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Carissimi amici!

State tutti bene? In questo orribile periodo di pandemia, dove tut-
to sembrava assorto ed ovattato in un silenzio quasi irreale, abbiamo 
covato il fuoco ed il furore della smania ed ora ci sentiamo come un 
motore in procinto di ruggire! 
Ci manca solo quell’iniettore che ci permetta finalmente di ripartire.
Come tutti anche noi non ne possiamo più. 
E la festa no, e il trattoraduno no, e il sappator rally non si può, e il 
moto incontro guai!
Siamo stufi eh? 
Come molti di voi già sapranno, dal 2020 abbiamo preso un bel-
lissimo terreno tutto nostro dove faremo i nostri prossimi eventi.
Proprio imboccando la Via Violone di Gattolino dalla Via Cervese, 
troverete sulla vostra sinistra, un bellissimo parco tutto verde che ab-
biamo provveduto a sistemare con amore, per accogliere il nostro 
caloroso pubblico.
Ci siete mancati davvero tanto in questo periodo. 
Noi siamo prontissimi a riprendere le nostre iniziative nel rispetto 
degli attuali DPCM e non attendiamo altro che ci venga dato il tanto 
atteso via libera!
Non vediamo l’ora di farvi conoscere la nuova location e le nostre 
belle sorprese. 
Ma non temete, non appena avremo qualche permesso dagli enti lo-
cali, vi informeremo subito tramite i social ed il passaparola.
Intanto dovete sapere che i nostri sappator piloti non sono rimasti 
con le mani in mano ed hanno lavorato in tutto questo lungo periodo 
di lockdown, per dar vita alle loro meravigliose creature (si….può……..
FAREEEEEEEEEEE).
Ma che dico creature, questi sono dei veri e propri mostri da cor-
sa su “paciugo” sono una concentrazione di potenza e gommatu-
ra, sono impavidi guerrieri della slittata e domatori della puleggia!
E non vediamo l’ora di effettuare i primi collaudi in pista con la pre-
senza del nostro stupendo e meraviglioso pubblico.
Cari amici, ormai è solo questione di poco. 
E finalmente potremo riabbracciarci tutti!
Seguiteci sempre nelle nostre avventure. 
Noi siamo carichi!

          Un abbraccio
Chi Burdel di Tratur



 Presidente: Christian Pistocchi 349 0904385
 Vice Presidente: Davide Piraccini 347-6412970
 Consigliere: Loris Pistocchi  335-6480690
 Consigliere: Valerio Manuzzi 328 7562197

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

stampa: Brighi e Venturi litografi • tel. 0547 311168
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GLI EVENTI VERRANNO AGGIORNATI 
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LANDBAUMOTOR

Gli appassionati di trattori d’epoca son soliti associare il marchio tedesco 
Lanz alle macchine a vapore e ai mezzi equipaggiati con motori testacalda. Po-
chi sanno che i primi trattori Lanz furono però i giganteschi “Landbaumotor”, 
in sigla “Ldm”,Heinrich Lanz, classe 1838, fondò la sua prima società nel 1860 
dopo aver svolto per anni l’attività di autotrasportatore. Dapprima produsse 
piccole macchine agricole e poi, una volta trasferitosi a Mannheim, cominciò 
a importare, vendere e riparare le macchine a vapore inglesi Fowler. Il salto di 
qualità in termini industriali lo fece nel 1879, quando iniziò a produrre in pro-
prio delle macchine a vapore che ottennero un successo strepitoso portando 
la fabbrica a contare oltre due mila dipendenti che davano luogo a una produ-
zione annua di mille e 500 macchine a vapore e 800 trebbiatrici. La crescita fu 
continua, tant’è che nel 1907 l’insediamento produttivo disponeva addirittura 
di un ospedale con 80 camere e due sale operatorie. Proprio sulla base di tale 
successo Lanz decise di costruire anche trattori, macchine che videro la luce 
a partire dal 1908 con l’esordio di un tre ruote spinto da un tre cilindri in linea 
erogante 45 cavalli. Al primo prototipo ne seguì poi un secondo, dotato di una 
fresa rotante posteriore così da poter lavorare il terreno senza doverlo arare, 
operazione che all’epoca era ritenuta a rischio per l’integrità delle macchine e 
onerosa per i proprietari terrieri.



Non a caso già fra il 1860 e il1870 in Inghilterra era stato presentato un frangi-
zolle che non ebbe grande riscontro, ma ispirò l’ingegnere ungherese Andras 
Mechwart portandolo, verso la fine del Secolo, a costruire un frangizolle se-
movente di buon livello. La macchina venne poi migliorata da un secondo 
ingegnere ungherese, Karl Koszegi, che la presentò ufficialmente al pubblico 
nel 1909, a Leipzig, in Germania.
Lanz fu affascinato da tale attrezzo al punto di chiedere a Karl Koszegi di po-
terlo usare in abbinamento al suo trattore. Da qui, nel 1911, la nascita brevet-
tuale di “Landbaumotor-System Koszegi”, un progetto che si concretizzò nello 
stesso anno grazie al lancio del trattore Lanz “Lb”, un quattro ruote pesante 
più di cinque tonnellate con fresa posteriore e spinto da un motore a quattro 
cilindri in linea da 80 cavalli. Nei due anni successivi venne prodotto dappri-
ma in 40 esemplari e poi, in versione aggiornata e rivista a sigla “Lc”, in altri 
120 pezzi risultando apprezzato anche a livello militare nel corso della Prima 
Guerra Mondiale, quando la fabbrica lavorò essenzialmente per il settore mi-
litare. A fine Conflitto Lanz potrà tornare a pensare ai campi e ai relativi lavori 
avendo sempre quale obiettivo l’eliminazione dell’aratura a fronte della pos-
sibilità di operare con un frangizolle. Via quindi tutti gli attrezzi e gli animali 
necessari all’aratura e spazio a un attrezzo che permettesse a un solo uomo e 
in una sola passata di preparare un perfetto letto di semina. Per cogliere tale 
obiettivo era però necessario dar luogo a un nuovo trattore a tre marce in 
grado di realizzare una velocità minima di due chilometri e mezzo/ora e una 
massima di cinque. 

segue
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Venne lanciato nel 1919 con la sigla “Ld” e si propose con dimensioni impo-
nenti, una massa di oltre 66 quintali sostenuta da ruote di metallo e un fran-
gizolle posteriore dai denti estremamente robusti. Di colore grigio-blu, van-
tava un’immagine maestosa che faceva apparire il mezzo quale vero e proprio 
signore indiscusso dei campi. Il frangizolle non era di per sé un’idea nuova, 
ma il motore da 80 cavalli apriva alla macchina grandi possibilità di utilizzo, 
ivi comprese quelle di lavorare anche su superfici paludose equipaggiando le 
ruote grandi cerchi dentati supplementari di metallo. Grazie a tale soluzione 
che portava la larghezza del veicolo a circa tre metri posteriormente contro 
i 160 centimetri di larghezza anteriore, Lanz “Ld” poteva muoversi su qualsiasi 
terreno, anche i più cedevoli, lasciando dietro di sé una superficie lavorata in 
profondità e spianata in modo perfetto. Proprio per tali sua capacità la mac-
china fu richiestissima, venne soprannominata “killer delle zolle” e Lanz de-
cise di costruirla in serie chiamandola “Landbaumotor Donner Moor”, in sigla 
“Ldm” per distinguerla dalla già citata versione base “Ld”. Al successo di “Ldm” 
contribuì ovviamente anche l’efficienza del frangizolle né pesarono sulla sua 
diffusione le critiche inerenti i consumi, talmente elevate da portare più di 
un addetto ai lavori a dichiarare che il cantiere non avrebbe avuto un futuro. 
Il gigante metallico aveva in effetti bisogno di quasi 85 chili di benzina per 
ettaro, superficie lavorata in circa sei ore e compattata in maniera sensibile. 
Ogni critica venne però azzerata dalle prestazioni del trattore, vincente an-
che su zolle alte e compatte e capace di lavorare per dieci giorni consecutivi 
prima di aver bisogno di manutenzione. Tali performance resero “Ldm” quasi 
leggendario e fecero ipotizzare un trend di sviluppo che però non si avviarono 
se non dopo svariate decine di anni passando poi in secondo piano nel 1921, 
anno in cui Lanz decise di lanciarsi nella produzione di trattori con motore 
testacalda facendo esordire “Bulldog Hl 12”. Ottenne un grandissimo successo 
con centinaia di migliaia di trattori prodotti in una quarantina di anni, fino al 
1956, quando John Deere rilevò la maggioranza del pacchetto azionario Lanz, 
chiamando la nuova azienda dapprima John Deere Lanz e poi, nei primi Anni 
Sessanta del secolo scorso solo John Deere.



Via del Lavoro, 11A, 47035 Gambettola (FC) – Tel. 0547-53495 
www.bisacchi.it - info@bisacchi.it

Un unico grande Partner
Produzione Propria con personale altamente qualificato.

Realizziamo ogni tipo di manufatto, dalle finestre ai cancelli, dalle porte alla carpenteria,
dalle scale ai parapetti. Un unico partner per un’unica giusta scelta.

Bisacchi è partner di qualità Schüco, centro Steel Quality Secco Sistemi, 
Posaclima partner e rivenditore Oikos e Pivato

Dal 1973 una garanzia nel tempo…
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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 Bazzocchi Roberto & C.
V. Fanin, 22 - 47522 Cesena (FC)

tel. e Fax 0547 331312  Cell. 331 1855404



WALLIS BEAR

Il trattore Wallis Bear no. 203, si pensa che sia uno dei soli nove Bears co-
struiti tra il 1902 e il 1910 dalla Wallis Trator Co., Cleveland. L'azienda era 
operativa già nel 1902. HM Wallis era il presidente dell'azienda; era anche 
genero di JI Case e in seguito divenne presidente della JI Case Plough Works, 
Racine, Wis. L'Orso fu seguito dal Cucciolo di Wallis, introdotto nel 1913; 
il Cub Junior nel 1915 e il Model K nel 1919. Tutti furono prodotti presso la 
JI Case Plough Works a Racine, dove nel 1913 si trasferì l'azienda di Wallis.
Una copertura sul motore è stampigliata con "Wallis Tractor Company, Ra-
cine, Wi-sconsin" e "HLF Trebert Patent". C'è qualche possibilità che il mo-
tore sia stato prodotto dalla HLF Trebert Engine Works, Rochester, NY, ma 
non esistono registrazioni per verificarlo. Questa trattrice presenta delle 
insolite caratteristiche e sebbene non sia stato un successo commercia-
le, l'Orso Wallis presentava una tecnologia avanzata per la sua epoca, il 
volante ha una circonferenza di circa 30 cm. diametro e gira abbastanza 
facilmente, in quanto il trattore ha il servoster-zo; l'unità del servosterzo 
meccanico è azionata dal motore e fornisce assistenza nella sterzata delle 
ruote anteriori da un sistema di frizioni, pulegge e una cinghia, una leva vi-
cino al volante viene utilizzata per innestare o disinnestare il servo-sterzo.

segue



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

COSTRUZIONI E COMMERCIO 
ALL’INGROSSO ARTICOLI CASALINGHI

plc.cesena@libero.it

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



è avviene a manovella , ( la quale è posta nella parte posteriore del trattore ), l'albero a camme si trova sotto l'albero 

motore. Le aste di spinta arrivavano alle valvole su ciascun lato del pistone, la valvola di scarico da un lato e la valvola 

di aspirazione dall'altro. E sebbene sia un corridore volenteroso, il magnete Kingston del Wallis Bear tende ad essere 

pignolo con tempo umido. Il motore non funziona se piove o anche solo una giornata molto umida. Il tubo di scarico del 

trattore era originariamente instradato attraverso il parafango posteriore, soffiando direttamente sugli ingranaggi di 

trasmissione. Ciò ha fornito la lubrificazione al carbonio e, in teoria, ha anche spazzato via lo sporco dagli ingranaggi, 

proteggendoli dall'usura. Successivamente, tuttavia, il sistema è stato reindirizzato. Il Wallis pesa circa  9072 Kg. 

 
 
 

Una freccia posizio-
nata su di un’asta nel-
la parte anteriore del 
trattore gira con le 
ruote anteriori, con-
sentendo al condu-
cente di vedere in che 
direzione sono punta-
te le ruote (che non 
possono essere viste 
dal posto di guida). 
La frizione caricata a 
molla, i freni sono in-
dipendenti sulle ruote 
posteriori, miglioran-

do la manovrabilità del trattore, la trasmissione inclusa ha tre velocità 
avanti e una retromarcia. Un’altra cosa insolita sul trattore è la presen-
za di sospensione a molla elicoidale per le ruote anteriori. L’unità del 
servosterzo meccanico è azionata dal motore e fornisce assistenza nella 
ster-zata delle ruote anteriori da un sistema di frizioni, pulegge e una cin-
ghia. Una leva vicino al volante viene utilizzata per innestare o disinnesta-
re il servosterzo. Il motore a 4 cilindri in linea e verticale L’ avviamento è 
avviene a manovella , ( la quale è posta nella parte posteriore del trattore 
), l’albero a camme si trova sotto l’albero motore. Le aste di spinta ar-
ri-vavano alle valvole su ciascun lato del pistone, la valvola di scarico da 
un lato e la valvola di aspirazione dall’altro. E seb-bene sia un corridore 
volenteroso, il magnete Kingston del Wallis Bear tende ad essere pignolo 
con tempo umido. Il mo-tore non funziona se piove o anche solo una 
giornata molto umida. Il tubo di scarico del trattore era originariamente 
in-stradato attraverso il parafango posteriore, soffiando direttamente su-
gli ingranaggi di trasmissione. Ciò ha fornito la lu-brificazione al carbonio 
e, in teoria, ha anche spazzato via lo sporco dagli ingranaggi, proteggen-
doli dall’usu-ra. Successivamente, tuttavia, il sistema è stato reindirizzato. 
Il Wallis pesa circa  9072 Kg.
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La meridiana, detta anche, impropriamente, orologio solare o quadrante solare, è 
uno strumento di misurazione del tempo basato sul rilevamento della posizione del 
Sole. In senso stretto, con meridiana si deve intendere unicamente l’indicatore del 
passaggio del Sole a mezzogiorno, anche se nella sua accezione più generale il ter-
mine viene utilizzato per indicare, erroneamente, gli orologi solari presenti sui muri 
degli edifici.Il termine “quadrante solare”, che caratterizza non e’ le meridiane ma 
bensì gli orologi solari, trae la sua origine dal latino quadrans che indicava nel Ri-
nascimento la quarta parte di cerchio sulla quale veniva generalmente tracciato un 
orologio solare portatile, denominato appunto quadrante. Tuttavia, il suo significato 
è stato generalizzato nel linguaggio popolare, in tempi moderni, divenendo sinonimo 
di meridiana e orologio solare. A differenza dell’orologio solare, la meridiana indica 
ogni giorno, lungo una linea retta, l’istante in cui il Sole transita sul meridiano del 
luogo alle ore 12.
Gli orologi solari e le meridiane erano già conosciuti nell’antico Egitto e presso altre 
civiltà, e successivamente tra quella dei Greci e dei Romani. L’origine di questa scien-
za è tuttavia ancor più antica rispetto alla civiltà egizia e le prime testimonianze ri-
salgono addirittura al Neolitico. Lo studio degli orologi solari è chiamato gnomonica 
o, meno frequentemente, sciateica.
Nella forma tradizionale l’orologio solare è uno stilo, detto gnomone, che proietta 
la sua ombra su una superficie orizzontale o verticale, detta quadrante, indicando 
l’ora solare locale. Mentre nella meridiana il Mezzogiorno locale è indicato sopra una 
linea retta, nell’orologio solare l’ora locale è definita in modo più esteso sopra un 
quadrante nel quale, l’angolo orario di tutte le ore è un multiplo di 15°. Questo orario 
differisce dall’orario dell’orologio che portiamo al polso perché quest’ultimo indica 
l’ora media in vigore nei vari paesi. I due orari sono differenti per altri motivi:

