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La Bianchina

S periamo che i provvedimenti, sia pur 
tardivamente presi, l’abnegazione dei 
nostri sanitari ed i comportamenti con-
sapevoli da parte di tutti noi ci facciano 

presto uscire dal tunnel, nel frattempo, stante la 
sospensione di ogni attività disposta dall’ASI fino 
al 31/5 abbiamo dovuto rinviare, sperabilmente a 
Luglio, il raduno di Spoleto ed il Giro d’Italia. 
Quando potremo riprendere i raduni daremo il 
nostro piccolo contributo all’economia del Paese 
e, soprattutto, al settore del turismo duramente 
provato da questa crisi. Mi permetto quindi di 
invitarvi, per questo anno, a spendere ogni euro 

del vostro budget per ferie e viaggi in Italia e non 
all’estero, magari partecipando a tutti gli eventi 
che il Club organizza. 
Le belle foto della copertina e della pagina se-
guente servano a dare un’immagine di serenità. 
Le ha scattate il nostro Delegato Veneto Ruedi 
Birollo sul Monte Grappa, dove ha fatto una gita 
in solitaria prima del blocco totale degli sposta-
menti. Dal Monte simbolo della nostra Patria, 
dove, nella Prima Guerra Mondiale, i nostri fanti 
posero le basi della Vittoria, giunga un messag-
gio di ottimismo.

Buona strada a tutti dal Pres

Con la grande ospitalità che 
ci distingue abbiamo accolto 
questo ospite, coronato, ma 
per niente nobile, che ha 
causato lutti e stravolto le 
nostre vite. 

ai tempi del
coronavirus 



With the great hospitality that distinguishes our government 
it has been admitted a guest, crowned (crown=corona) but 
not at all noble, that caused deaths and changed our lives. 
I wish that the heavy measures taken (even if late), the 
dedication of our health professionals, and the responsible 
behaviour of all of us, will soon let us get out from under; 
Meanwhile we had to postpone the Spoleto meet and the 
Italia Tour hopefully to July. When the situation will be 
stabilized and Italy will have begun to move again, in 
any sense, also financial, we’ll give, by the means of our 
meets, our small help to the Economy of the Country, and 
specially to the tourism industry that has been heavily 
damaged. Let me invite you to spend in Italy, this year, any 
Euro of your budget for holidays and travels, maybe taking 
parts to all the events organized by our Club. It will help 
our suffering economy that received no assistance at all 
from Europe. That the nice pictures of the cover and of this 
page give an image of serenity. It were taken by our Veneto 
Representative Ruedi Birollo on Grappa Mountain, where 
he made a solitary trip before the blockade of the travels. 
That arrives a message of optimism from the Mountain 
symbol of our Homeland, where, during the first world 
war, our infantrymen laid the foundation of the Victory.

Good road to everybody from the Pres
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The Bianchina 
at the time
of coronavirus

Iscrizioni e quote annuali
Troverete il modulo d’iscrizione sul sito internet 
www.bianchina.org alla voce iscrizioni, altrimen-
ti chiedetelo chiamando la Segreteria al n. 333 
7700964 il martedi e Giovedi dalle 17 alle 19. 
Compilate il modulo d’iscrizione in ogni sua parte 
ed effettuate il pagamento della quota:
■ con bonifico sul nostro conto Banco Posta IBAN 
IT 35O0 7601 1180 0000 0140 02349 (attenzione 
dopo 35 c’è la lettera O e poi il numero 0).
■ o con versamento sul ccp 14002349 intestato a 
“Bianchina Club”.
Spedite il modulo d’iscrizione compilato, una foto 
della/e Bianchina (anche se da restaurare o in re-
stauro), una fotocopia del libretto di circolazione, 
la fotocopia del bonifico o versamento postale a: 
BIANCHINA CLUB  Segreteria Nazionale - Via 
Castello, 13 - 37060 Castel d’Azzano (VR). A stret-
to giro di posta verrà inviata la Tessera del Bian-
china Club.

Quota d’iscrizione annuale
(da ottobre vale per l’anno successivo)
€ 100 con associazione ASI e mensile La Mano-
vella - € 70,00  senza ASI - Soci esteri € 50,00.
Aggiungendo 20 € si avrà anche l’abbonamento al 
quindicinale Epocauto.



Non è facile stabilire da 
un punto di vista storico 
e sociologico se per la 
Bianchina fu positivo 
essere la protagonista 
automobilistica 
delle avventure, 
prima letterarie, poi 
cinematografiche 
di Fantozzi. 

