda, contenuto

variabile di tannino, accestimento limitato, difficilmente allettabili. La granella è destinata all’alimentazione

umana nei paesi in via di sviluppo e all’alimentazione del bestiame nei paesi  sviluppati;  S. bicolor ssp.

Sudanense:  sono i  cosiddetti  “sorghi  gentili”  o  erbe sudanesi,  caratterizzati  da fusto  sottile ed  elastico,

spiccata  tendenza  all’accestimento,  rapidità  di  ricaccio  e  ciclo  precoce,  specialmente  adatti  per  erbai

polisfalcio; S. bicolor ssp. Sorgo da scope o saggina (Sorghum vulgare var. technicum). L’asse principale del

panicolo è cortissimo e su di esso sono inserite, quasi a formare un’infiorescenza ad ombrella, ramificazioni

lunghissime ed elastiche. Tale infiorescenza, privata della granella, è usata per la fabbricazione di scope e

spazzole. La raccolta si fa alla maturazione della granella,  però per evitare che il  peso di  questa pieghi

deformandole  le  ramificazioni  del  panicolo,  rendendolo  inadatto  allo  scopo,  è  necessario  che  alla

maturazione lattea i culmi siano piegati in modo che i panicoli pendano verso il basso.La Saggina si semina

da aprile a metà maggio in zone esposte al sole e si raccoglie a settembre, in luna calante, prima che la pianta

vada a  seme, quando il gambo è ben formato ed il panicolo ramificato. Si pone poi ad asciugare in luogo

fresco e ventilato, appesa a testa in giù. Così facendo avremo pronte fascine per  costruire con un po’ di

pratica la nostra scopa. 

Fig.1                                                          Fig.2  

Fig.1 Saggina appesa in fase di essicazione;

Fig.2 Saggina essiccata pronta per essere lavorata.
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Foto riguardanti la lavorazione della saggina

La trasformazione della saggina in scopa era un arte tramandata di padre in figlio, di legava la cima di cavo

di spranga ad un sostegno resistente, poi si prendeva il manico della scopa vi si piantava un chiodo ad una

estremità  e vi si legava l' altra cima dello " sprangone". si ponevano sul manico i panicoli uno alla volta

disposti venivano disposti uno sopra e non n mano avvolti con il filo di " spranga" e stretti  fra di loro.

Raggiunta la dimensione voluta i " gambi " venivano tagliati, il filo rilegata su di un secondo chiodo che

successivamente era ribattuto a fondo  per evitare di danneggiarsi le mani mentre si utilizzavo l' utensile, i

panicoli venivano stretti in un apposita morsa e rilegati con filo di canapa per ottenere la classica forme della

scopa, tale operazione non veniva eseguita nei suddetti " garnadelli" che erano privi di manico, e venivano

utilizzati per pulire in casa.

Fig.3                                                                          Fig.4

Fig.3 Garnadello

Fig.4 Scopa in saggina
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panicoli venivano stretti in un apposita morsa e rilegati con filo di canapa per ottenere la classica forme della

scopa, tale operazione non veniva eseguita nei suddetti " garnadelli" che erano privi di manico, e venivano

utilizzati per pulire in casa.
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Fig.3 Garnadello

Fig.4 Scopa in saggina

Sorghum vulgare

Il  sorgo,  o anche  saggina,  è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle graminacee. Le

caratteristiche delle principali tipologie di sorgo sono strettamente correlate con la loro destinazione finale.

Si distinguono vari gruppi di  cultivar e ibridi:  S. bicolor ssp. bicolor: comprende le cultivar e gli ibridi da

granella,  a taglia generalmente bassa, culmi robusti, panicolo molto sviluppato, granella nuda, contenuto

variabile di tannino, accestimento limitato, difficilmente allettabili. La granella è destinata all’alimentazione

umana nei paesi in via di sviluppo e all’alimentazione del bestiame nei paesi  sviluppati;  S. bicolor ssp.

Sudanense:  sono i  cosiddetti  “sorghi  gentili”  o  erbe sudanesi,  caratterizzati  da fusto  sottile ed  elastico,

spiccata  tendenza  all’accestimento,  rapidità  di  ricaccio  e  ciclo  precoce,  specialmente  adatti  per  erbai

polisfalcio; S. bicolor ssp. Sorgo da scope o saggina (Sorghum vulgare var. technicum). L’asse principale del

panicolo è cortissimo e su di esso sono inserite, quasi a formare un’infiorescenza ad ombrella, ramificazioni

lunghissime ed elastiche. Tale infiorescenza, privata della granella, è usata per la fabbricazione di scope e

spazzole. La raccolta si fa alla maturazione della granella,  però per evitare che il  peso di  questa pieghi

deformandole  le  ramificazioni  del  panicolo,  rendendolo  inadatto  allo  scopo,  è  necessario  che  alla

maturazione lattea i culmi siano piegati in modo che i panicoli pendano verso il basso.La Saggina si semina

da aprile a metà maggio in zone esposte al sole e si raccoglie a settembre, in luna calante, prima che la pianta

vada a  seme, quando il gambo è ben formato ed il panicolo ramificato. Si pone poi ad asciugare in luogo

fresco e ventilato, appesa a testa in giù. Così facendo avremo pronte fascine per  costruire con un po’ di

pratica la nostra scopa. 

Fig.1                                                          Fig.2  

Fig.1 Saggina appesa in fase di essicazione;

Fig.2 Saggina essiccata pronta per essere lavorata.
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Fig.1 Saggina appesa in fase di essicazione;
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Saggina appesa in fase di essicazione.

Lavorazione della saggina Lavorazione della saggina

Garnadello Scopa in saggina

Saggina essiccata pronta per essere lavorata.

La	trasformazione	della	saggina	in	scopa	era	un	arte	tramandata	di	padre	in	figlio,	
di	legava	la	cima	di	cavo	di	spranga	ad	un	sostegno	resistente,	poi	si	prendeva	
il	manico	della	scopa	vi	si	piantava	un	chiodo	ad	una	estremità		e	vi	si	legava	l’	
altra	cima	dello	“	sprangone”.	si	ponevano	sul	manico	i	panicoli	uno	alla	volta	di-
sposti	venivano	disposti	uno	sopra	e	non	n	mano	avvolti	con	il	filo	di	“	spranga”	
e	stretti	fra	di	loro.	Raggiunta	la	dimensione	voluta	i	“	gambi	“	venivano	tagliati,	
il	filo	rilegata	su	di	un	secondo	chiodo	che	successi-
vamente	era	ribattuto	a	fondo		per	evitare	di	danneg-
giarsi	le	mani	mentre	si	utilizzavo	l’	utensile,	i		panicoli	
venivano	stretti	in	un	apposita	morsa	e	rilegati	con	filo	
di	canapa	per	ottenere	la	classica	forme	della	scopa,	
tale	 operazio-
ne	 non	 veniva	
eseguita	 nei	
suddetti	 “gar-
nadelli”	 che	
erano	 privi	 di	
manico,	 e	 ve-
nivano	utilizza-
ti	 per	 pulire	 in	
casa.
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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.

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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Un’idea antica
L’idea	 di	 trasportare	 l’elettricità	 dalla	 rete	 ai	 campi	 pare	 innovativa,	 ma	 era	 già	 stata	
esplorata	più	di	un	secolo	fa,	proprio	in	un’azienda	risicola,	la	grangia	di	Castelmerlino	sita	
nel	comune	di	Trino	Vercellese,	ma	più	vicina	a	Livorno	Ferraris,	patria	di	Galileo	Ferraris,	
inventore	 della	 tecnologia	 della	 corrente	 alternata.	 Luogo	 evocativo	 ed	 esperimento	
avveniristico	per	l’epoca,	che	viene	raccontato	ne	“La	Risicoltura	e	la	Grande	Guerra”	da	
cui	sono	tratte	queste	foto.

L’Italia	nel	1915	era	appena	entrata	in	guerra,	le	cartoline	precetto	per	l’arruolamento	erano	
arrivate	agli	uomini	validi,	ma	anche	al	bestiame	da	lavoro,	buoi	e	cavalli,	allora	indispensabili	
per	la	logistica	militare.	Per	l’agricoltura,	le	lavorazioni	del	terreno	ed	i	trasporti	aziendali	
erano	diventati	un	incubo.	Nel	frattempo,	le	industrie	produttrici	di	energia	idroelettrica,	
che	avevano	investito	grandi	capitali	in	invasi	idrici,	turbine,	alternatori	e	linee	elettriche,	
disponevano	 di	 un	 surplus	 invenduto	 di	 energia	 durante	 il	 giorno,	 in	 quanto	 l’utilizzo	
dell’elettricità	si	era	sviluppato	solamente	nel	campo	dell’illuminazione.