Equazione del tempo 
Il giorno solare, ovvero l’intervallo tra due transiti del Sole su uno stesso meridiano, dura 
in media ventiquattro ore. A causa della differente velocità di rivoluzione della Terra 
attorno al Sole e dell’obliquità dell’eclittica, la durata del giorno non è costante, cioè il 
giorno vero non dura mai ventiquattro ore come il giorno medio, ma è un po’ più lungo 
o un po’ più corto. Le differenze, sommandosi tra loro, generano un divario tra il tempo 
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Meridiana posta in Via Collina a S.Martino in Strada di Forlì ( FC )      Via Primo Targhini 2920 Gattolino di Cesena ( FC ) 
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verticale, detta quadrante, indicando l'ora solare locale. Mentre nella meridiana il Mezzogiorno locale è 
indicato sopra una linea retta, nell'orologio solare l'ora locale è definita in modo più esteso sopra un 
quadrante nel quale, l'angolo orario di tutte le ore è un multiplo di 15°. Questo orario differisce 
dall'orario dell'orologio che portiamo al polso perché quest'ultimo indica l'ora media in vigore nei vari 
paesi. I due orari sono differenti per altri motivi: 

Equazione del tempo 
Il giorno solare, ovvero l'intervallo tra due transiti del Sole su uno stesso meridiano, dura in 
media ventiquattro ore. A causa della differente velocità di rivoluzione della Terra attorno al 
Sole e dell'obliquità dell'eclittica, la durata del giorno non è costante, cioè il giorno vero non 
dura mai ventiquattro ore come il giorno medio, ma è un po' più lungo o un po' più corto. Le 
differenze, sommandosi tra loro, generano un divario tra il tempo vero e il tempo medio che 
arriva a ±15/16 minuti, determinando la cosiddetta Equazione del tempo (Edt), così definita: 
Edt = Tempo solare medio - Tempo solare vero (o viceversa). 
Longitudine della località 
L'ora media di ogni paese ha uno o più meridiani di riferimento. In Italia il meridiano di 
riferimento è quello di longitudine 15° Est rispetto a Greenwich. La differenza tra il transito del 
Sole sul meridiano centrale e quello del meridiano locale di longitudine L ha un valore costante 
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vero e il tempo medio che arriva a ±15/16 minuti, determinando la cosiddetta Equazione 
del tempo (Edt), così definita:
Edt = Tempo solare medio - Tempo solare vero (o viceversa).

Longitudine della località
L'ora media di ogni paese ha uno o pi  meridiani di riferimento. In Italia il meridiano di 
riferimento quello di longitudine 15  Est rispetto a Greenwich. 
La differenza tra il transito del Sole sul meridiano centrale e quello del meridiano locale 
di longitudine L ha un valore costante di (15 -L)*4 minuti. 
Per confrontare un quadrante a ora vera locale con l'orologio, questa differenza va inte-
grata con l'equazione del tempo.
Ad esempio, in un luogo avente longitudine 12  Est, nel 2015 la differenza massima tra 
l'orologio da polso e un quadrante a ora vera locale si verifica l'11 febbraio quando l'equa-
zione del tempo, pari a 14m 11.5s, si somma   alla  differenza  dovuta  alla longitudine pari 
a: (15 -12 )*4min=12min, comportando uno scarto di 26m 11.5s.
In alcuni casi le linee orarie della meridiana, anzich  indicare l'ora vera locale, indicano 
l'ora vera del fuso di riferimento. In questi quadranti, quando l'ombra segna le 12, il Sole 
transita sul meridiano centrale.
Pertanto per confrontare l'ora indicata da queste meridiane con quella di un
orologio da polso   sufficiente apportare solo la correzione dell'equazione del tempo. 
Una meridiana verticale a ora vera locale si riconosce rispetto a una a ora vera del fuso 
osservando la linea del mezzogiorno, perfettamente verticale nel primo caso, leggermen-
te ruotata nel secondo.
Su molti orologi solari, le differenze tra l'ora del quadrante e quella media dell'orologio da 
polso sono riprodotte in una tabella, oppure sono sintetizzati in un grafico. 
In alcuni casi nel quadrante   tracciato l'analemma (o lemniscata), ossia la curva a forma di 
'otto' che indica l'ora media del fuso e permette di leggere direttamente l'ora dell'orologio 
senza ricorrere alla correzione dell'equazione del tempo e della differenza di longitudine.
Lo gnomone di un quadrante pu  essere di diversi tipi, per esempio: ortostilo, stilo pola-
re, a camera oscura, bifilare, a riflessione.
Nei quadranti verticali gli gnomoni più usati sono l'ortostilo e lo stilo polare. 
L'ortostilo piantato ortogonale alla parete e indica l'ora con la punta dello gnomone. 
Lo stilo polare invece posizionato in modo da risultare parallelo all'asse di rotazione ter-
restre, quindi punta il polo celeste e la sua ombra coincide con la linea oraria in tutta la 
sua lunghezza. 

Orologio solare fisso
Equatoriali o equinoziali
La più semplice forma di orologio solare è costituita da un disco coassiale con una 
barra collocata parallelamente all'asse terrestre. Il disco forma un piano parallelo 
con l'equatore. Sul disco sono tracciati dei segni che indicano il trascorrere delle 
ore. Normalmente il mezzogiorno è collocato nella parte più bassa del disco, le 6 al 
bordo ovest e le 18 al bordo est. In estate la parte nord del disco è illuminata mentre 
la parte sud non lo è. In inverno è illuminata la parte sud e non la nord. In estate il 
nodo è l'estremità a nord dello gnomone, in inverno lo diventa l'estremità sul lato 
opposto del disco.Sul disco possono essere tracciati una serie di cerchi concentrici 
per evidenziare la posizione del nodo ogni giorno, permettendo di usare l'orologio 
come calendario. Uno svantaggio di questa soluzione è che agli equinozi i raggi solari 
giungono parallelamente al disco e lo strumento è difficilmente leggibile.





segue

Orologi solari orizzontali da giardino
L'orologio solare da giardino si basa sullo stesso principio della precedente, ma le 
linee del disco sono proiettate per mezzo della trigonometria su un piano parallelo al 
suolo. Il principale vantaggio di questo sistema di potere mostrare l'ora tutto l'anno, 
poichè il quadrante non mai completamente in ombra. I numeri sono in senso orario 
nell'emisfero settentrionale e in senso antiorario nell'emisfero meridionale. Il quadran-
te può essere tracciato sulla pavimentazione di una piazza oppure su un disco di vetro 
traslucido visibile dal basso. Dalla base dello 
gnomone verso il bordo del quadrante sono 
tracciate le linee corrispondenti alle ore. 
Gli angoli di queste linee sono calcolati con la 
formula: l'inclinazione dello gnomone rispetto 
al quadrante pari alla misura in gradi della la-
titudine del posto in cui ci troviamo. Lo stru-
mento ovviamente deve essere orientato, ciò 
occorre ruotare il quadrante in modo che lo 
gnomone sia parallelo all'asse terrestre.

Verticali o murali
Sebbene oggigiorno siano una rarità, un tempo gli orologi solari tracciati sulle 
pareti esterne degli edifici esposte a sud erano comuni (o quadrante rivolto a 
nord nell’emisfero sud), poiché visibili a distanza ed economici da realizzare. Il 
quadrante era semplicemente dipinto sul muro oppure ricavato su una lastra 
di marmo o pietra. Lo gnomone era uno stilo di ferro o di ottone, oppure 
un tripode di metallo, per maggiore robustezza.Principale svantaggio di que-
sti strumenti è che sono in grado di mostrare l’ora solamente per il periodo 
dell’anno e del giorno in cui il muro è direttamente illuminato dal sole.
La progettazione è molto simile a quella dei modelli orizzontali; la formu-
la per un quadrante esposto a sud è:L’inclinazione dello gnomone è uguale 
alla latitudine. Tradizionalmente si usava collocare quattro orologi sul tetto o 
sulle pareti perimetrali di una torre, in modo da avere l’indicazione per tutto 
l’anno. È abitudine incidere sul quadrante un motto.

Orologio negativo solare
Negli orologi solari convenzionali lo gno-
mone proietta l’ombra su un quadro di 
riferimento, l’orologio negativo è quello 
che proietta i raggi di luce attraverso una 
fessura.

Orologi solari portatili
Un orologio solare portatile ad elevazio-
ne costruito a Parigida Butterfield, pro-
babilmente alla fine del XVIII secolo, a 
partire dal Medioevofurono elaborati strumenti astronomici e orologi solari 
portatili.
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A dittico
Un tipo molto comune è costituito da due piccoli pannelli (un dittico) di legno 
o meglio avorio bianco intarsiato, incernierati in modo da potere essere chiu-
dibili a formare una scatola facilmente trasportabile. Lo gnomone è realizzato 
con un filo di lino, seta o canapa teso tra le due tavole. Quando il filo è teso, 
le due tavole costituiscono due quadranti, uno orizzontale e uno verticale. 
Un errore comune è descrivere questo strumento come auto allineante. Ciò 
non è corretto per gli orologi solari a dittico che utilizzano un filo tra le due 
tavole, indipendentemente dall'orientamento dei quadranti. Dato che il filo è 
continuo, le ombre devono incontrarsi sulla cerniera; perciò, qualunque orien-
tamento dello strumento mostrerà la stessa ora sui due quadranti. A mezzo-
giorno, al tramonto e all'alba, la variazione di latitudine non influisce sull'ora 
mostrata dall'orologio solare portatile, ma alle 9 e alle 15 ogni grado di errore 
nella latitudine produce una differenza di quattro minuti nell'ora mostrata sui 
due quadranti. Ne consegue che può essere usato come un astrolabio o un 
sestante per determinare la latitudine. Alcuni strumenti comprendono una 
scala con un filo a piombo su cui leggere la latitudine, mentre altre includono 
una rosa dei venti. Orologi solari di questo tipo di grandi dimensioni (oltre il 
metro) erano usati per la navigazione.

Ad elevazione
La funzione dell'orologio solare poteva essere svolta da un astrolabio, usato 
anche per la navigazione e l'astronomia. Nel modello più semplice era costi-
tuito da un anello sostenuto da un anellino. Quando il tutto era tenuto in 
mano in modo che penzolasse verticalmente, un foro nell'anello (detto foro 
gnomonico) proiettava un punto luminoso all'interno, dove una scala indicava 
l'ora. lo strumento era vincolato ad una particolare latitudine e l'utilizzatore 
doveva sapere a priori se era mattino o pomeriggio, altrimenti indistinguibili. 
Il foro era montato su una slitta regolabile in funzione del giorno dell'anno. 
In tempi moderni le forze speciali dell'esercito degli Stati Unitidispongono di 
un semplice orologio solare di questo tipo ricavata nel coltello in dotazione 
all'equipaggiamento, utile in caso di malfunzionamento dell'orologio mecca-
nico.

Telescopica
William Molyneuxinventò nel 1686 una "meridiana telescopica" (in latino 
sciothericumtelescopicum) che faceva uso di un telescopio per determinare 
il mezzogiorno esatto, a beneficio della precisione in navigazione, astronomia 
e geografia.

Meridiana a tempo medio
Una meridiana può essere anche chiamata elio cronometro, perché è in grado 
di correggere il tempo solare apparente per indicare il tempo solare medio o 
un altro tempo standard, solitamente con un'accuratezza nell'ordine del mi-
nuto.
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Il 28 Aprile di Centocinque anni fa, nacque Ferruc-
cio Lamborghini a Renazzo , frazione di Cento, pro-
vincia di Ferrara. In quella piccola paret di Pianura 
Padana, figlio di Antonino ed Evalina, una delle 
tante famiglie contadine dei primi del 900, conta-
vano che il figlio rimanesse in azienda per dare una 
mano nel lavoro dei campi; Ferrucio però mentre 
cresceva manifestava sempre di più una inclinazio-
ne verso la meccanica, tale interesse lo porto a 18 
anni ad andare a lavorare in " bottega " presso una 
officina meccanica di automobili, verso la fine degli 
anni 40 con l' aumento della meccanizzazione dei 
capi ebbe l' intuizione di iniziare a costruire cario-
che ed è solo nel 1951 che avvierà una vera produ-
zione industriale di trattore e nel 1963 la produzio-
ne di automobili sportive; la Leggenda vuole che l' 
idea di produrre macchine sportive gli venne dopo 

una discussione con Enzo Ferrari. Valentino Balboni, collaudatore storico della Lamborghini, ricorda 
così l'evento: «Ferruccio si divertiva a sgommare. Possedeva due Ferrari identiche e più di una volta 
ha rotto la frizione. Dopo aver sborsato fior di quattrini per ripararle a Maranello, un giorno - dopo 
l'ennesimo guasto - ne portò una nella sua officina e un meccanico, anche lui di Casumaro, la smontò. 
La frizione che si rompeva era identica a quella che montava sui suoi trattori». Da quel momento le 
lamentele di Ferruccio Lamborghini con il Drake divennero molto più accese: «Spendo una fortuna 
per un'auto fatta con i miei pezzi!». Pare che la risposta di Enzo Ferrari sia stata: «La macchina va be-
nissimo. Il problema è che tu sei capace a guidare i trattori e non le Ferrari».Questa, secondo la nota 
leggenda, peraltro confermata dallo stesso Ferruccio, fu la molla che fece scattare la sua decisione di 
fondare il settore automobili della Lamborghini, allo scopo di costruire una vettura sportiva secondo 
i suoi canoni. Lamborghini sosteneva che una vettura Gran Turismo dovesse offrire alte prestazioni 
senza sacrificare le doti stradali e la qualità degli interni. La storia della rottura tra Ferrari e Lambor-
ghini è colma di leggende. Si dice che quando Ferrari seppe delle intenzioni di Lamborghini, disse a un 
suo collaboratore: "Abbiamo perso uno dei nostri migliori clienti", non credendo troppo all'effettiva 
capacità di Lamborghini di poter fare concorrenza alla Ferrari. Lamborghini, in un'intervista rilasciata 
nel 1991, disse che da quel famoso giorno Ferrari non gli rivolse mai più la parola, e che il Drake lo 
evitò in più occasioni. Dal canto suo, Enzo Ferrari ha negato che tutta la vicenda sia mai avvenuta.
Negli anni 50 le più diffuse aziende agricole di dimensione medio piccole, volevano sgravarsi il peso 
dell' utilizzo dei buio lasciandoli nelle stalle, è da qui che tutte le case costruttrici di trattori agricoli 
iniziano la produzione di piccole trattrici, semplici, affidabili e di dimensioni ridotte in grado di sosti-
tuire gli animali nella lavorazione dei campi e per tirare dei carri. Per questi motivi nascono dalle varie 
case i piccoli miti della piccola meccanizzazione italiana, la Fiat inizio a produrre " La Piccola " ( 1957 ), 
la Landini la " Landinetta " ( 1956 ), Same  lancio il " Sametto "( 1957 ) è nel 1957 a Cento durante l' inau-
gurazione del nuovo stabilimento, (  l' inizio lavori risale al 1952 ), la Lamborghini presenta la " Lam-
borghinetta ". Questo trattore fu il primo modello della Lamborghini con raffreddamento da aria, il 
motore Lamborghini era un bicilindrico in linea raffreddato ad aria forzata tramite una ventola, si nar-
ra che inizialmente alcuni Lamborghini montassero un motore di derivazione MWM ( Mechanische 
Werkstãtte Mannheim ), questi modelli furono destinati per il mercato tedesco, ma mentre erano in 
transito ferroviario passando per il Passo del Brennero, luogo in cui le temperature sono particolar-
mente rigide, subirono danni al monoblocco a causa del liquido refrigerante che ghiaccio poiché in 
quel periodo ancora non veniva utilizzato il liquido anticongelamento, ma s' interveniva manualmen-
te a svuotare l' impianto di raffreddamento. Il motore era in grado di sviluppare una potenza di 22 c.v., 
il trattore è a 2 ruote motrici, il cambio è a 3 rapporti più 1 retromarcia, al posto di guida il volante 
risulta essere lievemente disassato, e le tre leve azionano rispettivamente le marce, il riduttore e la 
presa di forza, ha un ampio spazio per la salita a bordo tra cofano e parafango a conchiglia. Spicca 
la lunga leva del pedale della frizione e il semplice ed essenziale appoggio del piede. Il cruscotto e 
dotato di chiave per l' avviamento, il classon, la levetta e le spie delle luci, il manometro dell' olio e 
la targhetta riportante le indicazione sugli oli da utilizzare. Le linee sono morbide ed arrotondate, 
dotata di ampia luce da terra, meccanica robusta e non è raro vedere i fari posizionati vicino al volan-
te, venivano così posizionati onde ad evitare la rottura degli stessi con i rami sporgenti  delle piante. 
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"Abbiamo perso uno dei nostri migliori client", non credendo troppo all'efettiva capacità di Lamborghini di poter

LAMBORGHINETTA
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MICRON F.N.A.