Neppure è facile dire se a Paolo Vil-
laggio piacesse la Bianchina o l’avesse 
scelta solo perchè adatta, in quei tem-
pi, al comico ma anche patetico per-
sonaggio che interpretava. 
Pare infatti che in un’intervista Vil-
laggio abbia dichiarato: “Una macchi-
na molto meno alla moda della Cin-
quecento, una macchinetta tragica, 
stile vorrei, ma non posso: un’auto che 
non avrebbe mai potuto diventare un 

mito, anche perchè dietro non aveva la 
potenza pubblicitaria e di marketing 
della Fiat”. Non per niente fu scelto 
il modello berlina che, pur validissi-
mo per efficienza e spazio per i pas-
seggeri (in rapporto alle dimensioni), 
è senz’altro il modello esteticamente 
meno riuscito.  Quando furono girati 
i film (“Fantozzi” nel 1975, “Il secon-
do tragico Fantozzi” nel 1976, “Fan-
tozzi contro tutti” nel 1980, fino all’ul-
timo “Fantozzi 2000 - La clonazione” 
del 1999) la Bianchina berlina era 
ormai uscita di produzione da diversi 
anni, era quindi una utilitaria vecchia 
e fuori moda, che poteva essere as-
sociata allo sfortunato personaggio.  
Come lui è una vittima predestinata e 
subisce innumerevoli disgrazie, basti 
ricordare la notte di Capodanno in 
cui, da una finestra, le viene gettata 
sopra una cucina, o quando, in una 

stretta strada, viene travolta da un’or-
da di auto che provengono in senso 
contrario, o ancora, quando viene 
schiantata contro un palo della luce.  
Se quindi il povero Fantozzi senz’al-
tro amava la sua vecchia e malconcia 
Bianchina è lecito pensare che Paolo 
Villaggio non l’amasse affatto, aven-
dola scelta solo per le connotazioni 
di negatività e ridicolaggine in cui la 
calò, insieme al suo personaggio.  Il 
nostro storico socio Gastone Sgobbi, 
che ebbe Villaggio come passegge-
ro durante un raduno a Genova nel 
1999, ricorda invece un giudizio più 
positivo, che, anche se forse dato per 
cortesia, ci fa comunque piacere: “Pa-
olo Villaggio cordialissimo durante il 
tragitto che fece sulla mia Bianchina 
la definì eccezionale, aggiungendo che 
era stata, nel modello cabriolet il sogno 
di tante giovani donne. La Berlina si 
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Bianchina e Fantozzi: fu vero amore?



Villaggio al raduno del 1999, qui col socio fondatore Luigi Curone
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rivelò adatta alle riprese cinematogra-
fiche per i 4 posti ed il vetro posteriore 
diritto ed era un’auto che comunque 
aveva fatto la storia automobilistica di 
questo paese”. Assai differente, e mol-
to più positivo, fu il ruolo assegnato 
alla Bianchina in altri film come, ad 
esempio, “Thrilling” del 1965 con 
Alberto Sordi, dove una Panoramica 
(evidentemente elaborata) gareggia 
con una Fiat 2300 coupè; la cabriolet 
fa da elegante sfondo alla affascinan-
te Audrey Hepburn in “Come rubare 
un milione di dollari e vivere felici” 
del 1966; un’altra cabrio viene guidata 
da un gorilla per Parigi nel divertente 
“La Pantera Rosa” del 1963 con David 
Niven e Peter Sellers. 
Per non parlare poi del popolarissimo 
cartone “Cattivissimo Me 2” del 2013, 
dove la macchina della protagonista 
Lucy è chiaramente una cabriolet, 
capace perfino di volare ed andare 
sott’acqua. Si può però dire che la 
saga di Fantozzi ha contribuito non 
poco alla conoscenza della Bianchi-

Una delle Bianchina usate nei film di Fantozzi con un’inguardabile mascherina della Fiat 500



na ai giorni nostri, dato che i film 
del disgraziatissimo impiegato sono 
continuamente replicati su tutti i ca-
nali Tv.  La ditta di automodelli Lau-
doracing ha voluto celebrare l’auto 
di Fantozzi con un’accuratissima (e 
costosa) riproduzione in scala 1/18. 
Se vale quindi il detto “Parlarne 
bene o parlarne male non importa, 
purché se ne parli” (ripreso da Oscar 
Wilde: There is only one thing in the 
world worse than being talked about, 

and that is not being talked about) 
si deve concludere che Fantozzi non 
ha in fondo nuociuto alla Bianchi-
na, che ha saputo ampiamente ri-
scattarsi dall’aura negativa di quei 
film, entrando definitivamente nel 
mondo delle auto storiche.  Maga-
ri però smettiamola di chiamare la 
Bianchina Berlina “Fantozzi”! Sul 
rapporto Bianchina - Fantozzi è in-
tervenuta di recente la patinata rivi-
sta ufficiale dell’ACI, “L’automobile”. 

L’autore, Angelo Berchicci, aderisce 
alla versione fantozziana sbeffeg-
giando la Bianchina a partire dal 
titolo, salvo, bontà sua, ricordare 
che altri modelli Bianchina godet-
tero di grande successo.  Quello che 
forse ignora è che il successo della 
Bianchina Trasformabile, al suo 
esordio, fu tale da mettere in crisi 
la 500, nonostante il prezzo sensi-
bilmente maggiore, tanto che la Fiat 
fu costretta a correre ai ripari, da 
un lato boicottando la produzione 
Autobianchi con il rallentamento 
della fornitura dei motori, dall’altro 
arricchendo la 500 con accessori 
e dotazioni che la rendessero più 
confortevole.  L’autore infine indi-
ca in 320.000 il numero di Bian-
china prodotte, furono invece circa 
274.000, o 394.000 contando anche 
le Giardiniera, con carrozzeria 500 
ma costruita dall’Autobianchi dal 
1969 al 1977. Le Berlina furono co-
struite invece in 69.000 esemplari.