TRATTORI A CAVO O ELETTRICI

TRATTORI A CAVO ALETTRICI

Un’idea antica
L’idea di trasportare l’elettricità dalla rete ai campi pare innovativa, ma era già stata esplorata più di un secolo fa, proprio in
un’azienda risicola, la grangia di Castelmerlino sita nel comune di Trino Vercellese, ma più vicina a Livorno Ferraris, patria
di Galileo Ferraris, inventore della tecnologia della corrente alternata. Luogo evocativo ed esperimento avveniristico per
l’epoca, che viene raccontato ne “La Risicoltura e la Grande Guerra” da cui sono tratte queste foto.

L’Italia nel 1915 era appena entrata in guerra, le cartoline precetto per l’arruolamento erano arrivate agli uomini validi, ma
anche al bestiame da lavoro, buoi e cavalli, allora indispensabili per la logistica militare. Per l’agricoltura, le lavorazioni del
terreno ed i trasporti aziendali erano diventati un incubo. Nel frattempo, le industrie produttrici di energia idroelettrica, che
avevano investito grandi capitali in invasi idrici, turbine, alternatori e linee elettriche, disponevano di un surplus invenduto
di energia durante il giorno, in quanto l’utilizzo dell’elettricità si era sviluppato solamente nel campo dell’illuminazione.

L’esperimento

Queste aziende, allora tutte private, con la collaborazione della Stazione Sperimentale di Risicoltura di Vercelli, pensarono
di risolvere  entrambi i  problemi, organizzando prove di  aratura con trazione elettrica.  Si  utilizzarono le  macchine per
l’aratura funicolare già disponibili in Polesine per lavorare in terreni paludosi, intransitabili anche per gli animali da lavoro.
Queste erano costituite da un argano che, posto su di una capezzagna, muoveva un cavo d’acciaio che attraversava il campo,
ruotava su una puleggia a gola ancorata sulla capezzagna opposta, e tornava all’argano. Al cavo era fssato un aratro a
bilanciere  che  eseguiva  l’aratura.  Si  sostituirono  i  motori  a  vapore  che  azionavano  gli  argani  con  motori  elettrici:  i
meccanismi diedero buona prova di  effcienza,  ma fu problematico condurre l’energia  elettrica dal  centro aziendale ai
campi. Si trasportava una corrente alternata trifase a 600 volt, mediante fli nudi fssati tramite isolatori su pali mobili,
poggianti su treppiedi di legno. Ogni volta che i fli dovevano essere spostati, il pericolo era grave, anche perchè ai tempi
non erano disponibili cellulari o walkie-talkie per chiedere a chi era in azienda di staccare e riattaccare la corrente. I pali non
erano molto alti, per cui tutti gli operai erano stati avvisati di non passare sotto i fli con gli attrezzi (falci, badili, ecc.)
portati in spalla, come usava ai tempi. Per questi motivi la sperimentazione non ebbe seguito.
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Queste erano costituite da un argano che, posto su di una capezzagna, muoveva un cavo d’acciaio che attraversava il campo,
ruotava su una puleggia a gola ancorata sulla capezzagna opposta, e tornava all’argano. Al cavo era fssato un aratro a
bilanciere  che  eseguiva  l’aratura.  Si  sostituirono  i  motori  a  vapore  che  azionavano  gli  argani  con  motori  elettrici:  i
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campi. Si trasportava una corrente alternata trifase a 600 volt, mediante fli nudi fssati tramite isolatori su pali mobili,
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erano molto alti, per cui tutti gli operai erano stati avvisati di non passare sotto i fli con gli attrezzi (falci, badili, ecc.)
portati in spalla, come usava ai tempi. Per questi motivi la sperimentazione non ebbe seguito.
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L’esperimento
Queste	aziende,	allora	tutte	private,	con	la	collaborazione	della	Stazione	Sperimentale	
di	Risicoltura	di	Vercelli,	pensarono	di	risolvere	entrambi	i	problemi,	organizzando	prove	
di	aratura	con	trazione	elettrica.	Si	utilizzarono	le	macchine	per	l’aratura	funicolare	già	
disponibili	in	Polesine	per	lavorare	in	terreni	paludosi,	intransitabili	anche	per	gli	animali	da	
lavoro.	Queste	erano	costituite	da	un	argano	che,	posto	su	di	una	capezzagna,	muoveva	
un	cavo	d’acciaio	che	attraversava	il	campo,	ruotava	su	una	puleggia	a	gola	ancorata	sulla	
capezzagna	opposta,	e	tornava	all’argano.	Al	cavo	era	fissato	un	aratro	a	bilanciere	che	
eseguiva	l’aratura.	Si	sostituirono	i	motori	a	vapore	che	azionavano	gli	argani	con	motori	
elettrici:	i	meccanismi	diedero	buona	prova	di	efficienza,	ma	fu	problematico	condurre	
l’energia	 elettrica	 dal	 centro	 aziendale	 ai	 campi.	 Si	 trasportava	 una	 corrente	 alternata	
trifase	a	600	volt,	mediante	fili	nudi	fissati	tramite	isolatori	su	pali	mobili	,	poggianti	su	
treppiedi	di	 legno.	Ogni	volta	che	 i	fili	dovevano	essere	spostati,	 il	pericolo	era	grave,	
anche	perchè	ai	tempi	non	erano	disponibili	cellulari	o	walkie-talkie	per	chiedere	a	chi	era	
in	azienda	di	staccare	e	riattaccare	la	corrente.	I	pali	non	erano	molto	alti,	per	cui	tutti	
gli	operai	erano	stati	avvisati	di	non	passare	sotto	i	fili	con	gli	attrezzi	(falci,	badili,	ecc.)	
portati	 in	 spalla,	come	usava	ai	 tempi.	Per	questi	motivi	 la	 sperimentazione	non	ebbe	
seguito.
La lunghezza del cavo
Il	sistema	di	trascinamento	dei	cavi,	pur	ingegnoso,	pare	non	tenere	conto	della	varietà	di	
ostacoli	che	potrebbe	incontrare	nei	campi	reali,	al	di	fuori	di	quello	sperimentale.	Inoltre	
la	lunghezza	del	cavo,	1.000	metri	è	molto	limitativo.	Sarebbe	una	soluzione	ecologica,	
in	 grado	 di	 dare	 una	 risposta	 alle	 critiche	 che	 piovono	 costantemente	 sull’agricoltura,	
arbitrariamente	accusata	di	essere	un’attività	troppo	inquinante.
Il parco macchine
Il	parco	macchine	agricolo,	se	considerato	a	livello	globale,	fornisce	qualche	contributo	in	
fatto	di	emissioni,	visto	che	le	macchine,	anche	nuove,	che	stanno	invadendo	i	Paesi	più	
popolosi	come	India,	Cina,	e	America	del	sud	non	sono	soggette	alle	regolamentazioni	
nordamericane	 ed	 europee	 in	 fatto	 di	 gas	 di	 scarico.	 In	 Italia	 la	 vetustà	 del	 parco	
trattrici	è	causa	di	emissioni	 inquinanti	 importanti	 se	viste	a	 livello	di	 singolo	motore;	
se	 lo	 si	 compara	 però	 ai	 numeri	 dell’autotrazione,	 autovetture	 ed	 autocarri,	 si	 può	
tranquillamente	 affermare	 che	 si	 tratti	 di	 un	 problema	 minore.	 Problema	 però	 non	
secondario	per	l’agricoltura,	quando	verrà	avviata	l’operazione	di	revisione	delle	vecchie	
trattrici,	che	difficilmente	la	supereranno,	salvo	interventi	meccanici	più	costosi	del	valore	
delle	medesime.
Il futuro
La	tecnologia	si	è	oggi	evoluta,	ma	il	sistema	di	trasporto	dell’energia	elettrica	è	sempre	
ingombrante	 e	problematico	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 sicurezza.	 I	 progressi	 che	 stanno	
avvenendo	 nell’utilizzo	 dell’idrogeno,	 che	 potrà	 essere	 prodotto	 utilizzando	 l’energia	
solare,	stoccato	in	sicurezza,	e	trasformato	tramite	fuel	cells	in	energia	elettrica	a	bordo	
delle	trattrici	o	di	qualsiasi	autoveicolo,	fanno	ipotizzare	nuovi	metodi	di	elettrificazione	
molto	 più	 pratici	 da	 utilizzare.	 Per	 chi	 volesse	 approfondire	 il	 passato,	 descrizioni	 ed	
immagini	si	trovano	nel	libro	“La	risicoltura	e	la	grande	guerra”	di	Sarasso	e	Viana,	Interlinea	
edizioni,	 Novara	 2015,	 disponibile	 nelle	 librerie,	 oppure	 nel	 libro	 “Le	 prove	 d’aratura	
elettrica	in	risaia	a	Castelmerlino	(primavera	1915),	promosse	dalla	Società	d’elettricità	Alta	
Italia”	di	Semenza	e	Tarchetti,	premiata	tipografia	Gallardi,	Vercelli	1916	,	forse	disponibile	
in	qualche	biblioteca.	Volendo	conoscere	alcune	realtà	futuribili,	od	altre	già	ben	avviate,	
sull’idrogeno,	su	Internet	si	può	trovare	una	vasta	messe	di	notizie.
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DAMLER-FOSTER 105 HP