F.N.A. acronimo di Fabbrica Nazionale d'Armi, è una vecchia azienda armiera 
già Pietro Lorenzotti e poi MI.DA si formò nel 1937 grazie all'apporto I.R.I. tra-
sferendosi poi in via L. Apollonio ed espandendosi al massimo dal 1940 al 1943 
con la produzione bellica (fucili, mitragliatrici, mitragliatori, baionette ecc.). 
Nel 1945 ebbe inizio la smobilitazione l' azienda, una parte di essa terminato 
il periodo bellico fù convertita a produzione civile, dedicandosi alla proget-
tazione di biciclette e trattori; nel 1946 presenta un piccolo trattore chiamato 
Micron con cingolo in ferro trapezoidale, con cambio a 2 marce avanti più 
retromarcia, il sedile a sbalzo sulla parte posteriore e di dimensione consi-
derevolmente ridotte, era utilizzato sia in agricoltura che nelle costruzioni, 
alimentato da un Motore Isotta Fraschini con avviamento a benzina e succes-
sivamente alimentato a petrolio, in grado di sviluppare 10 c.v., la produzione 
cessa nel 1947.





Il trattore per uso generale a quattro ruote motrici è stato messo in vendita 
dalla Massey-Harris Company, Racine, Wisconsin, nel 1930. Con i 2 freni ma-
nuali operativi su entrambe le ruote su un lato o sull'altro, è stato affermato 
che il trattore poteva essere ruotato entro un cerchio di 182 cm.. Il gruppo 
assale posteriore era libero di oscillare attorno a un asse orizzontale, offrendo 
così flessibilità nel viaggiare su terreni irregolari. Il Massey-Harris GP (General 
Purpose) è stato il sogno di progettazione più perfettamente eseguito che 
abbia mai dimostrato che due più due non significano necessariamente quat-
tro. Questo modello è stato completato intorno al 1929 ed è stato testato a 
benzina in Nebraska dal 5 al 27 maggio 1930. Il montaggio dell'assale anteriore 
era standard per quanto riguarda il movimento e la rotazione delle ruote. Ma 
l' asse posteriore è stato un eyebugger. Se non ci fosse stato nulla a fermarlo,
sarebbe stato possibile ruotare l'asse posteriore attorno alla trasmissione 
centrale e al differenziale. Questo modello aveva una potenza nominale di 
15-22 c.v., il trattore era equipaggiato con un motore Hercules a 4 cilindri.

MASSEY-HARRIS GP 4WD
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ROSMARINO
Il rosmarino (Salvia rosmarinus Schleid.) è 
una pianta perenne aromatica apparte-
nente alla famiglia delle Lamiaceae. Ori-
ginario dell’area mediterranea dove cre-
sce nelle zone litoranee, garighe, macchia 
mediterranea, dirupi sassosi e assolati 
dell’entroterra, dal livello del mare fino alla 
zona collinare, ma si è acclimatato anche 
nella zona dei laghi prealpini e nella Pia-
nura Padana nei luoghi sassosi e collinari.

Descrizione
Pianta arbustiva sempreverde che raggiunge
altezze di 50–300 cm, con radici profonde, fibro-
se e resistenti, ancoranti; ha fusti legnosi di colo-
re marrone chiaro, prostrati ascendenti o eretti, 
molto ramificati, i giovani rami pelosi di colo-
re grigio-verde sono a sezione quadrangolare.
Le foglie, persistenti e coriacee, sono lunghe 
2–3 cm e larghe 1–3 mm, sessili, opposte, li-
neari-lanceolate addensate numerosissime 
sui rametti; di colore verde cupo lucente sulla pagina superiore e biancastre 
su quella inferiore per la presenza di peluria bianca; hanno i margini legger-
mente revoluti; ricche di ghiandole oleifere.I fiori ermafroditi sono sessili e 
piccoli, riuniti in brevi grappoli all’ascella di foglie fiorifere sovrapposte, for-
manti lunghi spicastri allungati, bratteati e fogliosi, con fioritura da marzo ad 
ottobre, nelle posizioni più riparate ad intermittenza tutto l’anno.Ogni fiore 
possiede un calice campanulato, tomentoso con labbro superiore tridenta-
to e quello inferiore bifido; la corolla dicolore lilla-indaco, azzurro-violacea 
o, più raramente, bianca o azzurro pallido, è bilabiata con un leggero rigon-
fiamento in corrispondenza della fauce; il labbro superiore è bilobo, quello 
inferiore trilobo, con il lobo mediano più grande di quelli laterali ed a forma 
di cucchiaio con il margine ondulato; gli stami sono solo due con filamenti 
muniti di un piccolo dente alla base ed inseriti in corrispondenza della fauce 
della corolla; l’ovario è unico, supero e quadripartito.L’impollinazione è en-
tomofila, cioè è mediata dagli insetti pronubi, tra cui l’ape domestica, che ne 
raccoglie il polline e l’abbondante nettare, da cui si ricava un ottimo miele. 
I frutti sono tetracheni, con acheni liberi, oblunghi e lisci, di colore brunastro.

segue
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Coltivazione
Richiede posizione so-
leggiata al riparo dai ven-
ti gelidi; terreno leggero 
sabbioso-torboso ben 
drenato; poco resistente 
ai climi rigidi e prolunga-
ti. Si può coltivare in vaso 
sui terrazzi, avendo cura di 
porre dei cocci sul fondo 
per un drenaggio ottima-
le, rinvasando ogni 2-3 
anni, usando terriccio uni-
versale miscelato a sabbia, 
concimazioni mensili con 
fertilizzante liquido mi-
scelato all’acqua delle annaffiature, che saranno controllate e diradate d’in-
verno. In primavera si rinnova l’impianto cimando i getti principali, per otte-
nere un aspetto cespuglioso, senza dover ricorrere ad interventi di potatura. Si 
moltiplica facilmente per talea apicale dei nuovi getti in primavera prelevate 
dai germogli basali e dalle piante più vigorose piantate per almeno 2/3 della 
loro lunghezza in un miscuglio di torba e sabbia; oppure si semina in apri-
le-maggio, si trapianta in settembre o nella primavera successiva; oppure si 
moltiplica per divisione della pianta in primavera.Per effetto dei meccanismi 
di difesa dal caldo e dall’arido (tipici della macchia mediterranea), la pianta 
presenta, se il clima è sufficientemente caldo ed arido in estate e tiepido in 
inverno, il fenomeno della estivazione cioè la pianta arresta quasi completa-
mente la vegetazione in estate, mentre ha il rigoglio di vegetazione e le fasi 
vitali (fioritura e fruttificazione) rispettivamente in tardo autunno o in inver-
no, ed in primavera. In climi più freschi ed umidi le fasi di vegetazione possono 
essere spostate verso l’estate. Comunque in estate, specie se calda, la pianta 
tende sempre ad essere in una fase di riposo.

Usi
Oltre agli usi medicinali illustrati più sotto il rosmarino viene utilizzato:
• Come pianta ornamentale nei giardini, per bordure, aiuole e macchie arbusti-
ve, o per la coltivazione in vaso su terrazzi.
• Nell'industria cosmetica come shampoo per ravvivare il colore dei capelli o 
come astringente nelle lozioni; nelle pomate e linimenti per le proprietà toni-
che. In profumeria, l'olio essenziale ricavato dalle foglie, viene utilizzato per la 
preparazione di colonie, come l'Acqua d'Ungheria.
• Come insettifugo o deodorante nelle abitazioni (se ne bruciano i rametti 
secchi).
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• Per la produzione di un miele monoflorale in quanto i fiori sono particolar-
mente bottinati dalle api, perché piante mellifere.
• In campo alimentare, sotto forma di estratto, viene usato come additivo do-
tato di proprietà antiossidante.
• I rametti e le foglie raccolti da maggio a luglio e fatti seccare all'ombra hanno 
proprietà aromatiche, stimolanti l'appetito e le funzioni digestive, stomachici, 
carminativi, utili nelle dispepsie atoniche e gastralgie, tonici e stimolanti per 
il sistema nervoso, il fegato e la cistifellea. Da alcuni autori viene inoltre consi-
gliato per affezioni generiche come tosse o asma.
• Per uso esterno il macerato in vino applicato localmente è antireumatico; 
mentre il macerato in alcool, revulsivo, viene usato per frizioni anche del cuo-
io capelluto; possiede qualità analgesiche e quindi viene applicato per dolori 
reumatici, artriti. 
• Per uso esterno se ne usa l'infuso per gargarismi, lavaggi e irrigazioni cica-
trizzanti; o per cataplasmi antinevralgici e antireumatici; aggiunto all'acqua da 
bagno serve come corroborante, purificante e per tonificare la pelle.
• I fiori raccolti da maggio ad agosto, hanno proprietà simili alle foglie; in infuso 
per uso esterno sono vulnerari, stimolanti, curativi della leucorrea e per la lotta 
ai pidocchi pubici.
• Farmacologicamente, si prepara un'essenza e un'acqua contro l'alopecia o po-
mate per gli eczemi.
• Dalle foglie, in corrente di vapore, si estrae l'olio essenziale di rosmarino, per 
un 1% in peso, liquido incolore o giallognolo, contenente pinene, canfene, ci-
neolo, eucaliptolo, canfora e borneolo. A seconda del chemotipo della pianta 
vengono ottenuti diversi oli essenziali:
• un chemiotipo produce un olio ricco in eucaliptolo, che stimola la secrezione 
delle ghiandole gastriche dell'apparato digerente e respiratorio, responsabile 
degli effetti sulla digestione e dell'attività mucolitica.

Un chemiotipo produce un olio ricco in canfora, un chetone che può essere in-
vece utilizzabile come antireumatico per uso locale, ma responsabile di effetti 
tossici sul SNC, quando usato per via orale. Un chemiotipo, invece, produce 
olio ricco in borneoloe derivati, come previsto dalla farmacopea, meglio indi-
cato nella patologia spastica delle vie biliari. ed infine uno in cui abbondano il 
borneolo ed i suoi derivati.
Nell'uso farmacologico comune l'olio viene usato come eupeptico, eccitante, 
antisettico sedativo, ed i suoi preparati contro gli stati depressivi, restituendo 
vigore intellettuale e fisico alle persone indebolite

Controindicazioni:
Ipersensibilità o allergie verso uno o più componenti. Gravidanza o allatta-
mento (fitoterapici) poiché nell'animale riduce l'impianto dello zigote. Perio-
do pre-operatorio. L'olio essenziale a canfora è controindicato in persone che 
soffrono di epilessia. Causa infatti, specialmente in casi di sovradosaggio, irri-
tazioni, convulsioni, vomito e principi di paralisi respiratorie.
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ATTIM TORELLO

Nel 1950 nasce il Leprotto, da una idea di Romeo Raimondi nella azienda 
con sede a Casinalbo di Modena, ( l’ azienda ad oggi è ancora operativa 
con il nome RCM Raimondi Costruzioni Meccaniche, producendo macchi-
nari per la pulizia meccanica spazzolatrici e lavasciugatrici ), per adempiere 
ad una commissione di una ditta di Carpi che produceva laterizi; questo 
trattore monta le ruote della vespa sull’ assale anteriore, mentre su quello 
posteriore sono state utilizzate quella della Fiat Topolino, era munito di 
un propulsore da 500 cc, in grado di erogare una potenza di 4 c.v., il raf-
freddamento è ad aria, e l’ avviamento del motore avviene a manovella, il 
cambio è a 4 marce più una retromarcia. Il Leprotto è la versione industriale,  
nasce così il progetto della ditta Attim con sede a Milano di un trattore 
rinominato Torello che diventa la versione agricola, la piccola trattrice re-
ste invariata in tutte le sue parti e caratteristiche rispetto la versione indu-
striale, fatta eccezione per il cofano in quanto il Torello ne è sprovvisto. 
Nel 1998 Renzo Raimondi ha cercato di ricreare la collezione dei trattori 
costruiti dal padre, ma per complatare la collezione gli mancava il Torello, 
da lui trovato a casa di un anonimo proprietario che non glielo ha ceduto.
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BUBBA UT2

L’”Ut2”,  acronimo di “Ulisse Trattore progetto numero 2”,  era mosso da un mo-
nocilindrico orizzontale che  rendeva 25 cavalli a 600 giri e si reggeva grazie a 
una struttura costituita dal cilindro del motore e dalla cassa del cambio, en-
trambe in fusione di ghisa acciarosa. Il pistone, di lega leggera, rappresentava 
per un testacalda di quelle dimensioni, la massima espressione metallurgica 
del momento, la lubrificazione era automatica, ottenuta mediante un oliatore 
a pressione regolabile con controllo visibile, e il regolatore assiale agiva sul-
la pompa del combustibile regolando la velocità de motore in rapporto alla 
potenza richiesta. La puleggia motrice, era calettata direttamente sull’albero 
motore mentre le ruote di ferro a sei raggi proponevano diametri di un metro e 
dieci centimetri dietro e di 79 centimetri davanti. Erano previsti spuntoni ango-
lari per la trazione e armille anteriori, in fotografia monte ruote piene stradali. Il 
cambio prevedeva tre marce più una retro per velocità da poco più di tre sino 
a quasi otto all’ora e il peso del mezzo si aggirava intorno a 2100 kg. Il veico-
lo fu lanciato sul mercato verso la fine del 1930 e quindi “nacque vecchio”, in 
particolare nel sistema di raffreddamento arcaico consistente in un serbatoio 
chiamato “vasca” facente corpo col cilindro e riempito con acqua. Quest’ulti-
ma, evaporando lentamente mediante ebollizione, raffreddava in maniera di-
retta la canna eliminando la necessità di disporre di un radiatore, accessorio 
già presente sui trattori funzionanti a petrolio, ma visto dai costruttori dei te-
stacalda quale componente troppo fragile per resistere alle brutali vibrazioni 
dei loro motori. Fu così che nel 1933 venne offerto al pubblico una versione 
dello stesso modello raffreddato in maniera tradizionale, con ventilatore e 
massa radiante costituita da due serie di quattro elementi. Nel 1934 entram-
bi i modelli subirono poi un ulteriore aggiornamento che portò il peso totale 
a 25 quintali e modificò la parte iniezione per poter utilizzare gli oli pesanti.
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L’”Ut2”,  acronimo di “Ulisse Tratore progeto numero 2”,  era mosso da un monocilindrico orizzontale che  rendeva 25 cavalli a