Il Pres
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Nell’ultimo film, “Fantozzi alla riscossa” del 1990, la Bianchina viene trasformata in un blindato
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Sul rapporto Bianchina – Fantozzi è intervenuta di 
recente la patinata rivista ufficiale dell‟ACI, 
“L‟automobile”. L‟autore, Angelo Berchicci, 
aderisce alla versione fantozziana sbeffeggiando 
la Bianchina a partire dal titolo, salvo, bontà sua, 
ricordare che altri modelli Bianchina godettero di 
grande successo. Quello che forse ignora è che il 
successo della Bianchina Trasformabile, al suo 
esordio, fu tale da mettere in crisi la 500, 
nonostante il prezzo sensibilmente maggiore. 
tanto che la Fiat fu costretta a correre ai ripari, da 

un lato boicottando la produzione Autobianchi 
con il rallentamento della fornitura dei motori, 
dall‟altro arricchendo la 500 con accessori e 
dotazioni che la rendessero più confortevole. 
L‟autore infine indica in 320.000 il numero di 
Bianchina prodotte, furono invece circa 274.000, 
o 394.000 contando anche le Giardiniera, con 
carrozzeria 500 ma costruita dall‟Autobianchi dal 
1969 al 1977. Le Berlina furono costruite invece 
in 69.000 esemplari. 
Ilpres

 
 
 

La prima pagina dell’articolo pubblicato da L’Automobile di Febbraio 2020 

 

E’ davvero così brutta la 
berlina? Siamo di parte è vero, 
ma secondo noi no! 

Sopra, la prima pagina dell’articolo su
“l’Automobile” di Febbraio 2020

E’ davvero così brutta la berlina? 
Siamo di parte è vero, ma secondo noi no!

Calendario raduni 2020 (salvo ulteriori rinvii per situazione sanitaria) 

Data Regione Località Denominazione

13-14 Giugno Molise Isernia La Bianchina alla scoperta del Sannio

Luglio da definire Umbria Spoleto (PG) La Bianchina nel Ducato Longobardo

Luglio da definire Italia Giro d’Italia in Bianchina

11-13 Settembre Sardegna Villasimius (CA) La Bianchina al mare in Sardegna

26-27 Settembre Toscana Volterra (PI) La Bianchina Etrusca a Volterra

La scena della cucina caduta dalla 
finestra la notte di Capodanno



7

Anno XXIV n°72 Aprile 2020

Tecnica e storia della Bianchina
Enrico Barabino e Luigi Viceconte

Negli anni sessanta, 
con il rapido migliorare 
della situazione economica 
del paese furono sempre 
di più le piccole e grandi 
imprese, gli artigiani 
ed i commercianti che 
necessitavano di un mezzo 
agile ed economico, 
adatto al trasporto di 
merci ed attrezzature 
nei centri urbani. 

A queste esigenze commerciali si ade-
guarono rapidamente le maggiori 
case automobilistiche ed anche l’Auto-
bianchi inserì nel suo listino auto 
“operaie”, la Bianchina Furgoncino e 
la Bianchina Furgoncino Tetto Alto, 
mezzi destinati al commercio, ma de-
rivati in gran parte dalla produzione 
di serie, vetture spartane, da utilizzar-
si per lavoro, oneste e laboriose formi-
chine capaci di destreggiarsi con agili-
tà e rapidità nell’accresciuto traffico 
cittadino con il piccolo motore bici-
lindrico Fiat di soli 500 cc. Questi 

mezzi sono equipaggiati con il motore 
della Panoramica, contraddistinto dal 
progetto siglato Fiat 120 detto motore 
a “sogliola” per la caratteristica di ave-
re i cilindri orizzontali e di essere 
quindi schiacciato. La Bianchina Fur-
goncino 264 e la Bianchina Furgonci-
no Tetto Alto, tipo 264 E-320/2, sono 
dei mezzi dedicati esclusivamente al 
lavoro, con soli 2 posti totali e con un 
capace vano di carico posteriore de-
stinato al carico delle merci. E’ inte-
ressante ricordare che, i primi esperi-
menti per trasformare una Bianchina 
Panoramica in una versione furgona-
ta, più capiente, a tetto alto, non sono 
dell’Autobianchi, ma sono stati con-
dotti, artigianalmente, già nel 1962, 
dalla carrozzeria Ellena di Torino, 
carrozzeria già pratica di queste tra-
sformazioni, dato che si era cimentata 
su di un telaio della Fiat 600 Multipla, 
realizzandone un furgone più capien-
te. Tra il 1964 ed il 1965 l’Autobianchi 
decide di maggiorare la capacità di ca-
rico del furgoncino, anche se solo per 
il volume e non per il peso trasporta-