William	Foster	&	Co	Ltd	era	un’azienda	di	macchine	agricole	con	sede	a	Lincoln,	nel	Lincolnshire	,	
in	Inghilterra	e	di	solito	si	chiamava	“Foster	of	Lincoln”.	La	società	può	essere	fatta	risalire	al	1846,	
quando	William	Foster	acquistò	un	mulino	a	Lincoln.	William	Foster	iniziò	quindi	a	iniziare	la	pro-
duzione	su	piccola	scala	di	macchinari	per	la	fresatura	e	macchinari	per	la	trebbiatura.	Il	mulino	
fu	convertito	in	una	fonderia	di	ferro	nel	1856,	diventando	così	la	Wellington	Foundry	originale.	
Durante	la	prima	guerra	mondiale	costruirono	alcuni	dei	primi	carri	armati	per	l’	esercito	britan-
nico.	Poco	prima	della	prima	guerra	mondiale	l’ingegneria	agricola	basata	a	Lincoln	la	compagnia	
di	William	Foster	&	Company	ha	progettato	un	enorme	trattore	alimentato	da	un	105hp.,motore	
a	benzina	Daimler	a	6	cilindri,	le	ruote	posteriori	hanno	un	diametro	di	2.50	mt.,	potevano	anche	
essere	dotati	di	ruote	flangiate	per	l’uso	di	binari	ferroviari	che	gli	permetteva	di	scalare	gli	alto-
piani,	inizialmente	la	macchina	doveva	essere	utilizzata	per	l’aratura	a	sud	delle	fattorie	america-
ne,	ma	lo	scoppio	delle	ostilità	ha	indirizzato	l’	utilizzo	di	questa	trattrice.	Nell’autunno	del	1914,	
Sir	Reginald	Baker,	amministratore	delegato	di	Coventry	Ordnance	Works,	ha	iniziato	discussioni	
con	Daimler	e	Foster	sui	problemi	che	ha	stava	incontrando	il	trasporto	delle	enormi	armi	che	la	
sua	compagnia	produceva,	in	particolare	i	pesanti	obici	da	15	pollici	che	venivano	costruiti	per	il	
la	difesa	di	Parigi,	questi	ultimi	si	dimostravano	particolarmente	difficile	da	spostare	al	traino	del-
le	macchinari	che	erano	allora	disponibili.	Sir	William	Tritton	di	Foster	&	Company	ha	fatto	visita	
a	Coventry	e	ha	suggerito	un	adattamento	del	trattore	Daimler-Foster	da	105	CV	dichiarando	che	
poteva	essere	la	risposta	hai	problemi	logistici	di	Reginald;	tale	idea	ha	incontrato	l’approvazione	
del	Primo	Lord	dell’Ammiragliato,	Sir	Winston	Churchill,	e	fu	dato	un	ordine	a	Foster	&	Azienda	
per	97	trattori,	uno	divenne	Tritton	Trench	Crosser	la	modifica	sostanziale	eè	che	era	un	mezzo	
semianfibio	e	dotato	di	argano,	insieme	a	291	carri	per	il	trasporto	delle	pistole	da	15	pollici.	Il	
primo	trattore	era	pronto	per	i	test	nel	settembre	del	1914	e	in	dicembre	prove	di	successo	sono	
state	intraprese	a	Lincoln.	Il	contratto	è	stato	completato	all’inizio	estate	del	1915,	quando	tutti	i	
97	trattori	e	i	loro	rimorchi	speciali	furono	consegnati	al	Royal	Marine	Artillery	Unit,	che	era	stata	
recentemente	istituita	da	Churchill	per	l’uomo	le	enormi	armi.
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William Foster & Co Ltd era un'azienda di macchine agricole con sede a  Lincoln, nel Lincolnshire , in

Inghilterra e di solito si chiamava "Foster of Lincoln". La società può essere fatta risalire al 1846, quando

William Foster  acquistò  un mulino  a Lincoln.  William Foster  iniziò  quindi  a  iniziare la  produzione su

piccola scala di macchinari per la fresatura e macchinari per la trebbiatura. Il mulino fu convertito in una

fonderia  di  ferro  nel  1856,  diventando  così  la  Wellington  Foundry  originale.  Durante  la  prima  guerra

mondiale costruirono alcuni dei primi carri armati per l' esercito britannico. Poco prima della prima guerra

mondiale l'ingegneria agricola basata a Lincoln

la  compagnia  di  William  Foster  &  Company  ha  progettato  un  enorme  trattore  alimentato  da  un

105hp.,motore a benzina Daimler a 6 cilindri, le ruote posteriori hanno un diametro di 2.50 mt., potevano

anche essere dotati di ruote flangiate per l'uso di binari ferroviari che gli permetteva di scalare gli altopiani,

inizialmente la macchina doveva essere utilizzata per l'aratura a sud delle fattorie americane, ma lo scoppio

delle  ostilità  ha  indirizzato  l'  utilizzo  di  questa  trattrice.  Nell'autunno  del  1914,  Sir  Reginald  Baker,

amministratore delegato di  Coventry Ordnance Works,  ha iniziato discussioni  con Daimler  e Foster  sui

problemi  che  ha  stava  incontrando  il  trasporto delle  enormi  armi  che  la  sua  compagnia  produceva,  in

particolare i pesanti  obici da 15 pollici  che venivano costruiti  per il  la difesa di Parigi, questi  ultimi si

dimostravano particolarmente difficile da spostare al traino delle macchinari che erano allora disponibili. Sir

William Tritton di Foster & Company ha fatto visita a Coventry e ha suggerito un adattamento del trattore

Daimler-Foster da 105 CV dichiarando che poteva essere la risposta hai problemi logistici di Reginald; tale

idea ha incontrato l'approvazione del Primo Lord dell'Ammiragliato, Sir Winston Churchill, e fu dato un

ordine a Foster & Azienda per 97 trattori, uno divenne Tritton Trench Crosser la modifica sostanziale eè che

era un mezzo semianfibio e dotato di argano, insieme a 291 carri per il trasporto delle pistole da 15 pollici. Il

primo trattore era pronto per i test nel settembre del 1914 e in dicembre

prove di successo sono state intraprese a Lincoln. Il contratto è stato completato all'inizio estate del 1915,

quando tutti i 97 trattori e i loro rimorchi speciali furono consegnati al Royal Marine Artillery Unit, che era

stata recentemente istituita da Churchill per l'uomo le enormi armi.
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Macchine agricole

L’azienda	era	nota	per	la	produzione	di	trebbiatrici	,	considerate	tra	le	migliori	disponibili.	Inoltre	
hanno	fatto	i	motori	di	trazione,	i	trattori	del	vapore	come	il	Foster	Wellington	e	le	locomotive	
della	strada	di	Showman	Foster	fu	brevemente	coinvolto	in	un	accordo	per	la	vendita	di	trattori	
costruiti	da	Daimler	in	Gran	Bretagna,	ma	questo	fu	abbandonato	dopo	la	guerra	(Si	sa	poco	dei	
trattori	Daimler	che	venivano	esportati	principalmente).	

Tank o Il serbatoio

Foster,	in	qualità	di	costruttori	di	macchine	agricole,	fu	coinvolto	nella	produzione	e	progetta-
zione	dei	serbatoi	prototipo.Dopo	la	prima	guerra	mondiale,	la	Royal	Commission	on	Awards	to	
Inventors	decise	che	i	principali	inventori	del	carro	armato	erano	Sir	William	Tritton,	amministra-
tore	delegato	di	Fosters,	e	il	maggiore	Walter	Wilson.	Un	esempio	di	uno	dei	primi	carri	armati	
che	sono	stati	utilizzati	nella	prima	guerra	mondiale	è	conservato	e	in	mostra	nel	Museum	of	
Lincolnshire	Life.	Questo	è	un	Mark	IV	(Fig.	1).	I	carri	armati	sono	stati	descritti	come	“Portatori	
d’acqua	per	la	Mesopotamia”	durante	la	produzione	per	motivi	di	sicurezza.L’azienda	ha	utilizzato	
il	simbolo	del	serbatoio	dopo	la	guerra	su	altri	macchinari	che	ha	costruito	come	marchio	(Fig.	2).
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Fig.1 Foster  Locomobile "Robin Hood"

Fig.2 Trattore Daimler-Foster da 105 hp che rimorchia l'artiglieria su un rimorchio costruito da Fosters, Fiandre nel 1917. 

