
 
 
 
       Firenze 15 Aprile  2013 
       Giornalino 144 
 

 
Dear friends and drivers, 
      il Consiglio della Scuderia comunica che, 
quest'anno, il Circuito stradale del Mugello – Mugello Classico non potrà aver 
luogo nel fine settimana tradizionale del 22 – 23 giugno già programmato e reso  
pubblico sulla stampa. 
Vi anticipo subito, perché ne prendiate buona nota, che la data alla quale la 
nostra manifestazione è stata rinviata è quella del 
 
     14 - 15 SETTEMBRE 
 
Rimarrà confermato il previsto programma di due giorni, con prove su strade 
chiuse al traffico per utilizzare in sicurezza anche i mezzi da competizione non 
in regola con il codice della strada,  la cena, il pranzo e la premiazione delle 
vetture più significative come lo scorso anno.  
E' accaduto che  il Comune di Scarperia, con il quale già avevamo un accordo 
di massima, se pur verbale, per lo svolgimento della manifestazione, al 
momento in cui a gennaio abbiamo formalizzato la richiesta di poter chiudere la 
strada del passo del Giogo, ci ha comunicato di aver già consentito una 
manifestazione rievocativa della Linea Gotica proprio sul passo, con 
schieramento di carri armati, mezzi blindati di vario genere, cannoni, camion e 
jeep e, quel che è peggio, con chilometri di auto degli spettatori parcheggiate 
sue due versanti del Giogo.    
Nel corso di una riunione con il Sindaco e gli organizzatori di quell'evento, è 
apparso subito impossibile chiudere la strada seppure per un brevissimo lasso di 
tempo.      
Il rinvio si è reso necessario. 
Ma la maggiore difficoltà è stata la scelta della data.  Il fine settimana 
successivo, infatti, saremmo stati concomitanti con la “Vernasca silver flag”;  
quello precedente era già assegnato al noto raduno ciclistico; nel primo week 
end di Luglio è prevista una importante gara in autodromo; quelli ancora 
precedenti o successivi ancora altre concomitanze ostative.   
Insomma per tagliare la testa al toro abbiamo rimandato il Circuito del Mugello 
– Mugello Classico  a settembre nel fine settimana che appare meno ingombro 
di analoghi appuntamenti.   
Sarà  un  modo  gradevole per concludere l'estate   e  la  temperatura         fresca  
 
 



 
 
 
renderà più piacevole guidare le nostre vecchie auto prive di aria condizionata. 
 
La stagione  sportiva è appena cominciata: già si è svolta la prima crono scalata 
a Montefiascone e ci stiamo preparando per la seconda, il 20 e 21 aprile, la 
classica Camucia Cortona organizzata dai fratelli Bartoli. 
Fra maggio e giugno si disputeranno le due gare in salita fiorentine:  l'11 – 12 
maggio la Scarperia – Giogo; l' 8 e 9 giugno la Coppa della Consuma.   Per i 
non-piloti, appassionati però di corse storiche e interessati ad assistere a queste 
due manifestazioni, potremmo organizzare  al sabato, giorno riservato alle 
prove, un programma “complementare” del genere turistico-enogastronomico-
sportivo.   Parliamone qualche mercoledì sera in Scuderia. 
 
 
 

VELOCITA' 
 

6 – 7 Aprile Montefiascone    CIM  TIM  COM 
 

Gruppo 1 
Masini Marco            Devin   E BC + 2000                     1/1              12/25 
 

Gruppo 2 
“Leopard”                AR Giulia S  TC 1600                      1/1              8/30 
Cecchi Roberto        Abarth 695    TC  700       3/4            17/30 
 

VARIE 
 

Vi giriamo alcune interessanti mail pervenute in Scuderia: 
 

    
Autoricambi d'Epoca di Castellani Sergio  
 
Tel. +39 0465 322159 
Fax +39 0465 324407 
VAT 00615940228 
 
www.autoepoca.it     
 
 
  



 
 
 
 
Circuito Campo di Marte 
 
Gentile Sig. Carlo, 
nel ringraziarLa di nuovo per la Sua gentilezza e disponibilità, 
saremmo lieti di invitare Lei ed i soci del suo Club al nostro fine settimana  
per auto moto e ricambi d’epoca. 
La manifestazione ha inizio giovedì 25 aprile con la seconda 
rievocazione storica del circuito di campo di Marte, gara per moto da velocità che si 
svolse fino all’inizio degli anni 60. 
Nell’occasione se gli intervenuti in automobile lo vorranno potranno 
sfilarecon le loro automobili nel circuito ricavato intorno allo stadio A. 
Franchi.  Dal sabato mattina si svolgerà la consueta Mostra per auto, moto e 
ricambi d’epoca giunta alla 19 a edizione ed i Vostri soci potranno intervenirvi 
gratuitamente.  Qualora poi Voleste possiamo dedicare uno spazio esclusivo all’interno 
della nostra mostra per Voi ed i Vostri mezzi. 
In allegato troverà locandina della rievocazione e della mostra. 
Per ulteriori informazioni sono a Vostra completa disposizione al 366 
9372293 Cinzia oppure e-mail amfiorentina@libero.it – 
www.ass-mot-fiorentina.it <http://www.ass-mot-fiorentina.it/> . 
Auguriamo a Lei ed i suoi Soci una Buona Pasqua, cordiali saluti 
Il Presidente e la Segreteria AMFiorentina 
Carlo Badini e Cinzia Pratesi 
 
 
 

 

Impianti	  d’estinzione,Strumentazione,Volanti,Sedili,Cinture,Batteria,scarpe,Tute,rollbar,assetti	  
sportivi	  

Tubi	  freno,	  Radiatori,serbatoi,	  caschi,	  bilance,frizioni,...ecc	  

PROMOZIONE	  SCARPE	  SPARCO	  VALEVOLE	  SINO	  AD	  ESAURIMENTO	  SCORTE!!!!!	  

RPM	  Racing	  Parts	  Milano	  Srl	  

Via	  Per	  Caronno	  30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21040	  	  Origgio	  (Va)	  	  	  	  info@rpmracing.it	  	  	  	  	  Tel.	  02-‐96731900	  
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