bile, sviluppa così il progetto del fur-
goncino a Tetto Alto, di cui inizia la 
produzione nel 1965. Per ridurre i co-
sti di produzione la maggior parte dei 
componenti costruttivi sono derivati 
dalla produzione già presente sul 
mercato (ad esempio i fanalini poste-
riori sono quelli della Fiat 850) ed altri 
sono accessori minimalisti, quali il 
paraurti posteriore, che è una sempli-
ce barra d’acciaio verniciato. La plan-
cia strumenti è quella della Fiat 500, 
senza l’indicatore livello carburante, 
ed il volante di guida è in color grigio 
chiaro derivato anch’esso dalla Fiat 
500. Mancano inoltre sia il fregio cro-
mato al centro della plancia sia l’im-
bottitura di sicurezza sotto al cruscot-
to; l’aletta parasole è presente solo sul 
lato guidatore. La visibilità posteriore 
è facilitata dalla presenza di due spec-
chietti retrovisori esterni rotondi, con 
un lungo gambo di appoggio, posizio-
nati sulla parte superiore dei parafan-
ghi anteriori, sporgenti lateralmente. 
La Bianchina Furgoncino Tetto Alto, 
tipo 264 E, è immediatamente ricono-

La Bianchina Furgoncino
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scibile per l’ampiezza della parte po-
steriore, che ricorda quella di un fur-
gone, cassonata, più alta di circa 30 
cm della parte anteriore e con il por-
tellone posteriore incernierato a sini-
stra invece che in alto. Questa casso-
natura posteriore consente un 
notevole aumento del volume di cari-
co che diventa di circa 2 metri cubi, 
più che sufficiente per le esigenze 
commerciali della maggior parte degli 
artigiani e commercianti. E’ inoltre 
possibile, per carichi particolarmente 
ingombranti, ordinare la versione con 
la parte superiore della furgonatura 
apribile e dotata di una tela in vinil-
pelle nera sorretta da un telaietto d’ac-
ciaio, ribaltabile all’occorrenza. E’ 
inoltre possibile ordinare anche le 
versioni con il portellone posteriore 
con o senza lunotto vetrato, per evita-
re rotture accidentali del vetro in caso 
di spostamento del carico trasportato. 
La portata massima di carico è di 320 
kg, compreso il guidatore e le presta-
zioni sono limitate agli 85 km/h, vista 

la maggiore resistenza dell’aria provo-
cata dalla cassonatura rialzata e dal 
maggiore peso del veicolo. Le caratte-
ristiche meccaniche della versione 
Furgoncino Tetto Alto sono invariate, 
rispetto a quelle della Bianchina Pa-
noramica, già caratterizzate dalla mo-
difiche di rinforzo della sospensioni 
anteriori e posteriori, dall’aumentata 
capacità della potenza frenante, otte-
nuta con l’adozione di 4 tamburi di 
dimensioni maggiorate. Anche i 

pneumatici montati sono rinforzati 
come quelli della Panoramica, con sei 
tele al posto delle convenzionali 4 tele 
e con sigla di identificazione 6 p.r. 
(che indica il numero delle tele del 
pneumatico), copertoni che sono 
meno elastici, a scapito della tenuta e 
del confort di marcia, ma indubbia-
mente più resistenti sotto carico. La 
commercializzazione della Bianchina 
Furgoncino Tetto Alto non decolla, 
anche a causa del costo d’acquisto di 

Due TA ed un TB perfettamente restaurati

Furgoncino tetto alto in un depliant dell’epoca
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635.000 lire e la produzione termina, 
dopo 4 anni di vita, con una produ-
zione totale che non raggiunge i 4.000 
esemplari. Oggi sono diventati mezzi 
d’epoca, ma sono pochi gli esemplari 
che si sono salvati dato il loro intenso 
sfruttamento, soprattutto nelle flotte 
aziendali di Enel, Sip, Agip e Poste Ita-
liane. Quei pochi esemplari che anco-
ra si trovano in vendita, sono spesso 
in condizioni di conservazione “estre-
me”, aggrediti dalla ruggine e con par-

ti meccaniche esaurite dai molti chilo-
metri percorsi. Visti i costi di restauro, 
che sono identici a quelli di una ben 
più quotata e ricercata Cabriolet o 
Trasformabile, sono veicoli ricercati 
solo dai veri appassionati, dato che il 
valore economico finale risulta di 
gran lunga inferiore al solo costo del 
restauro. Di uno di questi difficili re-
stauri vi abbiamo parlato nel n° 70 (il 
furgoncino di Macrì tuttora in lavora-
zione), qui vi raccontiamo del Fur-