Fig.3 Trattore Daimler-Foster da 105 hp Trittin Trench Cosser ,la particolarità di questa trattrice che era un mezzo semianfibio.

Fig.4 Trattore Daimler-Foster da 105 hp su traino ferroviario. 

L'azienda era nota per la produzione di trebbiatrici , considerate tra le migliori disponibili. Inoltre hanno 
fatto i motori di trazione, i trattori del vapore come il Foster Wellington e le locomotive della strada di 
Showman Foster fu brevemente coinvolto in un accordo per la vendita di trattori costruiti da Daimler in 
Gran Bretagna, ma questo fu abbandonato dopo la guerra (Si sa poco dei trattori Daimler che venivano 
esportati principalmente). 
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Mark IV serbatoio nel Museo di Lincoln (un "Portatore d'acqua per la Mesopotamia")
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principali inventori del carro armato erano Sir William Tritton, amministratore delegato di Fosters, e il 

maggiore Walter Wilson. Un esempio di uno dei primi carri armati che sono stati utilizzati nella prima 

guerra mondiale è conservato e in mostra nel Museum of Lincolnshire Life. Questo è un Mark IV (Fig.5). I 

carri armati sono stati descritti come "Portatori d'acqua per la Mesopotamia" durante la produzione per 
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Trattore Daimler-Foster da 105 hp che rimorchia 
l’artiglieria su un rimorchio costruito da Fosters, 
Fiandre nel 1917. 
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HART-PARR LITTLE DEVIL

Il	primo	trattore	Hart-Parr	
della	 fascia	 leggera	 del	
mercato	 avvenne	 nel	 1914		
a	 Charles	 City,	 Iowa,	 USA	
con	il	modello	Little	Devil.	
Era	un	mezzo	a	 tre	 ruote:	
le	 due	 ruote	 anteriori	 più	
piccole	per	sterzare	e	una	
sola	ruota	posteriore	posi-
zionata	al	centro	con	rag-
gio	 più	 grande	 e	 motrice,	
la	guida	è	posta	alla	destra	
della	 ruota	 motrice,	 ciò	
permetteva	 una	 	 ottima	
visibilità	 sul	 lato	 Dx	 ante-

riore	e	posteriore,	mentre	limitava	notevolmente	il	lato	Sx.	Il	piccolo	trattore	
Little	Devil		ha	molti	elementi	positivi	nel	design	il	motore	era	completamente	
chiuso	da	carter,	la	ruota	di	trazione	è	dotata	di	ruota	e	pignone.	Il	propulsore	
è	un	bicilindrico	a	due	tempi	in	grado	di	sviluppare	22	c.v.,	il	cambio	è	a	due	
marce,	 ma	 sprovvisto	 di	 retromarcia,	 per	
far	procedere	la	trattrice	in	retromarcia	il	
guidatore	portava	il	motore	al	minimo	dei	
giri,	sino	ad	arrivare	vicino	al	punto	dello	
spegnimento;	con	un	poco	di	 fortuna,	 la	
perdita	 di	 accelerazione	 permetteva	 all’	
operatore	di	far	si	che	il	motore	si	potesse	
riavviarsi	 con	 senso	 di	 rotazione	 inversa,	
facendo	 si	 che	 inserendo	 una	 delle	 due	
marce	 il	Little	Devil	procedesse	 in	 retro-
marcia.

HART-PARR LITTLE DEVIL

Il primo tratore Hart-Parr della fascia leggera del mercato avvenne nel 1914  a Charles City, Iowa, USA con

il modello Litle Devil. Era un mezzo a tre ruote: le due ruote anteriori più piccole per sterzare e una sola

ruota posteriore posizionata al centro con raggio più grande e motrice, la guida è posta alla destra della

ruota motrice, ciò permeteva una  otma visibilità sul  lato Dx anteriore e posteriore, mentre limitava

notevolmente il lato Sx. Il piccolo tratore Litle Devil  ha molt element positvi nel design il motore era

completamente chiuso  da carter,  la  ruota di  trazione è  dotata di  ruota  e  pignone.  Il  propulsore è  un

bicilindrico  a  due  tempi  in  grado  di  sviluppare  22  c.v.,  il  cambio  è  a  due  marce,  ma  sprovvisto  di

retromarcia, per far procedere la tratrice in retromarcia il guidatore portava il motore al minimo dei giri,

sino ad arrivare vicino al punto dello spegnimento; con un poco di fortuna, la perdita di  accelerazione

permeteva all’ operatore di far si che il motore si potesse riavviarsi con senso di rotazione inversa, facendo

si che inserendo una delle due marce il Litle Devil procedesse in retromarcia.
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FORD MODEL 9N

Prende	forma	nel	1939	a	Dearborn,	Michigan,	Usa	in	Ford	9N	con	sistema	Fergu-
son	,	fu	realizzato	in	un	tempo	limitatissimo	in	soli	8	mesi.	La	nuova	trattrice	era	
mossa	da	un	motore	Ford	a	testa	L	a	quattro	cilindri	in	grado	di	sviluppare	23	

c.v.,	la	trasmissione	era	dotata	di	cam-
bio	a	tre	rapporti	più	una	retromarcia.	
Gli	pneumatici	erano	di	serie,	mentre	
come	optional	erano	disponibili	ruote	
di	acciaio,	 fanali	e	puleggia	cinghiale,	
inoltre	era	possibile	dotare	la	trattrice	
di	radio,	ma	non	si	sa	se	il	rumore	del	
trattore	permettesse	di	udirla.	Venne	
creata	 anche	 una	 versione	 rinomina-

ta	Moto-Tug	era	una	versione	speciale	del	9N	progettata	durante	la	seconda	
guerra	mondiale	ed	era	usata	in	campo	dell’	aviazione	per	movimentare	gli	are-
oplani,	venne	dotato	di	assali	rinforzati	e	ruote	posteriori	gemellate,	appositi	
gangi	per	il	traino	delle	aeromobili,	e	carene	di	protezione	e	per	appesantire	il	
veicolo,	ciò	permettere	una	maggiore	trazione	dello	stesso.
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RICHARD HORNSby & SONS
Richard	Hornsby	&	Sons	fu	
un	produttore	di	motori	e	
macchine	 nel	 Lincolnshi-
re,	 in	 Inghilterra,	 dal	 1828	
al	 1918.	 La	 società	 fu	 pio-
niera	 nella	 produzione	 del	
motore	 a	 olio	 sviluppato	
da	 Herbert	 Akroyd	 Stuart,	
commercializzato	 con	 il	
nome	 di	 Hornsby-Akroyd.	
La	 società	 ha	 sviluppato	
un	sistema	di	binari	preco-
ci	 per	 veicoli,	 vendendo	 il	
brevetto	a	Holt	&	Co.	(pre-
decessore	 di	 Caterpillar	

Inc.)	 in	America.	Nel	1918,	Richard	Hornsby	&	Sons	divenne	una	filiale	della	vicina	
società	di	ingegneria	Rustons	di	Lincoln,	per	creare	Ruston	&	Hornsby.

Formazione
La	società	prese	il	nome	di	Richard	Hornsby	(1790–1864),	un	ingegnere	agricolo.	La	
società	 fu	 fondata	quando	Hornsby	aprì	un	fabbro	a	Grantham,	nel	Lincolnshire,	
nel	1815	con	Richard	Seaman,	dopo	essersi	unito	all’attività	di	Seaman	nel	1810.	La	
società	divenne	Richard	Hornsby	&	Sons	nel	1828,	quando	Hornsby	acquistò	la	pro-
prietà	del	suo	socio,	quando	Seaman	si	ritirò.