600 giri e si reggeva grazie a una strutura costtuita dal cilindro del motore e dalla cassa del cambio, entrambe in fusione di ghisa

acciarosa. Il pistone, di lega leggera, rappresentava per un testacalda di quelle dimensioni, la massima espressione metallurgica del

momento,  la  lubrifcazione  era  automatca,  otenuta  mediante  un  oliatore  a  pressione  regolabile  con  controllo  visibile,  e  il

regolatore assiale agiva sulla pompa del combustbile regolando la velocità de motore in rapporto alla potenza richiesta. La puleggia

motrice, era caletata diretamente sull’albero motore mentre le ruote di ferro a sei raggi proponevano diametri di un metro e dieci

centmetri dietro e di 79 centmetri davant. Erano previst spuntoni angolari per la trazione e armille anteriori, in fotografa monte

ruote piene stradali. Il cambio prevedeva tre marce più una retro per velocità da poco più di tre sino a quasi oto all’ora e il peso del

mezzo si  aggirava  intorno a  2100 kg.  Il  veicolo  fu lanciato  sul  mercato verso  la  fne del  1930 e  quindi  “nacque vecchio”,  in

partcolare  nel  sistema  di  rafreddamento  arcaico  consistente in  un  serbatoio  chiamato  “vasca”  facente  corpo  col  cilindro  e

riempito  con  acqua.  Quest’ultma,  evaporando  lentamente  mediante  ebollizione,  rafreddava  in  maniera  direta  la  canna

eliminando  la  necessità  di  disporre  di  un  radiatore,  accessorio  già  presente  sui  tratori  funzionant  a  petrolio,  ma  visto  dai

costrutori dei testacalda quale componente troppo fragile per resistere alle brutali vibrazioni dei loro motori. Fu così che nel 1933

venne oferto al pubblico una versione dello stesso modello rafreddato in maniera tradizionale, con ventlatore e massa radiante



 

CENTRO PROVE ATP sas                                           COLLAUDI E RINNOVI ATP 

Via R. Mattioli , 19  -  Z.I. PIEVESESTINA               COLLAUDI E COSULENZA ADR 

47522  CESENA  (FC)                                                  CORSI RILASCIO CFP ADR 

Tel./Fax 0547 - 31 89 88                                           RINNOVI TRIENNALI CISTERNE 

Email: centroproveatp@gmail.com                       AGENZIA PRATICHE AUTO 

  



MOMENTI DIFFICILI 
SAPPADOR RALLY 2019



Oyster Oasis Srl
Via Piave 28 20013 Magenta (MI) | tel. +39 02 83418930

info@oysteroasis.it | www.oysteroasis.it

I nostri prodotti: dal mare, il meglio.

pagina.indd   1 19/04/19   16:03



I SOLITI IGNOTI





MAZAPÉGUL IL FOLLETTO DELLA MITOLOGIA, 
SUPERSTIZIONE E CRDENZA ROMAGNOLA

segue

Il Mazapégul è un folletto della mitolo-
gia italiana, appartenente alla tradizione fol-
clorica della Romagna, in particolare dell'Ap-
pennino Forlivese.
«Sussistono tuttora in Romagna tracce di mi-
tologia, un insieme, cioè, di superstizioni e 
credenze che traggono origine dal pagane-
simo, o dalle religioni delle popolazioni cel-
tiche che prima dei Romani tennero queste 
terre. Di tanto in tanto affiora qualcuna di 
tali lontane credenze, poiché, come è noto, 
la cultura popolare è assai lenta ad abbando-
nare le sue tradizioni, i suoi riti. Un elemento 
ancora superstite di tale mitologia è senz'al-
tro è Mazapègul.»
Con questa introduzione, Umberto Foschi, 
nel 1975 ne “Il Romagnolo”, trattava del popolare folletto domestico e ancor prima 
di lui, Luciano De Nardis, nel 1927 sulle pagine de La Piè, annotava che... nella no-
stra tradizione popolare raramente si menzionano gli Spiriti Folletti. I quali sono in-
vece operosissimi nelle folande. Dalle folande sono passati alla vita quotidiana delle 
nostre genti, solo quando loro è stato consentito; quando appunto, raramente, la vita 
e la favola si sono potute insieme confondere... Anselmo Calvetti identifica l'origi-
ne del folletto nelle tradizioni latine dei Lares, filtrate attraverso le esperienze mi-
stico-stupefattive utilizzanti l'Amanita Muscaria delle popolazioni neolitiche. Renato 
Cortesi, pur d'accordo con Calvetti, non ne esclude una precedente deriva totemica 
nella cultura umbra, sotto forma dell'adorazione del picchio, nonché un parallelo con 
il dio etrusco Tages. Cortesi identifica inoltre, in figure molto simili, degli antecedenti 
del Mazapégul in tutta l'area mediterranea.
 
La Tribù dei Mazapegul
Quella dei Mazapegul è una piccola famigliola di folletti della notte, composta da 
diverse tribù quali i Mazapedar, i Mazapegul, i Mazapigur, i Calcarel, diffuse un po' in 
tutta la Romagna.Il nome della famiglia in esame è documentato per la prima volta 
in un estratto di un contratto di vendita del 9 maggio 1487 nell'Archivio generale 
di Forlì (Prot. Gen. Vol. 47, Prot. Spec. I, Fasc. 199)
««In questo anno in casa de madonna Benvegnuta, sorella de Guaspero Martinello, li 
era uno spirito ovvero folletto inamorato de la gentile sua massara, gioveneta venere, 
el quale di continuo faceva svoltare uno bacile intorno a sonari».»
Nel vocabolario romagnolo - italiano del Mattioli troviamo la seguente definizione
«"Spirito che superstiziosamente si credeva trasformarsi in uomo per giacere colle 
donne".»
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segue

Un folletto che sembra un gatto, uno scimmiotto e un coniglietto
Luciano De Nardis ci fornisce una precisa descrizione:
«"starebbe tra il gatto e lo scimmiotto. Piccino, di pel grigio ... porta in capo un ber-
rettino rosso. Del resto non ha vestimento di sorta ... La passione amorosa è la sua 
esclusiva manifestazione (La Piè 1924 n°2). … È Mazapégul impersona la sensualità, la 
passione erotica. E ne è remotissimo simbolo. … Viene dalle ere dei connubi bestiali (La 
Piè 1927 n° 3)".»
Un preciso e completo identikit della personalità del Mazapégul romagnolo ce lo 
fornisce Cino Pedrelli sul numero 3 de La Piè del 1976:
«"il Mazapégul è responsabile del senso di soffocamento e paralisi che opprime talvol-
ta i dormienti; si corica con le donne, e le fa sue; svolge tutto un suo rituale amoroso 
e affettuoso con gli animali della stalla, ed in specie con gli equini, che si trovano al 
mattino coperti di sudore e adorni di trecce alle code e alle criniere, si sostituisce alle 
donne di casa nelle faccende domestiche, quando queste riscuotono la sua simpatia; 
o al contrario guasta lavori già avviati, nasconde oggetti, fa dispetti di ogni genere, 
quando le donne di casa riescano antipatiche; scatena all'improvviso turbini di vento, 
capaci di far volare via quanto capiti a tiro, comprese le persone".»
Paolo Toschi ricordava di aver partecipato, da fanciullo, al carnevale di Faenza e di aver 
intonato il ritornello:
«Nô sen qui dla bretta rossa»
(Noi siamo quelli della berretta rossa). L'autore ha collegato ciò col folletto romagno-
lo, il mazapegul o mazapedar, la cui principale caratteristica è costituita dal berretto 
rosso e ne ha desunto che, nei vecchi carnevali di Romagna fossero esistite maschere 
raffiguranti i folletti.

Identikit del Mazapegul
Il mazapédar (o mazapégul) è dunque un personaggio fantastico che nel folklore ro-
magnolo sta tra il folletto e l'incubus.Si tratta di un esserino molto piccolo, ibrido tra 
il gatto e lo scimmiotto, di pelame grigio, con un berrettino rosso sul capo. Trattando-
si di uno dei tanti Incubi è un vero maestro nel provocare peso al ventre e orribili so-
gni. Altre leggende tramandate oralmente considerano il mazapégul come un folletto 
antropomorfo .Le donne possono liberarsi dell'incomodo facendosi vedere la sera 
mentre mangiano un pezzo di pane fingendo nel contempo di spidocchiarsi. Il Maza-
pegol si offende talmente che non si fa più vedere, ma non tanto per l'oltraggio subìto, 
quanto perché ritiene la sua protetta una persona assai poco pulita. Similmente si può 
mangiare pane e formaggio, e nel contempo, fare i propri bisogni. La notte seguente il 
Mazapegol appare alla giovane irritato e scandalizzato e le dice:
E detto fatto s'invola per non farsi vedere mai più. Entra di notte nelle stanze leggero 
come il vento, gira da un mobile a quell'altro e ti finisce nel letto e lì si pone a giacere 
sopra il ventre delizioso di una bella ragazza della quale ha la passione perché si inna-
mora degli occhi e dei capelli e sospira:
«ad bëll òcc ! ad bëll cavéll !»
(che occhi belli! che capelli belli!) e se la donna gli è affettuosamente sottomessa le 
fa la calza e stacca il fiore e le rassetta le stanze ma se la donna l'ha deriso, o peggio 
ha preferito a lui il moroso o il marito la scote con mala grazia, la batte, la morde, 
la graffia, le strizza le carni, la spettina oppure le aggroviglia i lavori, le nasconde gli 
oggetti più disparati, le tagliuzza le vesti. Egli entrando nella casa lascia sul pozzo di 
corte il berretto: allora basta che qualcuno si affretti al pozzo e ghermito il berrettino
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segue

 di lana rosso lo getti nell'acqua profonda onde esser salvi dalle sue passionate insi-
stenze e accosciato sul pozzo lamenterà implorevole per lunghe notti la virtù sfatata 
e si lamenterà:
«dam indrì e' mi britin ! dam indrì e' mi britìn !»
(dammi indietro il mio berrettino...) perché privo del berretto, lo spiritello perde i suoi 
singolari talenti. Vi si racconta d'una ragazza amata, che gli aveva tolto il berrettino 
e non glielo voleva più rendere, lo spiritello la minacciò di un dispetto grosso e una 
sera che la ragazza andò al ballo si trovò d'improvviso nuda nata. Probabilmente lo 
studio più approfondito su questa figura è stata condotta dallo studioso di tradizioni 
popolari Renato Cortesi, che nel suo lavoro Il Mazapégul. Il tutore della tradizione 
romagnola, ne traccia un'analisi identificandone soprattutto la funzione "tutoriale" (di-
stinta da quella "tutelare"). In questo lavoro Cortesi considera il mazapégul un anello 
intermedio tra le antiche divinità tutoriali (tra cui principalmente quelle latine e itali-
che, ma anche altre, come il dio Bes egizio) e figure più moderne, nelle quali la tuto-
rialità non viene più espressa mediante paradigmi religiosi o epifanici, ma esplicitata 
dall'esempio proposto al gruppo sociale, come nel caso delle figure della commedia 
dell'arte o dei giullari.

Per difendersi dal Mazapegul
Fra i vari sistemi che la tradizione prevedeva per difendersene e per allontanarlo, c'era 
la celebrazione di un particolare rito. Chi era perseguitato dal mazapédar doveva pro-
curarsi sette braccia (il sette, come il tre, è un numero «magico») di corda da piadura, 
cioè di quella usata per l'«appaiatura» dei bovini aggiogati; in cima alla corda andava 
fatto un ciapet, cioè un cappio. Doveva essere tenuta all'aperto per tre giorni e tre 
notti, poi legata ai piedi del letto. Chi voleva liberarsi del mazapédar, doveva poi salire 
scalzo sulla corda recitando la seguente formula rituale:
«Corda di canva fata da nov lìgul, cun una ciapra e cun i chév a spìgul; corda par imbal-
ze' e' caval de' re cun e' pél négar e balzan da tre; par inlazè e' cavron dl'anma daneda 
ch'l'à la rogna cun la schena pleda; pr impiadurè la bes-cia buvarena, pr ande int la 
val a fe tri cuv ad zlena; corda d'canva pr al campan da mòrt, corda pr e' col dla speia 
screca fort; corda di canva pr impicher e' ledar, bona par impicher e' mazapédar.»
(Corda di canapa fatta da nove mannelli, / con un nodo (un'accappiatura) e con le 
estremità a spigolo; / corda per impastoiare il cavallo del re / col pelo nero e balzano 
da tre; / per incappiare il caprone dall'anima dannata / che ha la rogna e la schiena 
pelata; / per incapestrare la bestia bovina, / per andare nella valle a fare tre covoni 
di carice (pavira); / corda di canapa per le campane a morto, / corda al collo della 
spia stretta forte; / corda di canapa per impiccare il ladro, / buona per impiccare il 
mazapédar.) Per difendersi dal Mazapegul si possono porre, accanto ai letti, mazze, 
bastoni corde laccioli dei busti delle donne o mettere sotto il letto forcali. Oppure 
stendere un sacco sulle coltri del letto, il Mazapegul, infatti, resta lontano per timore 
di esservi rinchiuso.Il Mazapegul ha anche una grande avversione per l'acqua. Se una 
ragazza vuole essere definitivamente liberata dal folletto basta che mangi del pane 
durante la defecazione. In questo caso il Mazapegul appare un'ultima volta la notte 
seguente, sdegnato dalla scena, lanciando alla persona in questione le seguenti parole:
«“Brota troja, porca, vaca, t'megn et pess et fê la caca”»
e non fa più ritorno.Esiste anche un metodo meno drastico che consiste nel tenersi 
a cavalcioni d'una finestra mangiando cacio e pane. Resta però da domandarsi se il 
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Mazapégul sia solo frutto di antica fantasia popolare o esista veramente. Un altro 
metodo ancora è quello di spargere una manciata di chicchi di riso sul davanzale, il 
Mazapegul si mette a contarli uno per uno, fino a quando non sorge il sole e scappa.