goncino Tetto Alto del 1968 trovato in 
Versilia dal nostro Segretario, Gianlu-
ca De Pretto, in condizioni pessime. 
Prima di iniziare il restauro Gianluca 
ha voluto ricostruire la storia del mez-
zo e si è recato in Versilia ripercorren-
do a ritroso la vita “lavorativa” del 
mezzo, chiarendo in questo modo al-
cune delle modifiche riscontrate al 
momento del ritrovamento e ripor-
tando alla storia una parte del passato 
del veicolo. Il primo proprietario, Gil-
berto, di professione fornaio a Lucca, 
l’acquista nuovo, nel 1969, nel colore 
Grigio Chiaro 15 DC, per trasportare 
il pane dal forno alle 2 rivendite e, per 
mantenere caldo il pane, coibenta il 
cassone e crea delle aperture laterali 
artigianali per espellere l’eventuale 
umidità presente. Nel 1977 il panettie-
re, vista l’imminente revisione decen-
nale, decide di passare al più perfor-
mante Fiat 127 Fiorino e lo vende ad 
un commerciante di elettrodomestici, 
che lo ingloba nel suo parco auto, 
composto da altri 3 furgoncini TA. 

Il TA di De Pretto prima...

...e dopo la cura



Per trasportare i frigoriferi, il secondo proprietario, fa inol-
tre costruire, da un fabbro, il portapacchi artigianale con 
cui il veicolo è stato ritrovato e decide, inoltre, di riverni-
ciare esternamente il furgoncino, con una livrea bianca e 
blu. Nel 1981 tutta la flotta dei 4 furgoncini TA viene radia-
ta, tre sono destinati all’impietosa pressa dello sfasciacar-
rozze ed il quarto, visto che era stato riverniciato e restau-
rato solo 4 anni prima, viene radiato, ma salvato dalla 
demolizione, parcheggiato e dimenticato sotto una tettoia, 
fino al 2003, anno in cui, Riccardo Francioni, socio fonda-
tore del Bianchina Club ne segnala la presenza. Il restauro 
del mezzo ha richiesto oltre 300 ore di lavoro per la parte 
di carrozzeria, dove molti particolari erano introvabili 
(fondi più lunghi di 10 cm rispetto alla Panoramica, baffet-
ti anteriori corti irreperibili, portiere più corte di 10 cm 
rispetto alla Panoramica, lamiera ondulata del cassone in-
trovabile ecc.). Il restauro della meccanica è stato invece 
meno complicato, il veicolo monta ancora il suo motore di 
origine che è stato completamente smontato, con rettifica 
dell’albero motore, rettifica e pulizia dei condotti dell’olio, 
nuove bronzine di banco, bielle, pistoni e cilindri. Il fur-
goncino tetto basso è stato prodotto, assieme alla Panora-
mica, anche negli stabilimenti FIAT-NSU di Neckarsum, 
ed anche in una versione particol are con i vetri ed i sedili 
posteriori, come si vede dal depliant che si riproduce. In 
pratica era un ibrido tra Panoramica normale e Furgonci-
no che non ha riscontri nella produzione italiana. Tre 
esemplari sono stati di recente ritrovati in Portogallo dal 
nostro socio Ricardo Seana Cardoso, uno è stato restaurato 
ed abbiamo copia del libretto che lo denomina proprio 
“furgoncino”. Il Registro Bianchina, organo tecnico del 
Bianchina Club, ha, ad oggi, censito un centinaio di Fur-
goncini, a fronte delle oltre 4.000 Bianchina iscritte/censite 
nei vari modelli, vetture prodotte nel ventennio dal 1957 al 
1977 per un totale di circa 400.000 unità.

L’auto ritrovata in Portogallo e restaurata dal nostro socio 
Ricardo Cardoso. E’ stata con ogni probabilità importata dalla 
Germania essendo identica al Furgoncino “Panorama standard”

Sopra, depliant della Panorama denominata Standard 
fabbricata a Neckarsum. Portellone da furgoncino ma vetri e 
sedili posteriori da Panoramica mod. normale. L’auto veniva 
evidentemente esportata in Francia dato che il depliant è in 
francese. L’emblema sul muso è “Neckar” mentre le Panoramica 
avevano quello FIAT/NSU

A sx, libretto di circolazione portoghese dove il modello viene 
individuato come furgoncino anche se con 4 posti a sedere



Nella Giornata Nazionale 
del Veicolo d’Epoca, 
la delegazione ligure 
del Bianchina Club ha 
organizzato l’ultimo 
raduno del 2019, 
tra Camogli, Recco 
e San Fruttuoso.