Gamma di prodotti 
e invenzioni

Motore a vapore 
Hornsby & Sons (~ 1875)

Macchine agricole
Richard	Hornsby	&	Sons	è	cresciuto	fino	a	diventare	un	importante	produttore	di	
macchine	agricole	nelle	loro	Spittle	Gate	Works.	L’azienda	ha	continuato	a	produrre	
motori	a	vapore	utilizzati	per	guidare	trebbiatrici	e	altre	attrezzature	come	i	motori	
a	trazione:	il	loro	motore	a	vapore	portatile	era	uno	dei	loro	prodotti	più	importanti	
e	il	 leader	di	mercato.	Una	fattoria	fu	acquistata	nelle	vicinanze,	dove	tutti	 i	 loro	
nuovi	prodotti	sono	stati	testati	prima	di	essere	prodotti.

richard hornsby & Sons 
Richard Hornsby & Sons fu un produttore di motori e macchine nel Lincolnshire, in Inghilterra, dal 1828 
al 1918. La società fu pioniera nella produzione del motore a olio sviluppato da Herbert Akroyd Stuart, 
commercializzato con il nome di Hornsby-Akroyd. La società ha sviluppato un sistema di binari precoci 
per veicoli, vendendo il brevetto a Holt & Co. (predecessore di Caterpillar Inc.) in America. Nel 1918, 
Richard Hornsby & Sons divenne una filiale della vicina società di ingegneria Rustons di Lincoln, per 
creare Ruston & Hornsby. 

 

Formazione 
La società prese il nome di Richard Hornsby (1790–1864), un ingegnere agricolo. La società fu fondata 
quando Hornsby aprì un fabbro a Grantham, nel Lincolnshire, nel 1815 con Richard Seaman, dopo 
essersi unito all'attività di Seaman nel 1810. La società divenne Richard Hornsby & Sons nel 1828, 
quando Hornsby acquistò la proprietà del suo socio, quando Seaman si ritirò. 
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Motore a vapore Hornsby & Sons (~ 1875) 

Macchine agricole 
Richard Hornsby & Sons è cresciuto fino a diventare un importante produttore di macchine agricole 
nelle loro Spittle Gate Works. L'azienda ha continuato a produrre motori a vapore utilizzati per guidare 
trebbiatrici e altre attrezzature come i motori a trazione: il loro motore a vapore portatile era uno dei loro 
prodotti più importanti e il leader di mercato. una fattoria fu acquistata nelle vicinanze, dove tutti i loro 
nuovi prodotti sono stati testati prima di essere prodotti. 

hornsby Akroyd Engine 
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Richard Hornsby & Sons divenne una filiale della vicina società di ingegneria Rustons di Lincoln, per 
creare Ruston & Hornsby. 
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Macchine agricole 
Richard Hornsby & Sons è cresciuto fino a diventare un importante produttore di macchine agricole 
nelle loro Spittle Gate Works. L'azienda ha continuato a produrre motori a vapore utilizzati per guidare 
trebbiatrici e altre attrezzature come i motori a trazione: il loro motore a vapore portatile era uno dei loro 
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hornsby Akroyd Engine 
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Motore a olio di hornsby-Akroyd (1905): 

quattro tempi, 14 CV in esecuzione al 

Great Dorset Steam Fair nel 2008 

La collaborazione con Herbert Akroyd Stuart negli anni 1890 portò alla prima produzione commerciale 
di motori a olio pesante a Grantham (dall'8 luglio 1892). Ad altre società d’ ingegneria era stata offerta 
la possibilità di fabbricare il motore, ma lo consideravano una minaccia per la propria attività e quindi 
rifiutarono l'offerta. Solo Hornsbys ha visto le sue possibilità e potenzialità. Il primo fu venduto 
all'autorità sanitaria di Newport (in seguito fu riacquistato da Hornsby e esposto nel loro ufficio). Nel 
1892, TH Barton di Hornsbys migliorò il motore sostituendo il vaporizzatore con una nuova testata e 
aumentò il rapporto di compressione per far funzionare il motore solo con la compressione. Il progetto 
di questo motore a olio Hornsby-Akroyd ebbe un enorme successo: nel periodo dal 1891 al 1905, 
furono prodotti in totale 32.417 motori. Fornirono elettricità per illuminare il Taj Mahal , la Rocca di 
Gibilterra, la Statua della Libertà, (scelta dopo che Hornsby vinse il premio del motore petrolifero alla 
Fiera mondiale di Chicago del 1893), e molti fari ed oltre ad alimentare la prima radio  Guglielmo 
Marconi per le trasmissioni. 

Primo trattore 
A Hornsbys viene attribuita la produzione e la vendita del primo trattore a motore (simile ai trattori 
moderni) in Gran Bretagna. Il motore di trazione per olio di sicurezza brevetto Hornsby-Akroyd è stato 
realizzato nel 1896 con un motore da 20 c.v.. Nel 1897 fu acquistato dal Sig. Locke-King, e questa è la 
prima vendita registrata di un trattore in Gran Bretagna. Sempre in quell'anno, il trattore vinse una 
medaglia d'argento della Royal Agricultural Society of England. Quel trattore sarebbe stato 
successivamente restituito alla fabbrica e dotato di una “pista di catena” o meglio trasformata in una 
trattrice cingolate. 

Trattore militare per olio pesante 

 
Trattore per olio pesante con doppio cilindro a V (1903) 

Dopo le prove del motore di trazione militare nel 1902, le autorità militari erano alla ricerca di un trattore 
in grado di fare ciò che il trattore a vapore otteneva senza le sue richieste di carburante e acqua. Nel 
1903 i militari organizzarono una competizione con un primo premio di £ 1000 per un trattore che 
doveva pesare meno di 1300 kg. pronto per la strada, che poteva trasportare 2500 kg. per 64 Km. a 

Hornsby Akroyd Engine
Motore a olio di Hornsby-Akroyd (1905):
quattro tempi, 14 CV in esecuzione al Great 
Dorset Steam Fair nel 2008

La	collaborazione	con	Herbert	Akroyd	
Stuart	negli	anni	1890	portò	alla	prima	
produzione	 commerciale	 di	 motori	 a	
olio	pesante	a	Grantham	(dall’8	luglio	
1892).	Ad	altre	società	d’	ingegneria	era	
stata	offerta	la	possibilità	di	fabbrica-
re	il	motore,	ma	lo	consideravano	una	

minaccia	per	la	propria	attività	e	quindi	rifiutarono	l’offerta.	Solo	Hornsbys	ha	visto	
le	sue	possibilità	e	potenzialità.	Il	primo	fu	venduto	all’autorità	sanitaria	di	Newport	
(in	seguito	fu	riacquistato	da	Hornsby	e	esposto	nel	loro	ufficio).	Nel	1892,	TH	Barton	
di	Hornsbys	migliorò	il	motore	sostituendo	il	vaporizzatore	con	una	nuova	testata	
e	aumentò	 il	 rapporto	di	compressione	per	 far	 funzionare	 il	motore	solo	con	 la	
compressione.	Il	progetto	di	questo	motore	a	olio	Hornsby-Akroyd	ebbe	un	enor-
me	successo:	nel	periodo	dal	1891	al	1905,	furono	prodotti	in	totale	32.417	motori.	
Fornirono	elettricità	per	illuminare	il	Taj	Mahal	,	la	Rocca	di	Gibilterra,	la	Statua	della	
Libertà,	(scelta	dopo	che	Hornsby	vinse	il	premio	del	motore	petrolifero	alla	Fiera	
mondiale	di	Chicago	del	1893),	e	molti	fari	ed	oltre	ad	alimentare	la	prima	radio		Gu-
glielmo	Marconi	per	le	trasmissioni.
Primo trattore
A	Hornsbys	viene	attribuita	la	produzione	e	la	vendita	del	primo	trattore	a	motore	
(simile	ai	trattori	moderni)	in	Gran	Bretagna.	Il	motore	di	trazione	per	olio	di	sicu-
rezza	brevetto	Hornsby-Akroyd	è	stato	realizzato	nel	1896	con	un	motore	da	20	c.v..	
Nel	1897	fu	acquistato	dal	Sig.	Locke-King,	e	questa	è	la	prima	vendita	registrata	di	
un	trattore	in	Gran	Bretagna.	Sempre	in	quell’anno,	il	trattore	vinse	una	medaglia	
d’argento	della	Royal	Agricultural	Society	of	England.	Quel	trattore	sarebbe	stato	
successivamente	restituito	alla	fabbrica	e	dotato	di	una	“pista	di	catena”	o	meglio	
trasformata	in	una	trattrice	cingolate.
Trattore militare per olio pesante