Ma il Mazapegul esiste veramente?
Un forlivese di mezza età, curioso di saperne di più sull'esistenza del Mazapegul, un 
giorno ha posto una precisa domanda alla sua anziana madre: Mamma hai mai visto e' 
Mazapégul ?La risposta in dialetto romagnolo della madre: - Ma sa dit ? e' Mazapegul 
un's pò miga avdé, ... mo chi l'ha mai vest'? ... u'm cunteva è mi bà cl'aveva sintù dì che 
qui chi l'aveva vest l'aveva la forma d'un cunijin». (Ma cosa dici, il Mazapegul non si può 
vedere, ... ma chi l'ha mai visto? .... mi raccontava il mio babbo che aveva sentito dire 
che chi l'aveva visto aveva la forma di un coniglietto).La risposta dell'anziana madre 
conferma che «e' Mazapeégul» esiste ma, mentre i più dichiarano che altri prima di 
loro in tempi lontani lo hanno visto "realmente", solo pochi vantano "l'incontro ravvi-
cinato" come nel caso di un conoscente del padre che una notte si svegliò e vide "e' 
Mazapègul ritto sulla spalliera del letto".
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Deganello THS “ Littoria “

I fratelli Dante , Remo , Ferruccio e Romolo DEGANELLO , il 10 marzo 1923 , 
fondano la “DEGANELLO s.a.”, con sede e stabilimento a Milano , in P.za Paolo 
Ferrari 3.
L’ing. Deganello progetta e costruisce un motore a due tempi a testa calda, ed 
inizialmente viene  applicato su una locomobile (è un motore monocilindrico 
orizzontale) e  lo stesso motore viene abbinato anche un frangi pietre carrella-
to. Con tale motore la Deganello costruisce poi un trattore agricolo, seguen-
do l’indirizzo  già seguito all’estero da altri marchi produttori di motori statici; 
tali propulsori alimentati  ad olio denso, ( mono o bicilindrici ), con marcia e 
velocità angolare normale e ciò al duplice scopo : 1) di provvedere l’agricoltu-
ra nazionale di trattori ad esercizio economico ( in quanto possono usare per 
il funzionamento le qualità meno costose di oli densi) 2) di funzionamento 
sicuro , per la semplicità degli organi e la eliminazione di ogni delicato conge-
gno, quali i magneti , i carburatori e le valvole.Nasce cosi il trattore Deganello 
nel 1929, dotato di motore monocilindrico orizzontale a testa calda in grado 
di sviluppare una  potenza di 25-30 Cv , esso appoggia su solida intelaiatura, 
una particolarità il cilindro  con la testa calda é rivolto verso il guidatore, nel 
carter ha luogo l’aspirazione dell’aria, I prodotti di combustione si scaricano 
vengo espulsi attraverso un tubo nell’aria. Il serbatoio dell’olio pesante viene 
mantenuto a temperatura costante dallo scarico. La trasmissione del moto 
alle ruote posteriori, le quali sono in acciaio fuso, tramite ingranaggi e diffe-
renziale, il cambio è a 2 velocità in avanti che permettono di raggiungere una 
velocità di spostamento pari a 3 e 6 km/ora, ed una sola retromarcia. Il vo-
lante di direzione agisce sulle ruote anteriori, secondo il tipo automobilistico. 
Il trattore risulta efficace per l’aratura in terreni molto resistenti : lo sforzo di 
trazione è elevato anche perché il peso totale tocca i 38 quintali. Come altri 
trattori , si impiega anche come motore fisso usando per lo scopo, mediante 
frizione , la puleggia montata sull’albero e disimpegnando il cambio. 

segue
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Il telaio è realizzato in un solo pezzo, formante una cassa di forma rettango-
lare, all’ interno del telaio nella parte posteriore vi è il cambio di velocità a 
la trasmissione, mentre nella parte anteriore vi è il serbatoio d’acqua per il 
raffreddamento del motore. Su questo rigido telaio è montato il motore De-
ganello a due tempi di 30 Cv con relativo serbatoio di combustibile formando 
un insieme compatto e rigido quali occorre specialmente nei servizi agricoli. 

Nel 1926 il telaio è costruito in longaroni in ferro.               Dal 1935 il telaio è una struttura monolitica in fusione.

Differenze del telaio

La macchina si usa tanto come trattrice che come motrice sempli-
ce. I comandi dei freni e frizione sono a pedali, perché le mani del con-
duttore siano libere per qualsiasi manovra. Lo sterzo è dolce pur es-
sendone la manovra assai rapida. Le ruote del trattore e gli ingranaggi 
della trasmissione sono cilindrici e funzionano in bagno d’olio. La macchina 
è stata perciò studiata per rispondere al duro lavoro agricolo. La produzio-
ne viene interrotta nel 1943 a seguito del occupazione tedesca. Nel 1962 la 
Deganello s.a. è posta in liquidazione, nel 1968 si ha la chiusura definitiva.

La struttura del Deganello:
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MOTOMECCANICA MR75

La Motomeccanica modello MR 75 fu prodotta a partire dal 1949 e rimase in 
produzione fino al 1955, quindi fu progettata dopo la scomparsa del fondatore 
l’ingegner Pavesi nel 1935 all’età di 49 anni. In seguito a causa della difficoltà 
dell’industria meccanica, la casa costruttrice entrò a far parte dell’I.R.I. l’isti-
tuto per la ricostruzione industriale e continuò la sua attività sotto la direzio-
ne dell’ing. Ernesto Vandone, l’ing. Giuseppe Lauro, l’ing. Marino Simoncelli e 
dell’ing. Eugenio Rossi. Il modello MR 75 è dotato di un motore a quattro tempi 
con una potenza pari a 20 cavalli a 1800 giri al minuto con quattro cilindri e una 
cilindrata pari a 1802 centimetri cubici. L’alimentazione è a petrolio e il peso è 
pari a 12,50 quintali.
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INTERNAZIONALE 8-16 JUNIOR

segue

Internazionale 8-16 Junior
MODIFICARE
. 

 Il trattore International 8-16 Junior è stato costruito dal 1918 al 1922 presso l' International Harvester Tractor 
Works, Chicago, Illinois, USA . Per il mercato americano era conosciuto col suo nome 8-16 oppure 8-16 
Kerosene mentre in Inghilterra fu chiamato Junior. Quando fu introdotto nel 1918, l' International 8-16 fu 
costruito nello stile dei camion di International dell'epoca, con un cofano spiovente e il radiatore posizionato 
dietro il motore. La serie VB originale aveva un motore a 4 cilindri e 3 cuscinetti principali da 251 ci ohv preso in 
prestito dalla linea di camion, il trattore utilizzava una trasmissione a 3 velocità, come i camion più piccoli. A 
metà del 1919 la Serie HC International 8-16 aggiornata aveva un motore ridisegnato con i tre cuscinetti principali 
regolari sostituiti da due cuscinetti a rulli. Il trattore revisionato è stato dotato anche di un filtro dell'aria a bagno 
d'acqua. L'International 8-16 fu rivisto di nuovo con un motore più grande nel 1921. La nuova serie IC aveva un 
alesaggio più grande di ¼ "per una cilindrata di 284 ci. Quando fu testato in Nebraska sviluppò 19 cavalli a 
cinghia e 11 al timone. La guerra dei prezzi con Ford portò al prezzo del 1921 di $ 1150 ridotto nel febbraio 1922 
a $ 670, con un aratro a 2 solchi incluso.  Si ritiene che circa 2.500 trattori siano stati importati nel Regno. Unito.

Sequenza temporale 
§ 1918: International 8-16 (serie VB) con motore 251 ci       a 3

cuscinetti di banco. 

§ 

§ 

§ 

§ metà del 1919: Serie HC con motore con cuscinetti a rulli,
scarico più lungo e filtro dell'aria a bagno d'acqua 

§ 

§ 

§ 

§ 1921: Serie IC con motore 284 ci

§ 

§ 1922: la produzione cessa.

Il trattore International 8-16 Junior è stato costruito dal 1918 al 1922 presso 
l' International Harvester Tractor Works, Chicago, Illinois, USA . Per il merca-
to americano era conosciuto col suo nome 8-16 oppure 8-16 Kerosene men-
tre in Inghilterra fu chiamato Junior. Quando fu introdotto nel 1918, l' Inter-
national 8-16 fu costruito nello stile dei camion di International dell'epoca, 
con un cofano spiovente e il radiatore posizionato  dietro il motore. La serie 
VB originale aveva un motore a 4 cilindri e 3 cuscinetti principali da 251 ci 
ohv preso in prestito dalla linea di camion, il trattore utilizzava una trasmis-
sione a 3 velocità, come i camion più piccoli. A metà del 1919 la Serie HC In-
ternational 8-16 aggiornata aveva un motore ridisegnato con i tre cuscinetti 
principali regolari sostituiti da due cuscinetti a rulli. Il trattore revisionato 
è stato dotato anche di un filtro dell'aria a bagno d'acqua. L'International 
8-16 fu rivisto di nuovo con un motore più grande nel 1921. La nuova serie IC 
aveva un alesaggio più grande di ¼ "per una cilindrata di 284 ci. Quando fu 
testato in Nebraska sviluppò 19 cavalli a cinghia e 11 al timone. La guerra dei 
prezzi con Ford portò al prezzo del 1921 di $ 1150 ridotto nel febbraio 1922 a $ 
670, con un aratro a 2 solchi incluso.  Si ritiene che circa 2.500 trattori siano 
stati importati nel Regno. Unito. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Sequenza temporale

1918: International 8-16 (serie VB) con mo-
tore 251 ci
a 3 cuscinetti di banco.

metà del 1919: Serie HC con motore con 
cuscinetti a rulli, scarico più lungo e filtro 
dell'aria a bagno d'acqua

1921: Serie IC con motore 284 ci

1922: la produzione cessa.

Principali dati tecnici della trattrice:
• Il motore è stato sviluppato per il camion International Model L .
• Radiatore dietro il motore, espirando da ogni lato
• Nessuna pompa dell'acqua, raffreddamento termositonico usato
• Dixie magneto
• Freni a fascia contraente
• Una sospensione di base sull'asse anteriore e posteriore
• Sterzo Ackerman
• Cambio e differenziale integrati
• Trasmissione finale a catena
• Puleggia montata lateralmente, 
  con frizione a mano
• Sedile conducente molleggiato

Mezzi Speciali
Gli ingegneri dei lavori hanno 
costruito diverse speciali basate 
sull'unità 8-16, con 4 ruote motrici 
e unità minipale a 6 ruote.  

Principali dati tecnicu della trattrice: 

§ Il motore è stato sviluppato per il camion International Model L . 

§ Radiatore dietro il motore, espirando da ogni lato 

§ Nessuna pompa dell'acqua, raffreddamento termositonico usato 

§ Dixie magneto 

§ Freni a fascia contraente 

§ Una sospensione di base sull'asse anteriore e posteriore 

§ Sterzo Ackerman 

§ Cambio e differenziale integrati 

§ Trasmissione finale a catena 

§ puleggia montata lateralmente, con frizione a mano 

§ Sedile conducente molleggiato 

§  

Mezzi Speciali 
Gli ingegneri dei lavori hanno costruito diverse speciali basate sull'unità 8-16, con 4 ruote motrici e unità minipale 
a 6 ruote.   

 

Internazionale 8-16 Junior
MODIFICARE
. 

 Il trattore International 8-16 Junior è stato costruito dal 1918 al 1922 presso l' International Harvester Tractor 
Works, Chicago, Illinois, USA . Per il mercato americano era conosciuto col suo nome 8-16 oppure 8-16 
Kerosene mentre in Inghilterra fu chiamato Junior. Quando fu introdotto nel 1918, l' International 8-16 fu 
costruito nello stile dei camion di International dell'epoca, con un cofano spiovente e il radiatore posizionato 
dietro il motore. La serie VB originale aveva un motore a 4 cilindri e 3 cuscinetti principali da 251 ci ohv preso in 
prestito dalla linea di camion, il trattore utilizzava una trasmissione a 3 velocità, come i camion più piccoli. A 
metà del 1919 la Serie HC International 8-16 aggiornata aveva un motore ridisegnato con i tre cuscinetti principali 
regolari sostituiti da due cuscinetti a rulli. Il trattore revisionato è stato dotato anche di un filtro dell'aria a bagno 
d'acqua. L'International 8-16 fu rivisto di nuovo con un motore più grande nel 1921. La nuova serie IC aveva un 
alesaggio più grande di ¼ "per una cilindrata di 284 ci. Quando fu testato in Nebraska sviluppò 19 cavalli a 
cinghia e 11 al timone. La guerra dei prezzi con Ford portò al prezzo del 1921 di $ 1150 ridotto nel febbraio 1922 
a $ 670, con un aratro a 2 solchi incluso.  Si ritiene che circa 2.500 trattori siano stati importati nel Regno. Unito.

Sequenza temporale 
§ 1918: International 8-16 (serie VB) con motore 251 ci       a 3

cuscinetti di banco. 

§ 

§ 

§ 

§ metà del 1919: Serie HC con motore con cuscinetti a rulli,
scarico più lungo e filtro dell'aria a bagno d'acqua 

§ 

§ 

§ 

§ 1921: Serie IC con motore 284 ci

§ 

§ 1922: la produzione cessa.





ROMAGNA MIA
La canzone

Sento la nostalgia di un passato
ove la mamma mia ho lasciato

non ti potro’ scordar casetta mia
in questa notte stellata

la mia serenata io canto per te.
Romagna mia

Romagna in fiore
tu sei la stella
tu sei l’amore

quando ti penso
vorrei tornare
dalla mia bella

al casolare.
Romagna Romagna mia

lontan da te
non si puo’ star.
Romagna mia

Romagna in fiore
tu sei la stella
tu sei l’amore

quando ti penso
vorrei tornare
dalla mia bella

al casolare.
Romagna Romagna mia

lontan da te
non si puo’ star.

Quando ti penso
vorrei tornare
dalla mia bella

al casolare.
Romagna Romagna mia

lontan da te
non si puo’ star.       

(Secondo Casadei, Romagna Mia)

Romagna mia è una canzone italiana scrit-
ta da Secondo Casadei e incisa a Milano nel 
1954. Il ritmo è quello del valzer e il testo 
narra della nostalgia di un uomo per la sua 
terra d'origine, la Romagna. Divenuto un vero 
e proprio inno della Romagna e dei suoi abi-
tanti nel mondo, nel tempo ha venduto oltre 
4 milioni di copie. 

Il titolo originale del brano era Casetta mia: 
Casadei l'aveva già scritto qualche tempo 
prima, dedicando-lo alla propria casa di 
Gatteo Mare, ma non l'aveva mai proposto 
per l'incisione, tenendolo da parte «per le 
evenienze». L'occasione si presentò nel 1954, 
quando, trovandosi a Milano per una delle 
due inci-sioni annuali, dovette sostituire un 
solista che si è improvvisamente ammalato. 
Propose il brano a Dino Olivieri, direttore 
artistico dell'etichetta discografica La voce 
del padrone. Questi, ascoltando il motivo, 
gli suggerì di modificare il titolo in Romagna 
mia, sapendo quanto grande era l'amore del 
maestro per la propria terra. La canzone, con 
il nuovo titolo ed il nuovo testo, a cui ven-
nero sostituite da Secondo Ca-sadei le pa-
role "casetta mia" con "Romagna mia", venne 
cantata da Fred Mariani e Arte Tamburini.Il 
brano iniziò a diffondersi grazie all'orchestra 
di Secondo Casadei, alle trasmissioni di Ra-
dio Capodi-stria (specialmente Musica per 
voi)[3], all'avvento dei juke box e ai turisti 
che frequentano la riviera roma-gnola e ne 
acquistavano il disco per ricordo. Diventò un 
vero e proprio inno per la gente della Ro-
magna, e in seguito acquisistò grande popo-
larità nel resto dell'Italia e a livello interna-
zionale. È stata cantata ed incisa da grandi 
interpreti dell'epoca, tra cui Claudio Villa, 
Nilla Pizzi, Orietta Berti, Rosanna Fratel-lo, 
Giorgio Consolini e da molti gruppi e orche-
stre, ma principalmente dall'orchestra Casa-
dei. L'orchestra dopo la scomparsa di Secon-
do, continuò sotto la guida del nipote Raoul 
Casadei e, dopo il ritiro dalla scene di Raoul, 
fu affidata alla direzione di Mirko Casadei.

 La storia
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LANDINI L20 

Nello stand Landini, alla Fiera di Milano del 1948, accanto al Super, al 
Vèlite e al Bufalo, i visitatori furono attratti da un nuovo piccolo trat-
tore testacalda con la sigla L 20, che inaugurava per la Casa di Fabbrico.