Arrivati il venerdì sera a Recco, i 
bianchinisti hanno gustato, presso il 
famoso ristorante Da O’Vittorio, la ti-
pica focaccia ligure con lo stracchino 
ed hanno dedicato il sabato mattina 
alla visita dell’Abbazia di San Frut-
tuoso, che è stato raggiunta in barca 

partendo da Camogli. San Fruttuoso 
è un posto magico, che si raggiunge 
via mare perché via terra esiste solo 
un lungo percorso a piedi e si trova 
all’interno del parco terrestre e ma-
rino del Monte di Portofino. Nella 
sua baia è collocata la celebre statua 
del Cristo degli Abissi, posta nel 1954 
sul fondale marino e restaurata negli 
anni novanta. L’Abbazia ed il suo bor-
go hanno una lunga storia e là sono 
conservate le ceneri di San Fruttuoso 
di Tarragona, vescovo e santo catala-
no del III secolo. L’abbazia fu costrui-
ta tra il X e XI secolo su insediamenti 
precedenti sempre religiosi e subito 
dopo passò ai monaci benedettini 
che ne continuarono l’ampliamen-
to. Nuove costruzioni avvennero nel 
XIII secolo quando l’Abbazia diventò 
proprietà della famiglia Doria, che ne 
utilizzarono una sala per sepolture di 
famiglia. A metà del cinquecento fu 

costruito il torrione di avvistamen-
to quadrato che domina la baia ed è 
attualmente in restauro. L’Abbazia 
fu in seguito abbandonata e per lun-
go tempo utilizzata come abitazione, 
rimanendo sempre di proprietà dei 
Doria Pamphili fino alla donazione 
al F.A.I. (Fondo Ambiente Italia-
no) del 1983. A Camogli, dopo il bel 
pranzo alla trattoria Settepance ricco 
di piatti tipici, c’è stata l’interessante 
visita guidata del Museo marinaro, 
pieno di testimonianze della vita e 
dei lunghi viaggi di marinai ed uf-
ficiali di un tempo. La domenica le 
Bianchina sono partite alla volta di 
Rapallo e hanno visitato il santua-
rio di Montallegro, costruito a metà 
del cinquecento dopo un’apparizione 
della Madonna. Il santuario conser-
va sull’altare maggiore una piccola 
icona bizantina, un’immagine mi-
racolosa, legata ad una leggenda. Si 

I nostri raduni
a cura di Cristiana

La Bianchina 
in barca a 
San Fruttuoso
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dice che fu riconosciuta e reclamata da alcuni visitatori 
ragusei che sostenevano che provenisse dalla città di Ra-
gusa (ora Dubrovnic), in Dalmazia. Fu deciso di inviare 
l’icona a quello che sembrava il suo luogo d’origine, ma, 
durante il viaggio in nave verso la Dalmazia, l’icona spa-
rì misteriosamente e fu ritrovata nel Santuario. I ragusei 
compresero il segno divino e lasciarono il quadretto mi-
racoloso nella chiesa, dove è circondato da innumerevoli 
ex-voto. Nel boschetto che si trova intorno al santuario 
per i partecipanti c’è stata la gradita sorpresa di una co-
lazione all’aperto. Il pranzo presso la Villa al Porticciolo 
è stato degno finale di questo bellissimo raduno. La villa 
ottocentesca, dopo essere rimasta a lungo abbandonata, è 
da poco rinata in tutto il suo splendore con un attento ed 
accurato restauro. Dopo un meraviglioso aperitivo sulla 
grande terrazza sul mare, il pranzo si è svolto nella veran-
da dalla magnifica vista con una serie di gustose specialità 
locali. Il pasto è stato allietato dall’esibizione degli Abba, 
in un estroso e divertentissimo revival messo in atto dalle 
coppie di soci Gianluca Galluzzo con Vanessa e Luigi Cir-
chetta con Genny. Il delegato ligure Giorgio Lastrico, che 
il Bianchina Club ringrazia per l’attenta organizzazione, 
ha anche fatto omaggio a tutti i partecipanti di un vaset-
to di ottima marmellata di sua produzione. Ringraziamo 
anche il Comune di Camogli che ha concesso il lungo-
mare per l’esposizione delle auto, ed il Sindaco di Rapallo 
Carlo Bagnasco, che, dopo aver dato ogni possibile aiuto 
alla manifestazione, ha voluto portare di persona il saluto 
della città ai bianchinisti alla fine del pranzo.



Fatti di casa nostra
Riceviamo e pubblichiamo 
una lettera scritta non a quattro 
mani ma a quattro ruote

Caro Bianchina Club, 
chi vi scrive è una Bianchina Berlina classe ‘65 di 
nome Bimba (loro mi hanno battezzata così). Lo 
scorso 21 dicembre Cosimo e Francesca si son detti 
finalmente sì. È stata per me una gioia immensa 
assistere assistere al coronamento del loro amore. 
Sono anni che li accompagno nelle passeggiate do-
menicali al mare e ho visto il loro amor crescere 
in questi 10 anni. Già, loro si sono conosciuti a di-
cembre 2009 e pochi mesi dopo, ad agosto 2010, 
hanno deciso di adottarmi e mi son venuti a pren-
dere dalla provincia di Roma. Già dall’inizio c’è 
stata una splendida sintonia: due giorni di viaggio 
per le strade interne senza toccare mai l’autostra-
da passando per piantagioni di tabacco, trattorie 
tipiche del Sud per raggiungere la mia nuova casa 
in provincia di Bari, stanchi ma felici. Per il lieto 
evento Cosimo mi ha preparato con un bel bagno 
e mi ha acconciata per le feste. La mattina delle 
nozze ho accompagnato Francesca in Cattedrale e 
aspettato fuori, finché sono tornati da me con le 
fedi scintillanti. È fatta! Ci siamo promessi fedeltà per sempre. Alla veneranda età di 54 anni mi riempie di gioia essere 
ancora coccolata come il primo giorno. Gli acciacchi non mancano ma resisto e attendo il restauro a puntino che mi han-
no promesso, perché non vedo l’ora di portare al mare la domenica anche i loro pargoli che verranno. Siamo una famiglia 
folle e ci vogliamo un gran bene. Auguri di una buona vita insieme, Cosimo e Francesca.
  Vostra Bimba
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Carissimi auguri da tutto il Bianchina Club!