Dopo	le	prove	del	motore	di	trazione	militare	
nel	1902,	le	autorità	militari	erano	alla	ricerca	
di	un	trattore	in	grado	di	fare	ciò	che	il	trat-
tore	a	vapore	otteneva	senza	le	sue	richieste	
di	carburante	e	acqua.	Nel	1903	i	militari	or-
ganizzarono	una	competizione	con	un	primo	
premio	di	£	1000	per	un	trattore	che	doveva	
pesare	meno	di	1300	kg.	pronto	per	la	strada,	
che	poteva	trasportare	2500	kg.	per	64	Km.	
a	una	velocità	media	di	5	km./h.	comprese	
pendenze	di	1	su	18	e	dovrebbe	essere	in	gra-
do	di	12.8	km/h	con	mezzo	carico	ed	essere	
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Trattore per olio pesante con doppio cilindro a V (1903) 

Dopo le prove del motore di trazione militare nel 1902, le autorità militari erano alla ricerca di un trattore 
in grado di fare ciò che il trattore a vapore otteneva senza le sue richieste di carburante e acqua. Nel 
1903 i militari organizzarono una competizione con un primo premio di £ 1000 per un trattore che 
doveva pesare meno di 1300 kg. pronto per la strada, che poteva trasportare 2500 kg. per 64 Km. a 

Trattore per olio pesante con doppio 
cilindro a V (1903) segue



in	 grado	di	 salire	 1	 su	6	pendenze	 trainando	quel	mezzo	carico.	Altre	 condizioni	
includevano	la	capacità	del	verricello	di	1500	kg.	e	la	capacità	di	attraversare	60	cm.	
di	acqua.	I	risultati	della	sperimentazione	sono	stati	riportati	in	The	Automotor	Jour-
nal.	Quando	le	prove	si	sono	svolte,	solo	un	veicolo	ha	partecipato,	l’Hornsby	Heavy	
Oil	Tractor.	Non	solo	ha	vinto	il	premio	di	£	1000	per	soddisfare	i	criteri	stabiliti,	ma	
ha	ricevuto	un	bonus	di	£	180	per	aver	completato	93.30	km.	di	traino	del	suo	carico	
di	2500	kg.	prima	di	richiedere	carburante	o	acqua.	A	differenza	del	precedente	trat-
tore	monocilindrico	realizzato	da	Hornsby,	questo	era	un	bicilindrico,	con	i	cilindri	
disposti	ad	angolo	su	un	piano	verticale	e	che	condividevano	un	comune	albero	a	
gomiti.	Il	motore	funzionava	a	350	giri	/	min	e	aveva	un	regolatore	che	funzionava	
tagliando	la	fornitura	di	carburante	in	un	metodo	di	successo,	sebbene	il	guidatore	
potesse	scavalcare	 il	governatore	per	“spruzzi”.	 Il	telaio	era	di	tipo	convenzionale	
con	motore	a	trazione	a	vapore,	con	ruote	posteriori	da	2,13	mt.	di	diametro,	ruote	
anteriori	da	1,06	mt.	di	diametro.	I	cilindri	avevano	un	diametro	di	33	cm.	e	una	corsa	
di	45.72	cm.	L’avvio	è	avvenuto	con	aria	compressa	dopo	il	preriscaldamento	dei	
vaporizzatori	con	torce	bunsen.	Gli	ingranaggi	cilindrici	scorrevoli	offrivano	velocità	
di	avanzamento	di	1,6	/	8.04	/	4.28	/	8.04	e	12.8	km/h,	e	una	retromarcia.
Trattore cingolato a catena
Più	tardi,	una	pista	di	catenafu	aggiunta	a	un	trattore	a	olio	pesante.	Era	stato	svi-
luppato	dall’ingegnere	capo	e	amministratore	delegato	di	Hornsby,	David	Roberts:	
la	pista	fu	brevettata	nel	luglio	1904.	L’anno	seguente	Roberts	mostrò	il	suo	trattore	
in	modo	non	ufficiale	al	Comitato	di	trasporto	meccanico	dell’esercito	britannico,	
con	una	dimostrazione	formale	organizzata	a	Grantham	in	Febbraio	1906,	in	cui	la	
macchina	superava	un	convenzionale	trattore	gommato.	Una	versione	leggera	del-
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una velocità media di 5 km./h. comprese pendenze di 1 su 18 e dovrebbe essere in grado di 12.8 km/h 
con mezzo carico ed essere in grado di salire 1 su 6 pendenze trainando quel mezzo carico. Altre 
condizioni includevano la capacità del verricello di 1500 kg. e la capacità di attraversare 60 cm. di 
acqua. I risultati della sperimentazione sono stati riportati in The Automotor Journal. Quando le prove si 
sono svolte, solo un veicolo ha partecipato, l'Hornsby Heavy Oil Tractor. Non solo ha vinto il premio di 
£ 1000 per soddisfare i criteri stabiliti, ma ha ricevuto un bonus di £ 180 per aver completato 93.30 km. 
di traino del suo carico di 2500 kg. prima di richiedere carburante o acqua. A differenza del precedente 
trattore monocilindrico realizzato da Hornsby, questo era un bicilindrico, con i cilindri disposti ad angolo 
su un piano verticale e che condividevano un comune albero a gomiti. Il motore funzionava a 350 giri / 
min e aveva un regolatore che funzionava tagliando la fornitura di carburante in un metodo di successo, 
sebbene il guidatore potesse scavalcare il governatore per "spruzzi". Il telaio era di tipo convenzionale 
con motore a trazione a vapore, con ruote posteriori da 2,13 mt. di diametro, ruote anteriori da 1,06 mt. 
di diametro. I cilindri avevano un diametro di 33 cm. e una corsa di 45.72 cm. L'avvio è avvenuto con 
aria compressa dopo il preriscaldamento dei vaporizzatori con torce bunsen. Gli ingranaggi cilindrici 
scorrevoli offrivano velocità di avanzamento di 1,6 / 8.04 / 4.28 / 8.04 e 12.8 km/h, e una retromarcia. 

Trattore cingolato a catena 
Più tardi, una pista di catenafu aggiunta a un trattore a olio pesante. Era stato sviluppato dall'ingegnere 
capo e amministratore delegato di Hornsby, David Roberts: la pista fu brevettata nel luglio 1904. L'anno 
seguente Roberts mostrò il suo trattore in modo non ufficiale al Comitato di trasporto meccanico 
dell'esercito britannico, con una dimostrazione formale organizzata a Grantham in Febbraio 1906, in cui 
la macchina superava un convenzionale trattore gommato. una versione leggera delle piste è stata 
anche montata su un'automobile Rochet-Schneider. 

 
First Chain Tracked Tractor cingolata                  First Chain Tracked Tractor a ruote  
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Trattore cingolato a catena Hornsby (versione potenziata 1907) 
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First Chain Tracked Tractor cingolata                  
(1905, Richard Hornsby & Sons)

First Chain Tracked Tractor a ruote

Trattore cingolato a catena 
Hornsby (versione potenziata 1907)

le	piste	è	stata	anche	montata	su	un’automobile	
Rochet-Schneider.
Nel	 luglio	 del	 1907,	 una	 cingolature	 migliorata	
fu	dimostrata	nel	quartier	 generale	dell’eserci-
to	britannico	ad	Aldershot.	Roberts	ha	spiegato	
che	aveva	in	programma	un	rimorchio,	anch’esso	
dotato	di	una	pista	a	catena,	su	cui	poteva	esse-
re	montata	una	pistola.	Fu	durante	questo	pro-
cesso	che	i	soldati	britannici	diedero	al	trattore	
il	soprannome	di	“bruco”,	espressione	che	da	al-
lora	è	rimasta	bloccata.	Roberts	completò	il	suo	
trailer	seguito	e	lo	dimostrò	alla	Royal	Artillery	
nel	novembre	dello	stesso	anno.	Ci	fu	un’ulte-
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Nel luglio del 1907, una cingolature migliorata fu dimostrata nel quartier generale dell'esercito britannico 
ad Aldershot. Roberts ha spiegato che aveva in programma un rimorchio, anch'esso dotato di una pista 
a catena, su cui poteva essere montata una pistola. Fu durante questo processo che i soldati britannici 
diedero al trattore il soprannome di "bruco", espressione che da allora è rimasta bloccata. Roberts 
completò il suo trailer seguito e lo dimostrò alla Royal Artillery nel novembre dello stesso anno. 