Il nuovo trattore riprendeva in piccolo la linea estetica della Case, con una 
cilindrata di soli 4312 cm cubi e una potenza di 20 - 22 cv , era il più piccolo 
testacalda costruito in Italia.
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Del nuovo L 20 ne vennero costruiti numerosi con caratteristiche simili ma 
non uguali, in modo da poter valutare sia la validità delle scelte fatte sia le 
eventuali modifiche da apportare. Un esemplare fu consegnato alla Facoltà di 
Agraria dell' Università di Bologna per ottenere alcune certificazioni in funzio-
ne della omologazione presso l' allora Circolo Ferroviario. Le prove durarono 
alcuni mesi durante i quali vennero scattate diverse fotografie che sono ri-
maste inedite. Il modello L 20 visse da "clandestino " : non se ne sono trovate 
tracce nei documenti dell' UMA, Utenti Motori Agricoli, l' ente preposto al 
rilascio delle targhe di circolazione e neppure nei libri storici dell' azienda. 
Coloro che lavoravano a Fabbrico in quel periodo lo ignorano e tendono ad-
dirittura a negare l' esistenza anche se dovettero essere in parecchi a lavorarci 
attorno visto che la stampa specializzata dell' epoca fu abbastanza prodiga di 
notizie. " Macchine e Motori agricoli " del 1948 e " Terra e Sole " del maggio 
del 1949 si dilungarono molto sulle caratteristiche tecniche , corredando gli 
articoli con numerose fotografie fornite dal costruttore. La rivista " Terra e 
Sole " del gennaio del 1950 ne pubblicò anche il prezzo d listino: 1.500.000 
lire che era lo stesso del Ferguson C20 da 24 - 27 CV e del Fordson Major 
accreditato a 50 CV. Fu durante questi " collaudi " che i tecnici si resero con-
to della possibilità di ottenere facilmente 25 cavalli e venne deciso di mo-
dificarne il nome in L 25. TRATTO dal nuovo libro : Landini Trattori Classici.
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NUOVO_

NON pervenuto
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Tonino Guerra nacque a Santarcangelo da Odoardo e Penelope 
Carabini, ultimo di quattro figli. Seguì corsi regolari di studi. Alle 
Scuole medie ebbe come insegnante Augusto Campana, che 
divenne poi un famoso docente universitario. Si diplomò alle 
Scuole magistrali di Forlì. Poi s'iscrisse all'università. Dapprima 
scelse Venezia, poi si trasferì nella più vicina Urbino, alla Facoltà 
di Pedagogia. Sin da giovane era appassionato di pittura.Dipin-
geva ad acquerello ed a inchiostro. All'inizio di agosto 1944, ter-
minata la sessione estiva degli esami, tornò a casa. Ma il giorno 
stesso in cui arrivò fu fermato e condotto alla locale Casa del 
Fascio. Individuato come antifascista, fu portato dapprima a Forlì 
e di qui a Fossoli (MO), nel locale Centro di raccolta per la mano-
dopera in Germania. Venne deportato in Germania e rinchiuso in 
un campo d'internamento a Troisdorf.
«Mi ritrovai con alcuni romagnoli che ogni sera mi chiedevano di 
recitare qualcosa nel nostro dialetto. Allora scrissi per loro tutta 
una serie di poesie in romagnolo.»
Guerra, che conosceva a memoria i Sonetti romagnoli di Olindo 
Guerrini, li recitò ai compagni di prigionia per distrarli dall'ango-

scia e dalla nostalgia di casa. Poi iniziò ad inventare nuove poesie, che un compagno di prigio-
nia copiava per lui a mano.Dopo la fine del conflitto mondiale, nell'agosto 1945 ritornò a casa. 
Nel 1946 si laureò in Pedagogia all'Università di Urbino con una tesi sulla poesia dialettale roma-
gnola. Avendo conservato le poesie composte nel campo di prigionia, le fece leggere a Carlo Bo, 
che ne rimase piacevolmente colpito. Il docente (e futuro rettore) riconobbe in esse «una volontà 
di pulizia interiore, un senso esatto delle cose e delle voci».Guerra decise dunque di pubblicarle, a 
sue spese. La raccolta s'intitolò I scarabocc (Gli scarabocchi); lo stesso Bo ne firmò la prefazione. 
Attorno a lui si formò a Santarcangelo un gruppo spontaneo di giovani poeti, di cui facevano 
parte anche Raffaello Baldini, Nino Pedretti e Gianni Fucci. Il gruppo si riuniva al "Caffè Trieste", il 
bar gestito dai genitori di Raffaello Baldini. Alcuni concittadini chiamarono ironicamente questo 

TONINO GUERRA

Antonio Guerra, detto Tonino 
(Santarcangelo di Romagna, 16 marzo 1920
Santarcangelo di Romagna, 21 marzo 2012), 
è stato un poeta, scrittore
 e sceneggiatore italiano.

Tonino Guerra detenuto 
nel campo d'internamento 
in Germania durante la seconda 
guerra mondiale.
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sodalizio E' circal de' giudéizi (traducibile come "Il circolo del giudizio"). Guerra insegnò in una 
scuola di avviamento agrario nella vicina Savignano sul Rubicone.Nel 1950 partecipò al "Premio 
letterario Cattolica", nel cui ambito vinse il "Premio Emilia", dedicato alla poesia dialettale emi-
liana o romagnola. In giuria sedevano tra gli altri Salvatore Quasimodo ed Eduardo De Filippo[1]. 
Nel 1952 avvenne l'esordio narrativo con un breve romanzo, La storia di Fortunato, pubblicato 
nella collana Einaudiana "I gettoni". La collana era diretta da Elio Vittorini, che avviò con il po-
eta romagnolo un lungo sodalizio, mantenuto anche dopo il passaggio alla Bompiani (L'equili-
brio, L'uomo parallelo). Nello stesso anno si sposò con Paola Grotti. Dall'unione nacquero due 
figli, Costanza e Andrea Guerra. Nel 1953 Tonino Guerra si trasferì a Roma, dove avviò una fortu-
nata carriera di sceneggiatore. Durante la sua lunga attività collaborò con alcuni fra i più impor-
tanti registi italiani del tempo (Michelangelo Antonioni, Francesco Rosi, Federico Fellini, i fratelli 
Taviani, ecc.). Dalla collaborazione con il regista ferrarese Antonioni gli giunse anche la candida-
tura al premio Oscar nel 1967, per il film Blow-Up.Negli anni settanta Tonino Guerra scrisse oltre 
venti film (sia per il cinema che per la televisione) e più di dieci libri. Nel 1974 firmò Amarcord, la 
sua prima sceneggiatura per Fellini. Nel 1975 conobbe, durante uno dei suoi viaggi in Russia, Eleo-
nora Kreindlina. Se ne innamorò, sciolse il precedente matrimonio e la sposò nel 1977. La frequen-
tazione della Russia, dell'Armenia e della Georgia (il romanzo La pioggia tiepida è dedicato «A 
tutti gli amici georgiani e alla loro bella terra») gli fece tornare la voglia di dipingere, passione che 
prese piede a partire dagli anni ottanta e che divenne la sua attività prevalente nell'ultima parte 
della vita. Nel 1983 scrisse per il regista russo Andreij Tarkovskij Nostalghia. Collaborò poi con Rosi 
(Carmen, 1984) ed i fratelli Taviani (La notte di San Lorenzo, Kaos, Good morning Babilonia e Il 
sole anche di notte). Con Fellini realizzò ancora Ginger e Fred (1986).Nel 1989, quasi settantenne, 
decise di non andare in pensione ma di ricominciare e si reinventò come pittore, pur continuando 
a lavorare intensamente come sceneggiatore (collaborando principalmente con Theo Anghelo-
poulos e ancora con Michelangelo Antonioni in tutti gli ultimi film del regista ferrarese). Dopo 
avere sceneggiato film per grandi registi, dopo essere stato urbano e cosmopolita, lasciò Roma 
e si stabilì a Pennabilli, dove trascorse il resto della sua vita. Il centro dell'Appennino riminese gli 
conferì la cittadinanza onoraria in riconoscenza dell'amore dimostrato nei suoi confronti.

«Piano piano ti prende quella lentezza di gesti quasi da uomo primitivo e siedi su lunghe e sem-
plici panchine artigianali e ti pieghi a toccare l' erba magari per accarezzare una margherita. »

A Pennabilli Tonino Guerra dette vita a numerose installazioni artistiche e mostre permanenti, 
che prendono il nome de I Luoghi dell'anima tra cui: L'Orto dei frutti dimenticati, Il Rifugio delle 
Madonne abbandonate, La Strada delle meridiane, Il Santuario dei pensieri, L'Angelo coi baffi e Il 
Giardino pietrificato (quest'ultimo è stato materialmente realizzato dallo scultore Giovanni Ur-
binati). Una sua installazione artistica, L'albero della chiarezza, è presente anche a Forlì, presso i 
Giardini Orselli. Guerra riscoprì anche il suo iniziale amore per la pittura. Una delle sue opere è 
esposta nella frazione Ca' Gallo del comune di Montecalvo in Foglia (PU). Diceva della Romagna: 
"Qui ti senti bene".Guerra divenne famoso presso il grande pubblico nel 2001, come testimonial 
della catena di negozi di elettronica UniEuro, creando il tormentone dell'ottimismo,("Gianni, l'ot-
timismo è il profumo della vita!"), ripreso tra gli altri dal suo compaesano, e pronipote, Fabio De 
Luigi in un suo personaggio comico, l'Ingegner Cane. Nel 2006 apparve nel documentario Mat-
totti di Renato Chiocca, leggendo un estratto dalla sua raccolta di racconti Cenere. Nel 2010, in 
occasione dei suoi 90 anni, ricevette il David di Donatello alla carriera. Il 10 novembre 2010 fu 
insignito dall'Università di Bologna del Sigillum Magnum. Morì all'età di 92 anni a Santarcangelo il 
21 marzo 2012, in coincidenza con la celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia istituita 
dall'Unesco. Le sue ceneri sono state incastonate nella roccia, al di sopra della sua Casa dei man-
dorli a Pennabilli, nel punto in cui si ammira la vallata, paese in cui ha abitato negli ultimi 25 anni 
e di cui ha detto "è il posto dove trovi te stesso!". Tonino Guerra era ateo.
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Onorificenze, premi e riconoscimenti

Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

«Di iniziativa del Presidente della Repubblica»
— Roma, 24 ottobre 2002

Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
— 2 giugno 1995

Intitolazioni
Il Bif&st di Bari ha istituito nel 2009 il Premio Federico Fellini 81/2 per l'eccellenza artistica.
La scuola superiore di secondo grado "Luigi Einaudi" di Novafeltria ha assunto il nuovo nome di 
"Tonino Guerra".
L'Istituto Alberghiero IPSEOA di Cervia (RA), nel 2015, è stato intitolato a Tonino Guerra.

Tributi
A partire dal 2009 il Bif&st di Bari assegna un Premio intitolato a Tonino Guerra per il miglior 
soggetto (dal 2012 miglior sceneggiatura) tra i film del festival.
Nel 2012 la rock band bresciana dei NoAlter gli dedica il CD "Démodé". All'interno della copertina 
si può infatti leggere la dicitura "Dedicato a Tonino Guerra e Fernanda Pivano".
Durante la cerimonia per la consegna dei Premi Oscar 2013, compare all'interno del video Ad 
Memoriam.

Alcune Sculture e dove Trovarle

Lunedì 12 agosto 1994, presso la piazza Martiri d'Ungheria a Sant'Agata Feltria, si è tenuta una 
cerimonia di festeggiamento dei 25 anni della caratteristica fontana a forma di chiocciola nata 
dalla fantasia di Tonino Guerra. "La Chiocciola" (così ribattezzata la fontana) è stata realizzata dal 
famoso scultore Marco.

 Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana  

 
«Di iniziativa del Presidente della Repubblica» 
— Roma, 24 ottobre 2002 

 Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana  

 — 2 giugno 1995 

Intitolazioni 
Il Bif&st di Bari ha istituito nel 2009 il Premio Federico Fellini 81/2 per l'eccellenza artistica. 

La scuola superiore di secondo grado "Luigi Einaudi" di Novafeltria ha assunto il nuovo nome di "Tonino 
Guerra". 
L'Istituto Alberghiero IPSEOA di Cervia (RA), nel 2015, è stato intitolato a Tonino Guerra. 

Tributi 
A partire dal 2009 il Bif&st di Bari assegna un Premio intitolato a Tonino Guerra per il miglior 
soggetto (dal 2012 miglior sceneggiatura) tra i film del festival. 

Nel 2012 la rock band bresciana dei NoAlter gli dedica il CD "Démodé". All'interno della copertina si può 
infatti leggere la dicitura "Dedicato a Tonino Guerra e Fernanda Pivano". 

Durante la cerimonia per la consegna dei Premi Oscar 2013, compare all'interno del video Ad Memoriam. 

Alcune Sculture e dove Trovarle 

 

Lunedì 12 agosto 1994, presso la piazza Martiri d'Ungheria a Sant'Agata Feltria, si è tenuta 
una cerimonia di festeggiamento dei 25 anni della caratteristica fontana a forma di chiocciola 
nata dalla fantasia di Tonino Guerra. "La Chiocciola" (così ribattezzata la fontana) è stata 
realizzata dal famoso scultore Marco. 

 Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana  

 
«Di iniziativa del Presidente della Repubblica» 
— Roma, 24 ottobre 2002 

 Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana  

 — 2 giugno 1995 

Intitolazioni 
Il Bif&st di Bari ha istituito nel 2009 il Premio Federico Fellini 81/2 per l'eccellenza artistica. 

La scuola superiore di secondo grado "Luigi Einaudi" di Novafeltria ha assunto il nuovo nome di "Tonino 
Guerra". 
L'Istituto Alberghiero IPSEOA di Cervia (RA), nel 2015, è stato intitolato a Tonino Guerra. 

Tributi 
A partire dal 2009 il Bif&st di Bari assegna un Premio intitolato a Tonino Guerra per il miglior 
soggetto (dal 2012 miglior sceneggiatura) tra i film del festival. 

Nel 2012 la rock band bresciana dei NoAlter gli dedica il CD "Démodé". All'interno della copertina si può 
infatti leggere la dicitura "Dedicato a Tonino Guerra e Fernanda Pivano". 

Durante la cerimonia per la consegna dei Premi Oscar 2013, compare all'interno del video Ad Memoriam. 

Alcune Sculture e dove Trovarle 

 

Lunedì 12 agosto 1994, presso la piazza Martiri d'Ungheria a Sant'Agata Feltria, si è tenuta 
una cerimonia di festeggiamento dei 25 anni della caratteristica fontana a forma di chiocciola 
nata dalla fantasia di Tonino Guerra. "La Chiocciola" (così ribattezzata la fontana) è stata 
realizzata dal famoso scultore Marco. 

segue



47042 SALA di CESENATICO (FC)
Via Vetreto 242
Part. IVA 02364930400
Cod. Fisc. CLS CLD 63C12 C573R

 Tel. 0547 310327
 Cell. 337 620883
 Cell. 335 6122022
claudio.calisesi@gmail.com



"…La Cattedrale deve essere come un mazzo di foglie, non devono essere sparse, perché vivere è 
un respiro che sta chiuso anche in una foglia…"
Tonino Guerra. E’ stata inaugurata sabato 16 giugno a Cesenatico, nel tratto dei Giardini a 
Mare compreso tra le Vie Ferrara e Pasubio, la “Cattedrale delle Foglie”, un’opera nata da un’idea 
di Tonino Guerra e realizzata dallo scultore del ferro Aurelio Brunelli.
L’opera rappresenta un omaggio alla natura e al sapiente lavoro dell’uomo per coltivarla e preser-
varla: sorge infatti a fianco dell’aiuola dove sono state messe a dimora vecchie piante da frutto 
della Romagna, per contribuire a conservarne il germoplasma e contrastare la perdita di biodi-
versità.La Cattedrale delle Foglie, costituita da un gruppo di foglie realizzate in acciaio cor-ten, 
alte circa 3.50 metri, disposte a formare un anfiteatro, già dal nome sottolinea il carattere quasi 
religioso del rapporto dell’uomo con la terra e con le piante, necessarie per il nutrimento del 
corpo, ma anche dell’anima.