A Ottobre 
sono convolati a nozze 
Francesco e Roberta

Francesco è il nipote di Pietro 
Centurioni, socio fondatore e past-
president del Bianchina Club.
Anche a loro vivissimi auguri da 
tutti noi!
Li aspettiamo ad un raduno con la 
cabrio del grande Nonno.
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La Bianchina 
protagonista nel 
500 Club di 
Monaco di Baviera

14 

 

Bianchina protagonista nel 500 Club di Monaco di Baviera 

 
Il nostro socio Hermann  Bloessl è spesso protagonista, con la sua cabrio rossa sulle pagine della bella rivista 

del 500 Club di Monaco. Un intero articolo è stato dedicato alla sua visita a Colle Val d‟Elsa e San 

Gimignano, guidato dal suo amico Marcello Cancelli, che ha di recente provveduto a riparare i danni di un 

incendio al motore. 

 

 
 
 
 

 

Il nostro socio Hermann Bloessl 
è spesso protagonista, con la sua cabrio 
rossa sulle pagine della bella rivista del 
500 Club di Monaco. 

Un intero articolo è stato dedicato alla sua visita a Colle 
Val d’Elsa e San Gimignano, guidato dal suo amico Mar-
cello Cancelli, che ha di recente provveduto a riparare i 
danni di un incendio al motore.
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Certificazioni ASI
Variazione dei Commissari tecnici del Club 
I Commissari Tecnici nominati dal Bianchina Club sono attualmente i seguenti:

• Coordinatore Commissari e Triveneto: Gianluca De Pretto
Via Castello, 13 - 37060 Castel d’Azzano (VR) 
segreteria@bianchina.org - Mar-Gio 17:00-19:00
• Piemonte Val d’Aosta e Lombardia: Valter Feltrin
Via Domodossola, 7 - 10099 San Mauro (TO)
v.feltrin@libero.it - Tel. 339 2827902 - Lun-Ven 19:00-21:00
• Emilia Romagna e Marche: Marco Caiumi
Viale Amendola, 315 - 41125 Modena
manifestazioni@bianchina.org - Tel. 339 5428916 - Lun-Ven 10:00-12:00   
• Toscana e Umbria: Moreno Marradi
Piazza Belvedere, 8 - 50050 Cerreto Guidi (FI)  
morenomarradi@libero.it. - Tel. 335 6499455 - Mar-Gio 17:00-19:00
• Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia: Gianluca Galluzzo
Via Piero Tellini, 34 - 00139 Roma - avv.galluzzo@gmail.com - Tel. 351 5400083 - Mar-Mer-Gio 17:00-19:00
• Sicilia e Calabria: Franco Merendino
Via Santa Marta, 183 - 98123 Messina - francomerendino@hotmail.it - Tel. 347 7033151

Per l’istruzione delle pratiche ASI i soci dovranno contattare esclusivamente i Commissari territorialmente com-
petenti e non il Registro Bianchina o la Segreteria del Club. Al fine di non gravare i Commissari (che svolgono la 
loro attività a titolo assolutamente gratuito) si prega di comunicare per mezzo di e-mail limitando il più possibile 
ogni contatto telefonico, da effettuare comunque solo negli orari indicati. I Commissari potranno coadiuvare i soci 
nella compilazione dei moduli ASI con i dati tecnici richiesti per quanto riguarda le vetture Bianchina. Per tutti gli 
altri veicoli i soci richiedenti dovranno provvedere direttamente a raccogliere i dati tecnici necessari, che non sono 
ovviamente in possesso del Bianchina Club. 

La targa va richiesta a: Enrico Barabino
Conservatore del BIANCHINA REGISTRO, Via V. Veneto, 23
6018 MIGNANEGO (GE) - registro@bianchina.org
Il costo della targa comprensivo degli appositi supporti e delle spese di spe-
dizione è di € 70,00 pagabili esclusivamente contrassegno al ricevimento 
della targa al proprio indirizzo.