Ci fu un'ulteriore dimostrazione ad Aldershot nel 1908, alla quale era presente il re Edoardo VII. Si 
ritiene che il trattore e il rimorchio con un'arma finta funzionino in modo impressionante, attraversando 
vari tipi di ostacoli e terreni e la dimostrazione è diventata una notizia nazionale. una squadra di cavalli 
impantanata fu facilmente trascinata fuori dal fango dalla macchina di Roberts. Il Comitato per il 
trasporto meccanico era tra quelli che ritenevano che il sistema avesse un grande potenziale. un 
giornale ha suggerito che questo era "il germe di un'unità di combattimento terrestre quando gli uomini 
combatteranno dietro i muri di ferro". Roberts è stato assegnato un premio di £ 1000 dall'ufficio di 
guerra, per le prestazioni della sua macchina nel viaggiare per 64 km senza fermarsi. una terza 
macchina fu testata ad Aldershot nel maggio del 1910 e rimorchiato con una pistola da 60 chili e le sue 
munizioni su terreno accidentato.Fu qui che il maggiore WE Donohue del Comitato per il trasporto 
meccanico suggerì a Roberts che un singolo trattore poteva essere dotato di una pistola e di scudi 
antiproiettile, creando così una sorta di pistola semovente. Roberts non ha perseguito l'idea e in seguito 
ha espresso rammarico per non averlo fatto. un ulteriore processo ha avuto luogo nel Galles del Nord. 
Dopo i conflitti tra la macchina n° 3 e le squadre di cavalli, gli ufficiali di artiglieria hanno espresso 
un'opinione meno favorevole sul trattore, osservando che era sottodimensionato è stato fatto un 
tentativo di rimediare al problema convertendolo in benzina, una mossa che ha aumentato la potenza 
del freno a 105 c.v.. Il Comitato per il trasporto meccanico è rimasto convinto delle possibilità del 
trattore, purché sia stato utilizzato in stretta collaborazione con le squadre di cavalli, tuttavia la Royal 
Artillery non era d'accordo, il direttore dell'artiglieria, il generale di brigata Stanley Brenton von Donop, 
ha sottolineato le carenze del trattore ed era poco entusiasta; in totale furono realizzate 5 macchine a 
cingoli Hornsby: 3 motori a olio per il trasporto di armi, una piccola auto Schneider, e un cingolato a 
vapore. un cingolato d'olio sopravvive in condizioni operative presso il Tank Museum di Bovington, 
mentre sopravvivono le tracce del cingolo a vapore. 

Vendita di brevetto per trattore a cingoli 
Nel 1911, le prospettive per la macchina di Roberts stavano svanendo. L' ufficio di guerra non era 
interessato e rifiutò il permesso del Comitato di trasporto meccanico di acquistare un trattore Holt per la 
valutazione, e l'opinione di Von Donop era la stessa. Roberts aveva trascorso cinque anni nel progetto, 
coprendo a malapena i suoi costi di sviluppo con le tasse ricevute dall'esercito, e non aveva ottenuto 
alcun ordine, né militare né civile, ha venduto i brevetti alla Holt Manufacturing Company in America per 
£ 4.000, apprendendo il soprannome di Hornsby, Holt registrò "Caterpillar" come marchio nel 1911. 
Holts in seguito si fuse con CL Best e divenne la Caterpillar Tractor Company. Quando scoppiò la 
prima guerra mondiale, la Gran Bretagna dovette acquistare trattori a cingoli da Holt per rimorchiare le 
armi pesanti dell'esercito, e i progettisti del carro armato dovettero ricominciare da zero, basando le loro 
idee su macchine americane importate. La catena cingolata di Roberts non ha avuto alcun ruolo diretto 
nello sviluppo del Tank, anche se il tenente col. REB Crompton, che in seguito ebbe un ruolo 
importante nella sua creazione, era stato presente ad alcune delle prime prove ed è stato in parte 
influenzato dagli Hornsby. Nell'evento, i primi carri armati britannici non avevano sospensioni sospese e 
le piastre della pista erano una versione migliorata di quelle di un altro veicolo americano, il trattore 

riore	dimostrazione	ad	Aldershot	nel	1908,	alla	quale	era	presente	il	re	Edoardo	VII.	
Si	ritiene	che	il	trattore	e	il	rimorchio	con	un’arma	finta	funzionino	in	modo	impres-
sionante,	attraversando	vari	tipi	di	ostacoli	e	terreni	e	la	dimostrazione	è	diventata	
una	notizia	nazionale.	Una	squadra	di	cavalli	impantanata	fu	facilmente	trascinata	
fuori	dal	fango	dalla	macchina	di	Roberts.	Il	Comitato	per	il	trasporto	meccanico	
era	tra	quelli	che	ritenevano	che	il	sistema	avesse	un	grande	potenziale.	Un	gior-
nale	ha	suggerito	che	questo	era	“il	germe	di	un’unità	di	combattimento	terrestre	
quando	gli	uomini	combatteranno	dietro	i	muri	di	ferro”.	Roberts	è	stato	assegnato	
un	premio	di	£	1000	dall’ufficio	di	guerra,	per	le	prestazioni	della	sua	macchina	nel	
viaggiare	per	64	km	senza	 fermarsi.	Una	 terza	macchina	 fu	 testata	ad	Aldershot	
nel	maggio	del	1910	e	rimorchiato	con	una	pistola	da	60	chili	e	le	sue	munizioni	su	
terreno	accidentato.Fu	qui	che	il	maggiore	WE	Donohue	del	Comitato	per	il	tra-
sporto	meccanico	suggerì	a	Roberts	che	un	singolo	trattore	poteva	essere	dotato	
di	una	pistola	e	di	scudi	antiproiettile,	creando	così	una	sorta	di	pistola	semovente.	
Roberts	non	ha	perseguito	l’idea	e	in	seguito	ha	espresso	rammarico	per	non	averlo	
fatto.	Un	ulteriore	processo	ha	avuto	luogo	nel	Galles	del	Nord.	Dopo	i	conflitti	
tra	la	macchina	n°	3	e	le	squadre	di	cavalli,	gli	ufficiali	di	artiglieria	hanno	espresso	
un’opinione	meno	favorevole	sul	trattore,	osservando	che	era	sottodimensionato	
è	stato	fatto	un	tentativo	di	rimediare	al	problema	convertendolo	in	benzina,	una	
mossa	che	ha	aumentato	la	potenz	a	del	freno	a	105	c.v..	Il	Comitato	per	il	trasporto	
meccanico	è	rimasto	convinto	delle	possibilità	del	trattore,	purché	sia	stato	utiliz-
zato	in	stretta	collaborazione	con	le	squadre	di	cavalli,	tuttavia	la	Royal	Artillery	
non	era	d’accordo,	il	direttore	dell’artiglieria,	il	generale	di	brigata	Stanley	Brenton	
von	Donop,	ha	sottolineato	le	carenze	del	trattore	ed	era	poco	entusiasta;	in	tota-
le	furono	realizzate	5	macchine	a	cingoli	Hornsby:	3	motori	a	olio	per	il	trasporto	
di	armi,	una	piccola	auto	Schneider,	e	un	cingolato	a	vapore.	Un	cingolato	d’olio	
sopravvive	 in	condizioni	operative	presso	 il	Tank	Museum	di	Bovington,	mentre	
sopravvivono	le	tracce	del	cingolo	a	vapore.
Vendita di brevetto per trattore a cingoli
Nel	1911,	le	prospettive	per	la	macchina	di	Roberts	stavano	svanendo.	L’	ufficio	di	
guerra	non	era	interessato	e	rifiutò	il	permesso	del	Comitato	di	trasporto	meccani-
co	di	acquistare	un	trattore	Holt	per	la	valutazione,	e	l’opinione	di	Von	Donop	era	
la	stessa.	Roberts	aveva	trascorso	cinque	anni	nel	progetto,	coprendo	a	malapena	
i	 suoi	 costi	 di	 sviluppo	 con	 le	 tasse	 ricevute	 dall’esercito,	 e	 non	 aveva	 ottenuto	
alcun	ordine,	né	militare	né	civile,	ha	venduto	 i	brevetti	 alla	Holt	Manufacturing	
Company	 in	America	per	£	4.000,	apprendendo	 il	 soprannome	di	Hornsby,	Holt	
registrò	“Caterpillar”	come	marchio	nel	1911.	Holts	in	seguito	si	fuse	con	CL	Best	e	
divenne	la	Caterpillar	Tractor	Company.	Quando	scoppiò	la	prima	guerra	mondiale,	
la	Gran	Bretagna	dovette	 acquistare	 trattori	 a	 cingoli	da	Holt	per	 rimorchiare	 le	
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Bullock. Fondamentale per lo sviluppo del British Tank fu William Foster & Co., produttori di macchine 
agricole, con sede a Lincoln, a circa 25 miglia da Hornsby's. 

Primo film commerciale 
I processi con Hornsby Tractor e Rochet-Schneider sono stati oggetto di un film che è stato utilizzato 
nel tentativo di promuovere le vendite e mostrato anche nei cinema. C'è stata anche una proiezione in 
presenza di alti ufficiali britannici e addetti militari stranieri. 