 
RICCIONE - L'ha chiamata il 
«Bosco della Pioggia», perché il 
rumore delle gocce d'acqua che ca-
dono nella vasca diventi «il pensie-
ro di una rinfrescata, del corpo, ma 
anche dell'anima, per tutti quelli che 
sono in spiaggia a prendere il sole». 
E' la nuova fontana ideata da Tonino 
Guerra in piazzale Roma, a Riccione.. 
La fontana è costituita da sei colon-
ne di vetro che reggono una struttu-
ra sulla quale sono collocate reti da 
pesca da cui scendono i zampilli che 
«bagnano i pensieri». È da tempo 
che il poeta romagnolo insiste per-
ché in spiaggia siano diffusi i rumori 

della pioggia. «Mi è sempre piaciuta l'idea - racconta lo stesso Guerra - del temporale in estate: 
avevo proposto di interrompere gli altoparlanti in spiaggia all'una per trasmettere i botti e i suoni 
della pioggia che cade. Ma nessuno mi ha dato retta. Era un modo per portare un po' di freschez-
za in mezzo a tanto sudore. Ora la fontana di Riccione serve a realizzare in parte quell'idea». 

"…La Cattedrale deve essere come un mazzo di foglie, non devono essere sparse, perché 
vivere è un respiro che sta chiuso anche in una foglia…" 
Tonino Guerra. E’ stata inaugurata sabato 16 giugno a Cesenatico, nel tratto dei Giardini a 
Mare compreso tra le Vie Ferrara e Pasubio, la “Cattedrale delle Foglie”, un’opera nata 
da un’idea di Tonino Guerra e realizzata dallo scultore del ferro Aurelio Brunelli. 
L’opera rappresenta un omaggio alla natura e al sapiente lavoro dell’uomo per coltivarla e 
preservarla: sorge infatti a fianco dell’aiuola dove sono state messe a dimora vecchie piante 
da frutto della Romagna, per contribuire a conservarne il germoplasma e contrastare la 
perdita di biodiversità.La Cattedrale delle Foglie, costituita da un gruppo di foglie realizzate 
in acciaio cor-ten, alte circa 3.50 metri, disposte a formare un anfiteatro, già dal nome 
sottolinea il carattere quasi religioso del rapporto dell’uomo con la terra e con le piante, 
necessarie per il nutrimento del corpo, ma anche dell’anima. 
 

  

RICCIONE - L'ha chiamata il «Bosco della Pioggia», perché il rumore delle gocce d'acqua che cadono 
nella vasca diventi «il pensiero di una rinfrescata, del corpo, ma anche dell'anima, per tutti quelli che sono in 
spiaggia a prendere il sole». E' la nuova fontana ideata da Tonino Guerra in piazzale Roma, a Riccione.. La 
fontana è costituita da sei colonne di vetro che reggono una struttura sulla quale sono collocate reti da pesca 
da cui scendono i zampilli che «bagnano i pensieri». È da tempo che il poeta romagnolo insiste perché in 
spiaggia siano diffusi i rumori della pioggia. «Mi è sempre piaciuta l'idea - racconta lo stesso Guerra - del 
temporale in estate: avevo proposto di interrompere gli altoparlanti in spiaggia all'una per trasmettere i botti e 

"…La Cattedrale deve essere come un mazzo di foglie, non devono essere sparse, perché 
vivere è un respiro che sta chiuso anche in una foglia…" 
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Mare compreso tra le Vie Ferrara e Pasubio, la “Cattedrale delle Foglie”, un’opera nata 
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Il Tappeto dei Pensieri Oscuri – Per ricordare Ezra Pound, il poeta che, vissuto per un breve periodo a Pennabilli, 
disse del Marecchia “dove la melma è piena di sassi” e una volta s’inginocchiò davanti agli elefanti neri di Sigismondo 
del Tempio di Rimini. 
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Il Tappeto delle Cattedrali Abbandonate – Questo è dedicato a fra’ Matteo da Bascio, fondatore dei Cappuccini il 
quale per “tutto il mondo andava esclamando e riprendendo ogni sorta di persona, gridando ‘all’inferno, all’inferno i 
peccatori’ “. 

 

Il Tappeto delle Conchiglie Montanare – Per ricordare Uguccione della Faggiola, grande capitano di ventura “che da 
questi colli vedeva i confini dell’Italia e tanto fu ammirato da Dante che gli dedicò l’inferno”. 

 

Il Tappeto dei Pensieri Chiari – Per ricordare Dante “che vide questa terra fuggendo da Firenze per raggiungere il 
rumore del mare a Ravenna”. 
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i suoni della pioggia che cade. Ma nessuno mi ha dato retta. Era un modo per portare un po' di freschezza in 
mezzo a tanto sudore. Ora la fontana di Riccione serve a realizzare in parte quell'idea».  

IL GIARDINO PITRIFICATO 

Il Tappeto delle Onde Quiete – Vuole ricordare Giotto che “dal Montefeltro vide lontanissimo i primi bagliori azzurri 
dell’Adriatico”. 

 

Il Tappeto dell’Anatra dal Collo Azzurro – E’ dedicato alla contessa Fanina dei Borboni di Francia, la quale, pazza di 
solitudine su questo colle dov’era sposa di capitano dei Carpegna., di tanto in tanto saliva in cima alla torre ed affidava 
al vento le sue richieste di aiuto gridando “Paris, Paris, aiuto!”. 

 

Il Tappeto delle Piramidi Sognate – Dedicato a Bonconte da Montefeltro “perché le trentacinque piramidi siano 
tombe del suo corpo valoroso scomparso nel fiume della battaglia”. 
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Foto 1. Il Tappeto delle Onde Quiete – Vuole ricordare Giotto che “dal Montefeltro vide 
lontanissimo i primi bagliori azzurri dell’Adriatico”.
Foto 2.  Il Tappeto dell’Anatra dal Collo Azzurro – E’ dedicato alla contessa Fanina dei Borboni di 
Francia, la quale, pazza di solitudine su questo colle dov’era sposa di capitano dei Carpegna., di 
tanto in tanto saliva in cima alla torre ed affidava al vento le sue richieste di aiuto gridando “Paris, 
Paris, aiuto!”.
Foto 3. Il Tappeto delle Piramidi Sognate – Dedicato a Bonconte da Montefeltro “perché le tren-
tacinque piramidi siano tombe del suo corpo valoroso scomparso nel fiume della battaglia”.
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Il Tappeto dei Pensieri Oscuri – Per ricordare Ezra Pound, il poeta che, vissuto per un breve periodo a Pennabilli, 
disse del Marecchia “dove la melma è piena di sassi” e una volta s’inginocchiò davanti agli elefanti neri di Sigismondo 
del Tempio di Rimini. 
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Foto 4. Il Tappeto delle Cattedrali Abbandonate – Questo è 
dedicato a fra’ Matteo da Bascio, fondatore dei Cappuccini il quale 
per “tutto il mondo andava esclamando e riprendendo ogni sorta 
di persona, gridando ‘all’inferno, all’inferno i peccatori’ “.
Foto 5.  Il Tappeto delle Conchiglie Montanare – Per ricordare 
Uguccione della Faggiola, grande capitano di ventura “che da que-
sti colli vedeva i confini dell’Italia e tanto fu ammirato da Dante 
che gli dedicò l’inferno”.
Foto 6. Il Tappeto dei Pensieri Chiari – Per ricordare Dante “che 

vide questa terra fuggendo da Firenze per raggiungere il rumore del mare a Ravenna”.
Foto7. Il Tappeto dei Pensieri Oscuri – Per ricordare Ezra Pound, il poeta che, vissuto per un breve 
periodo a Pennabilli, disse del Marecchia “dove la melma è piena di sassi” e una volta s’inginoc-
chiò davanti agli elefanti neri di Sigismondo del Tempio di Rimini.
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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
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MUNKTELL 30-40 HK
Bolinder-Munktell fa 
risalire le sue origini ai 
seminari di ingegne-
ria Munktells Mekaniska 
Verkstad AB (fondata 
a Eskilstuna da Johan 
Theofron Munktell nel 
1832) e J. & CG Bolin-
ders Mekaniska Verkstad 
AB (fondata a Stoccolma 

da Jean e Carl Gerhard Bolinder nel 1845).Bolinder-Munktell ( BM ) era un produttore 
di trattori e macchine nel 1932, dalla fusione delle società meccaniche Bolinder e Mun-
ktell .Bolinder è anche noto come produttore di motori "Semi-Diesel" o "Lampadina 
calda" . Nel 1950 BM fu acquistata da AB Volvo . Nel 1973 la società cambiò nome in 
Volvo BM AB e nel 1995 in Volvo Construction Equipment .La gamma di prodotti è cam-
biata con i tempi. Fino all'inizio del XX secolo le macchine agricole come le trebbiatrici 
erano un prodotto importante.

Trattori  La produ-
zione di trattori iniziò 
nel 1913, con il tipo 
30-40 HK e questo 
modello uscì di pro-
duzione nel 1916, il 
primo modello di 
trattore prodotto a 
Munktell a Eskilstuna. 

Il primo trattore nordico è il Munktell 30-40 HK e come suggerisce il nome, questo 
trattore era in grado di sviluppare dai 30 / 40 c.v., era alimentato da un motore bicilin-
drico con accensione a due tempi. Il cambio è a 3 marce più una retromarcia, in grado 
di raggiungere una velocità massima di 4.4 km./ora, il peso complessivo della trattrice 
è di 8300 kg., con una lunghezza di 5.8 mt. e alto 3.3 mt., si era calcolato che il trattore 
doveva svolgere lo stesso lavoro corrispondente a 16 cavalli e 8 uomini.
Motori aeronautici Durante la seconda guerra mondiale , Bolinder-Munktell, su ri-
chiesta delle autorità svedesi, costruì i motori degli aerei DB601 Daimler-Benz su li-
cenza. Un'intera fabbrica sotterranea a Eskilstuna è stata costruita per ospitare questa 
fabbrica. A causa della superiore affidabilità dei motori costruiti in Svezia, l'aeronautica 
svedese ha impartito istruzioni che per gli aeromobili a due motori, almeno un motore 
dovrebbe essere un'unità costruita in Svezia. 
Motori marini Bolinder produceva una vasta gamma di motori marini, principalmente 
del tipo a bulbo caldo semi-diesel. Alcune di queste dimensioni si sono rivelate ide-
ali nelle imbarcazioni strette e alcuni motori Bolinder così utilizzati sono ancora in 
uso. All'avvio, la testata del cilindro deve essere riscaldata con una lampada a sospen-
sione a paraffina per riscaldare la lampadina calda.
Attrezzatura da costruzione Dagli anni '50 sono emersi nuovi prodotti nelle categorie 
macchine movimento terra e macchine forestali. Inizialmente si basavano sul telaio del 
trattore. Presto l'attrezzatura da costruzione è diventata la gamma di prodotti domi-
nante e lo è ancora oggi. I prodotti sviluppati negli anni '60, e ancora in produzione, 
sono pale gommate e dumper articolati .
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Copertina del libro Descrittione di tutta Italia (1577) di 
Leandro Alberti, dove è presente una delle prime descrizioni 
del "vulcano".
Uno dei primi riferimenti al "vulcano" è il libro di metà XVI 
secolo Descrittione di tutta Italia del frate dominicano 
bolognese Leandro Alberti.

Il monte Busca (740 m s.l.m.) è una montagna dell'Appennino tosco-romagnolo, situata 
in Romagna tra l'alta val Montone e l'alta val Tramazzo caratterizzato da una fontana 
ardente di metano attiva da prima del XVI secolo chiamata erroneamente "vulcano".

Il Vulcano più piccolo del Mondo 

 
Il monte Busca (740 m s.l.m.) è una montagna dell'Appennino tosco-romagnolo, situata 
in Romagna tra l'alta val Montone e l'alta val Tramazzo caratterizzato da una fontana 
ardente di metano attiva da prima del XVI secolo chiamata erroneamente "vulcano". 

La fontana ardente di metano 

Una fontana ardente è una fuoruscita dal terreno di idrocarburi gassosi che spesso si incendiano 
spontaneamente e sono diffuse in Romagna e nel Medio Oriente. Nel caso del monte Busca si tratta di 
una fontana ardente di metano. 

Storia 
Copertina del libro Descrittione di tutta Italia (1577) di Leandro Alberti, 
dove è presente una delle prime descrizioni del "vulcano". 

Uno dei primi riferimenti al "vulcano" è il libro di metà XVI 
secolo Descrittione di tutta Italia del frate dominicano 
bolognese Leandro Alberti. 

«Poscia da Portico un miglio discosto vedere un luogo da gli habitatori del paese dimandato Inferno, ov'è la 
terra negra et ponderosa, nella quale vi è un buco largo da piedi quattro ov'esce una fiamma di fuoco, 
essendo accesa la terra con un solferino acceso et abbrucia ancora le legna verdi postevi et s'estingue con 
panni di lana gettativi sopra. Et quivi vicino ritrovasi assai medaglie d'oro argento e di metallo.» 

Negli anni trenta del Novecento divenne proprietà della Società Idrocarburi Metano, che 
nel 1939 costruì una condotta e un edificio per lo sfruttamento del metano inaugurati da Mussolini. 
Caduto in disuso, il gas riprese a sgorgare nuovamente, ma da una nuova uscita, da allora rimasta 
attiva. Nel dopoguerra sul monte Busca venne condotta un'esplorazione preliminare di due anni per 
conto della società americana Macmillan Petroleum Corporation, ma gli studi non portarono a nessun 
nuovo sfruttamento del giacimento che venne completamente abbandonato. Nel 1975 ci fu l'ultima 
esplorazione da parte di una società petrolifera nei pressi del "vulcano" che perforò un pozzo ma non 
trovò giacimenti di rilievo economico e quindi sospese le ricerche. 
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una fontana ardente di metano. 

Storia 
Copertina del libro Descrittione di tutta Italia (1577) di Leandro Alberti, 
dove è presente una delle prime descrizioni del "vulcano". 

Uno dei primi riferimenti al "vulcano" è il libro di metà XVI 
secolo Descrittione di tutta Italia del frate dominicano 
bolognese Leandro Alberti. 

«Poscia da Portico un miglio discosto vedere un luogo da gli habitatori del paese dimandato Inferno, ov'è la 
terra negra et ponderosa, nella quale vi è un buco largo da piedi quattro ov'esce una fiamma di fuoco, 
essendo accesa la terra con un solferino acceso et abbrucia ancora le legna verdi postevi et s'estingue con 
panni di lana gettativi sopra. Et quivi vicino ritrovasi assai medaglie d'oro argento e di metallo.» 