La targa numerata del Bianchina Registro

TRASFORMABILE  1961
N.   1122



Segreteria: Bianchina Club - Via Castello, 13 - 37060 Castel d’Azzano (VR)
Fax 045 21099988 - Tel. 333 7700964 il Martedì e Giovedì dalle 17 alle 19 - segreteria@bianchina.org
Presidente: tel. 0586 210294 (ore ufficio) - presidente@bianchina.org
Responsabile manifestazioni: manifestazioni@bianchina.org
Conservatore del Registro e Addetto Stampa: registro@bianchina.org

Per contattare il Club

IN ITALIA
Piemonte e Lombardia: Valter Feltrin, Via Domo-
dossola, 7 - 10099 San Mauro (TO) tel. 339 2827902  
v.feltrin@libero.it 
Liguria:  Giorgio Lastrico, Via Piacenza 132/A3 - 16138 
Genova - tel. 3472501836 - lastrigio@libero.it 
Veneto - Trentino: A.A.  Ruedi Birollo, Via Tito Livio, 31
35014 Fontaniva (PD) t. 347 2321802 - ruedylotus@libero.it 
Friuli Venezia Giulia:  Luigi Viceconte, Via Wostry, 3
34139 Trieste - tel. 348 8818363 - luigi.viceconte@roche.com 
Emilia Romagna:  Paolo  Marcon, Via Pertini, 1 - 41043
Formigine (MO) tel. 335 6596925 - paolozeb@alice.it 
Toscana: Moreno Marradi,  Piazza Belvedere, 8 - 50050 
Cerreto Guidi (FI)  t. 335 6499455 - morenomarradi@libero.it 
Marche:  Gianfranco Scattolini, Via del Ferriero,  28B 
60019 Senigallia (AN) tel. 335 6899892 - gianfranco.
scattolini@libero.it 
Umbria: Pietro Nardelli, Via Perugina, 93 - 06024 
Gubbio (PG) tel. 338 9913334
Lazio: Enio Lucchin, Via Migliara, 48 - 04016 Sabaudia 
(LT) tel. 333 3721241 - info@enioricambi.it 
Abruzzo: Lucio Daniele, Via Madonna di Pettino, 22   
67100 L’Aquila - tel. 3476868414 - drlucio@tiscali.it
Campania: Rosario Germano, Via Bonito, 21 - 80129 
Napoli, tel. 348 8818726 - rosario.germano@quintiles.com 
Basilicata: Angelo Di Lillo, Via Agilla Vecchia, 32
85100 Potenza, tel. 339 6148397 - dilillosnc@virgilio.it  
Puglia: Cosimo Miccolis, Via G. Notarnicola, 16 - 70011 
Alberobello (BA)  t. 328 2646389 - miccoliscosimo@libero.it 
Sardegna: Antonio Porceddu, Via Cixerri, 43 
09133 Monserrato (CA) tel. 333 6764997 / 346 7841331
porceddu.antonio@libero.it
Sicilia - Calabria:  Franco Merendino, Via Santa Marta, 183
98123 Messina,  t. 347 7033151 - francomerendino@hotmail.it

ALTRI PAESI
AUSTRALIA: Adam VIZZARI, Oval Ave. Woodville 
South 34 ADELAIDE South Australia 5011 AUSTRALIA 
tel. 0402920361 - adam.vizzari@hotmail.com
CANADA: Paolo CARGIOLI - P.O. Box 56600 L4L8V3 
Woobridge Ontario - 5cento@rogers.com
DANIMARCA: Flemming SORENSEN Rugvaenget 207 
Kokkedal 2980 DK - tel. 004545871410 - fffdk@yahoo.dk 
FRANCIA: Bruno NAUSSAC  - Contenton Le Fousseret  
31430 F tel. 0033-561983676 - bruno.naussac@orange.fr 
GERMANIA: Horst Hendrik SCHOLZ
Cuxhavener Strasse 42, 21149 Hamburg - tel. 0049-176-
6192280 - email@bianchina.de  
GIAPPONE: Akihiro MATSUMOTO - 3-17-1-F623 
Jindaijiminamimachi Chofu-shi TOKYO 182-0013 
JAPAN - tel. 080-4298-6196 - matsumoto822@gmail.com
GRAN BRETAGNA: Bill COWINGS - Broadacres 
Wanborough Lane, Cranleigh GU67AS UK - tel. 0044-
1483267469 - tesiuk@yahoo.com 
OLANDA: Frans Van Der Zee - Dr. Schaepmansingel, 
193 Schiedam - ZH
SUD AFRICA: Yan HUNTL - P.O. Box 435 - 2128  
Rivonia - tel. 0022-116591691
SVEZIA: Paul OSTERBERG -  P.O. Box 7019 - 35007 
Vaxjo - tel. 0046-47017655
SVIZZERA: Enzo DI SALVATORE - Heimeliweg 
30 Schlieren 8952ZH CH - tel. 0041-794010811
bianchinaclub@bluewin.ch
USA: George COONEY - 43 James Lane Chasset 
Massachussets USA - t. 339 2350090 - gcooney1@gmail.com 

Il Bianchina Club nel mondo

www.bianchina.org