Proprietà 
Dopo la morte di Hornsby nel 1864, l'azienda era di proprietà di suo figlio, anche Richard. Hornby Jr 
morì alla prima età di 50 anni, improvvisamente, nel 1877. La società divenne una società pubblica, per 
un valore di £ 235.000. Impiegando circa 1.400 lavoratori, era gestito dagli altri due figli di Hornby Sr: 
James e William, nel corso della prima guerra mondiale, Hornsbys sono stati distaccati alla produzione 
di munizioni e di motori per l' Ammiragliato, ciò lasciava loro poco spazio per la commercializzazione o 
la produzione di altri prodotti, che spesso necessitavano di anni di sviluppo. Il management si rese 
conto che il loro futuro era in dubbio, quindi cercò una compagnia adatta da abbinare: il management 
scelse Ruston. L'11 settembre 1918, quando impiegava circa 3.000 persone, la società fu acquistata da 
Ruston & Proctor di Lincoln.  

Macchine sopravvissute 

 
hornsby Tractor acquisito nel 1909 dall'esercito britannico (conservato in ordine di marcia presso il Tank 

Museum , Bovington)  

Pochissime delle prime macchine costruite da Richard Hornsby & Co. sopravvivono, ma sono ancora 
da trovare esempi dei principali tipi. un esemplare funzionante di un trattore Hornsby Oil può essere 
visto in alcuni spettacoli di veicoli d'epoca nel Regno unito, e un altro esemplare è in fase di restauro in 
Australia. Numerosi esemplari di motori a olio di Hornsby Ackroyd sopravvivono nella conservazione. 
Sopravvive il gruppo cingoli del trattore a vapore Hornsby, numerosi motori a vapore e trattori costruiti 
da Hornsby sono in conservazione, con "The Traction Engine Register 2008" che elenca 12 motori 
portatili e 3 motori di trazione nel Regno unito.La matricola: n°1851 costruito nell'agosto 1871 si trova 
nel museo di Wroughton, con un altro (maricola n° 7297) è al Museum of Lincolnshire Life, Lincoln. 

 

armi	pesanti	dell’esercito,	e	i	progettisti	del	carro	armato	dovettero	ricominciare	da	
zero,	basando	le	loro	idee	su	macchine	americane	importate.	La	catena	cingolata	
di	Roberts	non	ha	avuto	alcun	 ruolo	diretto	nello	sviluppo	del	Tank,	anche	se	 il	
tenente	col.	REB	Crompton,	che	in	seguito	ebbe	un	ruolo	importante	nella	sua	crea-
zione,	era	stato	presente	ad	alcune	delle	prime	prove	ed	è	stato	in	parte	influenzato	
dagli	Hornsby.	Nell’evento,	i	primi	carri	armati	britannici	non	avevano	sospensioni	
sospese	e	le	piastre	della	pista	erano	una	versione	migliorata	di	quelle	di	un	altro	
veicolo	americano,	il	trattore	Bullock.	Fondamentale	per	lo	sviluppo	del	British	Tank	
fu	William	Foster	&	Co.,	produttori	di	macchine	agricole,	con	sede	a	Lincoln,	a	circa	
25	miglia	da	Hornsby’s.
Primo film commerciale
I	processi	con	Hornsby	Tractor	e	Rochet-Schneider	sono	stati	oggetto	di	un	film	che	
è	stato	utilizzato	nel	tentativo	di	promuovere	le	vendite	e	mostrato	anche	nei	ci-
nema.	C’è	stata	anche	una	proiezione	in	presenza	di	alti	ufficiali	britannici	e	addetti	
militari	stranieri.
Proprietà
Dopo	la	morte	di	Hornsby	nel	1864,	l’azienda	era	di	proprietà	di	suo	figlio,	anche	
Richard.	Hornby	Jr	morì	alla	prima	età	di	50	anni,	improvvisamente,	nel	1877.	La	so-
cietà	divenne	una	società	pubblica,	per	un	valore	di	£	235.000.	 Impiegando	circa	
1.400	lavoratori,	era	gestito	dagli	altri	due	figli	di	Hornby	Sr:	 James	e	William,	nel	
corso	della	prima	guerra	mondiale,	Hornsbys	sono	stati	distaccati	alla	produzione	
di	munizioni	e	di	motori	per	l’	Ammiragliato,	ciò	lasciava	loro	poco	spazio	per	la	
commercializzazione	o	la	produzione	di	altri	prodotti,	che	spesso	necessitavano	di	
anni	di	sviluppo.	Il	management	si	rese	conto	che	il	loro	futuro	era	in	dubbio,	quindi	
cercò	una	compagnia	adatta	da	abbinare:	il	management	scelse	Ruston.	L’11	settem-
bre	1918,	quando	impiegava	circa	3.000	persone,	la	società	fu	acquistata	da	Ruston	
&	Proctor	di	Lincoln.	
Macchine sopravvissute
Pochissime	delle	prime	macchine	costruite	da	Richard	Hornsby	&	Co.	sopravvivono,	

Hornsby Tractor acquisito nel 1909 
dall’esercito britannico (conservato 
in ordine di marcia presso il Tank 
Museum, Bovington) 

ma	sono	ancora	da	trovare	esempi	dei	principa-
li	tipi.	Un	esemplare	funzionante	di	un	trattore	
Hornsby	Oil	può	essere	visto	 in	alcuni	 spetta-
coli	di	veicoli	d’epoca	nel	Regno	Unito,	e	un	al-
tro	esemplare	è	in	fase	di	restauro	in	Australia.	
Numerosi	esemplari	di	motori	a	olio	di	Hornsby	
Ackroyd	sopravvivono	nella	conservazione.	So-
pravvive	il	gruppo	cingoli	del	trattore	a	vapore	
Hornsby,	 numerosi	 motori	 a	 vapore	 e	 trattori	
costruiti	da	Hornsby	sono	in	conservazione,	con	
“The	Traction	Engine	Register	2008”	che	elenca	
12	motori	portatili	e	3	motori	di	trazione	nel	Re-
gno	Unito.La	matricola:	n°1851	costruito	nell’ago-
sto	1871	si	trova	nel	museo	di	Wroughton,	con	
un	altro	(maricola	n°	7297)	è	al	Museum	of	Lin-
colnshire	Life,	Lincoln.
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AUSTIN

La	Austin,	uno	dei	principali	produttori	di	autovetture	del	Regno	Unito,	nel	1919	
inizio	a	produttore	trattrici	agricole,	andando	ad	unirsi	alla	già	vasta	schiera	di	
fabbriche	di	autovetture	presenti	in	Europa		quali	Fiat,	Benz,	Citroën,	Renault	le	
quali	avevano	già	preso	una	decisione	simile.	Una	delle	principali	opportunità	
era	che	lo	stesso	motore	poteva	essere	utilizzato	sia	su	autovetture	Austin	che	
per	la	produzione	di	trattori;	 il	motore	a	quattro	cilindri	era	disponibile	nella	
versione		a	benzina	sia	per	la	macchine	che	per	i	trattoti,	e	solo	per	questo	ulti-
mo	veniva	proposta	la	versione	a	benzina	e	paraffina.	Il	propulsore	era	in	grado	
di	sviluppare	una	potenza	pari	a	26	c.v.	per	la	versione	a	benzina	e	23.7	c.v.	per	
quella	a	paraffina,	il	trattore	era	dotato	di	cambio	a	2	marce	più	retromarcia	e	
aveva	un	peso	complessivo	di	1422	Kg..	Il	trattore	era	fabbricato	negli	impianti	
automobilistici	Austin	siti	in	Birmingham,	e	il	maggior	successo	di	questo	mezzo	
avvenne	sul	mercato	francese,	tale	successo	fu	decretato	degli	ottimi	risultati	
che	il	trattore	ebbe	nelle	competizioni	interazionale	che	lo	porto	a	godere	di	
ottima	fama,	tale	successo	fece	si	che	parte	della	produzione	si	trasferisse	in	
una	nuova	fabbrica	con	sede	in	Francia,	usando	i	motori	forniti	da	Birminghan,	
la	produzione	ebbe	inizio	nel	1920.	Nel	1925	la	produzione	in	Inghilterra	venne	
sospesa,	 tutti	 trattori	 vennero	 importati	nello	 stabilimento	 francese,	dove	 la	
trattrice	fu	migliora,	venne	modificato	il	cambio	da	due	a	tre	rapporti,	nel	1930	
si	tento	di	rilanciare	l’Austin	nel	Regno	Unito	ma	con	scarso	successo	la	produ-
zione	cessò	definitivamente	nel	1932.
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