Negli anni trenta del Novecento divenne proprietà della Società Idrocarburi Metano, che 
nel 1939 costruì una condotta e un edificio per lo sfruttamento del metano inaugurati da Mussolini. 
Caduto in disuso, il gas riprese a sgorgare nuovamente, ma da una nuova uscita, da allora rimasta 
attiva. Nel dopoguerra sul monte Busca venne condotta un'esplorazione preliminare di due anni per 
conto della società americana Macmillan Petroleum Corporation, ma gli studi non portarono a nessun 
nuovo sfruttamento del giacimento che venne completamente abbandonato. Nel 1975 ci fu l'ultima 
esplorazione da parte di una società petrolifera nei pressi del "vulcano" che perforò un pozzo ma non 
trovò giacimenti di rilievo economico e quindi sospese le ricerche. 

La fontana ardente di metano 
Una fontana ardente è una fuoruscita dal terreno di idrocarburi gassosi che spesso 
si incendiano spontaneamente e sono diffuse in Romagna e nel Medio Oriente. Nel 
caso del monte Busca si tratta di una fontana ardente di metano.

Storia
«Poscia da Portico un miglio discosto vedere un luogo da gli habitatori del paese di-
mandato Inferno, ov'è la terra negra et ponderosa, nella quale vi è un buco largo da 
piedi quattro ov'esce una fiamma di fuoco, essendo accesa la terra con un solferino 
acceso et abbrucia ancora le legna verdi postevi et s'estingue con panni di lana getta-
tivi sopra. Et quivi vicino ritrovasi assai medaglie d'oro argento e di metallo.»

Negli anni trenta del Novecento divenne proprietà della Società Idrocarburi Metano, 
che nel 1939 costruì una condotta e un edificio per lo sfruttamento del metano inau-

gurati da Mussolini. Caduto in disuso, il gas ri-
prese a sgorgare nuovamente, ma da una nuova 
uscita, da allora rimasta attiva. Nel dopoguerra 
sul monte Busca venne condotta un'esplora-
zione preliminare di due anni per conto della 
società americana Macmillan Petroleum Cor-
poration, ma gli studi non portarono a nessun 
nuovo sfruttamento del giacimento che venne 
completamente abbandonato. Nel 1975 ci fu 
l'ultima esplorazione da parte di una società 
petrolifera nei pressi del "vulcano" che perforò 
un pozzo ma non trovò giacimenti di rilievo 
economico e quindi sospese le ricerche.
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CATERPILLAR D2CATERPILLAR D2  

 

Il Caterpillar D2 è stato fabbricato da Caterpillar Inc. nella fabbrica di Peoria, Illinois, USA. Entra in 
produzione nel 1938 e la sua fabbricazione cessa nell'anno 1957. Il peso del Caterpillar D2 varia da 
3365Kg  a 3872 Kg tale variazione dipende dell'anno in cui viene fabbricata la trattrice. La macchina 
monta propulsore diesel con cambio a 6 marce, 5 avanti e 1 marcia indietro, il modello D2 è stato 
prodotto per un totale di 26.454 esemplari; la produzione di questa macchina agricola cingolata, ( che 
risulta essere la più piccola come dimensioni mai prodotta dalle casa costruttrice Caterpillar ), ha inizio 
al seguito di una risposta ai programmi "New Deal" avviati dal presidente Franklin Roosevelt per 
stimolare l'economia americana.  

Il Caterpillar D2 è stato fabbricato da Caterpillar Inc. nella fabbrica di Pe-
oria, Illinois, USA. Entra in produzione nel 1938 e la sua fabbricazione ces-
sa nell'anno 1957. Il peso del Caterpillar D2 varia da 3365Kg  a 3872 Kg tale 
variazione dipende dell'anno in cui viene fabbricata la trattrice. La mac-
china monta propulsore diesel con cambio a 6 marce, 5 avanti e 1 marcia 
indietro, il modello D2 è stato prodotto per un totale di 26.454 esemplari; 
la produzione di questa macchina agricola cingolata, ( che risulta essere la 
più piccola come dimensioni mai prodotta dalle casa costruttrice Cater-
pillar ), ha inizio al seguito di una risposta ai programmi "New Deal" avvia-
ti dal presidente Franklin Roosevelt per stimolare l'economia americana. 
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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.

 

 

 
↑↑  QQuueessttaa  ffoottoo  èè  ddaa  ssoossttiittuuiirree  aa  qquueellllaa  ddeeggllii  aannnnii  pprreecceeddeennttii  

  
>>>>  DDaa  aaggggiiuunnggeerree  iinnoollttrree  vviicciinnoo  aa  nnoossttrroo  llooggoo  llaa  ssccrriittttaa  ““ddaall  11997799  aall  vvoossttrroo  sseerrvviizziioo””  
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CATERPILLAR  SIXTY

Il Caterpillar Sixty era un trattore cingolato da 60 CV (45 kW) prodotto dalla Caterpillar 
Tractor Company dal 1925 al 1931. A quel tempo, il Sixty era il più grande trattore della 
linea di prodotti Caterpillar. La Caterpillar Sixty fu inizialmente lanciata in vendita a 
partire dal 1919 come CL Best 60 Tracklayer , prodotta dalla CL Best Tractor Company . Il 
Best 60 è stato il trattore di maggior successo della linea Best Model. Dopo la fusione 
tra la CL Best Tractor Company del 1925 e la Holt Manufacturing Company che costituì 
la Caterpillar Tractor Company, la Best 60 fu ribattezzata Caterpillar Sixty. Tra il 1919 
Caterpillar ha prodotto i trattori modello Sixty a San Leandro, in California fino al 1930 
e a Peoria, Illinois fino al 1931. In totale, sono stati prodotti 18.948 trattori CL 60 Best 
Tracklayer / Caterpillar Sixty durante dodici anni di produzione. La Caterpillar Sixty 
era famosa per il suo radiatore sporgente, cilindri montati singolarmente, comandi 
a leva e frizione aperta, era alimentato da un motore a benzina a quattro cilindri a 
valvole in testa che produceva 60 c.v. alla cinghia e 35 c.v. al timone, la Sixty era una 
macchina che pesava 9.300 kg.. Era la concorrente diretta del modello Holt 10 Ton.
Inizialmente, il Sixty veniva utilizzato per trainare attrezzature agricole e ruspe stradali.
Più tardi, le lame del sollevatore per cavi furono montate in modo che i cingoli 
potessero essere usati come bulldozer.
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Caterpillar Sixty  in fase di traino in lavori stradali    

 

Caterpillar Sixty in lavoro forestale                   Caterpillar Sixty con lama apripiste                           
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Caterpillar Sixty in fase di traino in lavori stradali.                 

Caterpillar Sixty in lavorio forestale.              Caterpillar Sixty con lama apripiste
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Chase Motor Truck Sn. 54
Chase Motor Truck Sn. 54 

Chase Motor Truck Company (1907-1919), fondata da Aurin M. Chase, era un produttore di camion a Syracuse, New 
York, dopo aver avuto un certo successo con la produzione di camion, decise di iniziare la produzione di trattori nel 
1908. Questo esemplare Sn. 54, è 1 dei soli 5 conosciuti ancora esistente. Come molti trattori prodotti in questo periodo 
storico, anche questo modello ha 3 ruote; una particolarità curiosa e che  il motore "pende" o meglio è collegato al di 
sotto delle travi portanti della trattrice quasi volesse toccare il suolo, invece di essere al di sopra del telaio, posizionato 
trasversalmente al senso di avanzamento della trattrice e sul lato DX del motore vi era un volano per azionare tramite l' 
ausilio del "cinghione" attrezzature a posta fissa. Ciò che rende unico questo modello è stato l'uso dei freni indipendenti, 
che gli permette di girare molto più velocemente e più rapidamente. Questo è un concetto che molti altri produttori hanno 
adottato in seguito.

Chase Motor Truck Company (1907-1919), fondata da Aurin M. Chase, era un pro-
duttore di camion a Syracuse, New York, dopo aver avuto un certo successo con 
la produzione di camion, decise di iniziare la produzione di trattori nel 1908. Que-
sto esemplare Sn. 54, è 1 dei soli 5 conosciuti ancora esistente. Come molti trattori 
prodotti in questo periodo storico, anche questo modello ha 3 ruote; una partico-
larità curiosa e che  il motore "pende" o meglio è collegato al di sotto delle travi 
portanti della trattrice quasi volesse toccare il suolo, invece di essere al di sopra 
del telaio, posizionato trasversalmente al senso di avanzamento della trattrice e 
sul lato DX del motore vi era un volano per azionare tramite l' ausilio del "cinghio-
ne" attrezzature a posta fissa. Ciò che rende unico questo modello è stato l'uso dei 
freni indipendenti, che gli permette di girare molto più velocemente e più rapida-
mente. Questo è un concetto che molti altri produttori hanno adottato in seguito.
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TOSELLI 350L

Toselli vanta una grande tradizione famigliare nella produzione di macchine e 
trattori agricoli ,il tutto ha inizio nel 1935 dalla ditta fondata da Toselli Tonino, che 
inizialmente costruiva aratri e assolcatori in legno. Necessita l’ attesa di circa un 
trentennio per vedere uscire di fabbrica una trattrice che riporta il nome Toselli 
e nel 1960 appaiono i primi cingolati da vigneto e frutteto. Motorizzato con 
motore VM a 3 cilindri in linea con raffreddamento ad aria in grado si sviluppare 
circa 50 c.v., dotato di cambio a 8 marce avanti più 2 retromarce, la trattrice 
pesava circa 1900 Kg; aveva una vasta gamma di dotazioni aggiuntive fra cui si 
poteva sceglie fra cui: i sovrappattini in ferro o gomma, presa di forza normale 
con 1600, ridotta 640, gruppo puleggia,  impianto idraulico sovralimentato per 
sollevatore ed attacco a tre punti, faro posteriore per l' aratura notturna e la 
prolunga per lo sacrico.
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Toselli vanta una grande tradizione famigliare nella produzione di macchine e trattori agricoli ,il 
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aveva una vasta gamma di dotazioni aggiuntive fra cui si poteva sceglie fra cui: i sovrappattini in 
ferro o gomma, presa di forza normale con 1600, ridotta 640, gruppo puleggia,  impianto idraulico 
sovralimentato per sollevatore ed attacco a tre punti, faro posteriore per l' aratura notturna e la 
prolunga per lo sacrico.  





Il trattore a vapore "STEAM WHIM"

Il trattore a vapore "Steam whim", costruito dall'ingegnere australiano Harry 
Stephen nel 1897,ne  furono costruiti quattro esemplari, dotati di caldaia a vapore 
verticale, essa era posizionata nelle parte posteriore della locomobile, ciò per-
metteva di vedere al meglio durante le operazioni di carico e scarico dei tronchi. 
La locomobile di Stephen era progettata per trasportare tronchi enormi, con 
un diametro di oltre un metro e una lunghezza di oltre 15 metri, i tronchi 
durante il trasporto erano sospesi sotto la pancia della trattrice, negli assali 
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della locomobile, ciò permetteva di vedere al 
meglio durante le operazioni di carico e scarico dei 
tronchi.  
La locomobile di Stephen era progettata per 
trasportare tronchi enormi, con un diametro di oltre 
un metro e una lunghezza di oltre 15 metri, i 
tronchi durante il trasporto erano sospesi sotto la 
pancia della trattrice, negli assali vi era una culla a 
mezza luna per aumentare la luce di carico, la 
locomobile andava a "cavallo" dei tronche, tramite 
cavi d' acciaio azionati da verricelli a vapore, 
venivano fatti passare al di sotto del tronco si 
alzava lo stesso e per ausilio di robuste catene 
veniva assicurato alla macchina a vapore che lo 

trasportava dal bosco alla sua destinazione finale La sua capacità di carico massima era di 19 tonnellate, 
era munita di caldaia a vapore di tipo verticale posta nella parte posteriore del trattore. I trattori hanno 
lavorato nelle aree di disboscamento dell'Australia occidentale nell'area di Pickering Brook fino a quando 
tutto il legname di valore commerciale non è stato completamente esaurito, dopo di che questi macchinari 
sono stati dismessi. 

Il trattore a vapore "Steam Whim" 

 

 
Il trattore a vapore "Steam whim", costruito dall'ingegnere australiano Harry Stephen nel 1897,ne  furono 
costruiti quattro esemplari, dotati di caldaia a vapore verticale, essa era posizionata nelle parte posteriore 

della locomobile, ciò permetteva di vedere al 
meglio durante le operazioni di carico e scarico dei 
tronchi.  
La locomobile di Stephen era progettata per 
trasportare tronchi enormi, con un diametro di oltre 
un metro e una lunghezza di oltre 15 metri, i 
tronchi durante il trasporto erano sospesi sotto la 
pancia della trattrice, negli assali vi era una culla a 
mezza luna per aumentare la luce di carico, la 
locomobile andava a "cavallo" dei tronche, tramite 
cavi d' acciaio azionati da verricelli a vapore, 
venivano fatti passare al di sotto del tronco si 
alzava lo stesso e per ausilio di robuste catene 
veniva assicurato alla macchina a vapore che lo 

trasportava dal bosco alla sua destinazione finale La sua capacità di carico massima era di 19 tonnellate, 
era munita di caldaia a vapore di tipo verticale posta nella parte posteriore del trattore. I trattori hanno 
lavorato nelle aree di disboscamento dell'Australia occidentale nell'area di Pickering Brook fino a quando 
tutto il legname di valore commerciale non è stato completamente esaurito, dopo di che questi macchinari 
sono stati dismessi. 

Il trattore a vapore "Steam Whim" 

 

 
Il trattore a vapore "Steam whim", costruito dall'ingegnere australiano Harry Stephen nel 1897,ne  furono 
costruiti quattro esemplari, dotati di caldaia a vapore verticale, essa era posizionata nelle parte posteriore 

della locomobile, ciò permetteva di vedere al 
meglio durante le operazioni di carico e scarico dei 
tronchi.  
La locomobile di Stephen era progettata per 
trasportare tronchi enormi, con un diametro di oltre 
un metro e una lunghezza di oltre 15 metri, i 
tronchi durante il trasporto erano sospesi sotto la 
pancia della trattrice, negli assali vi era una culla a 
mezza luna per aumentare la luce di carico, la 
locomobile andava a "cavallo" dei tronche, tramite 
cavi d' acciaio azionati da verricelli a vapore, 
venivano fatti passare al di sotto del tronco si 
alzava lo stesso e per ausilio di robuste catene 
veniva assicurato alla macchina a vapore che lo 

trasportava dal bosco alla sua destinazione finale La sua capacità di carico massima era di 19 tonnellate, 
era munita di caldaia a vapore di tipo verticale posta nella parte posteriore del trattore. I trattori hanno 
lavorato nelle aree di disboscamento dell'Australia occidentale nell'area di Pickering Brook fino a quando 
tutto il legname di valore commerciale non è stato completamente esaurito, dopo di che questi macchinari 
sono stati dismessi. 

segue



 

 

 

 

vi era una culla a mezza luna per aumentare la luce di carico, la locomobile 
andava a "cavallo" dei tronche, tramite cavi d' acciaio azionati da verricelli 
a vapore, venivano fatti passare al di sotto del tronco si alzava lo stesso e 
per ausilio di robuste catene veniva assicurato alla macchina a vapore che 
lo trasportava dal bosco alla sua destinazione finale La sua capacità di ca-
rico massima era di 19 tonnellate, era munita di caldaia a vapore di tipo 
verticale posta nella parte posteriore del trattore. I trattori hanno lavorato 
nelle aree di disboscamento dell'Australia occidentale nell'area di Pickering 
Brook fino a quando tutto il legname di valore commerciale non è stato 
completamente esaurito, dopo di che questi macchinari sono stati dismessi.
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