
TRATTORI D'EPOCA in collabora::ione con 

PASSIONE A RITMO DI TANGO 
La collezione di Sergio Ambrogio ha un 

forte legame con l'Argentina. Là è nato suo 

padre e ha acquistato diversi trattori antichi 

• di Fabrizio Brignone 

S i intreccia tra Beinet
te e l'Argentina una 

parte della storia della 
collezione di trattori 
d'epoca di Sergio Am
brogio, che nella località 
cuneese vive alla Casci
na La Deserta lavorando 
come imprenditore agri
colo e contoterzista, e ri
pensa sempre con affet
to ali' America Latina. 
«Personalmente - spiega 
- sono molto legato ai 
trattori che ho acquistato 
in Argentina, perché là 
era nato e vissuto per un 
certo periodo mio padre. 
Abitava a Trenel, un pae
sino vicino alla città di Ge
nerai Pico, nella provincia 
della Pampa, dove sono 
stato nel 2003 e ho ac
quistato un Pampa e un 
John Deere dei primi mo
delli. Sono anche molto 

• Il Deganello con sistema 
di raffreddamento "a 
pioggia". 
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legato alle locomobili a 
vapore e ai trattori che 
avevamo usato in fami
glia, in particolare il Super 
Orsi Industriale (io stesso 
l'ho ancora utilizzato, ad 
esempio per espiantare 
gelsi), il cingolato Orsi 
Anteo e la trebbiatrice da 
trifoglio, costruita dalla 
ditta inglese Ruston & 
Proctor». 
Per Sergio Ambrogio, 
classe 1940, è comincia
ta in casa la passione per 
i trattori e le macchine 
agricole "d'antan", gra
zie a lavori che fanno del
la vita nei campi il pane 
quotidiano, accanto a 
tanto tempo passato in 
officina. Così, nella se
conda metà degli anni 
Settanta ha iniziato a 
conservare e recuperare 
vecchi trattori agricoli e 
trebbiatrici: oggi la sua 
collezione conta un cen
tinaio di pezzi, tra cui la 
serie completa Orsi e 
quelle in via di ultimazione 
per Same e John Deere, 
oltre a una serie di rarità. 
Passeggiando con lui tra i 
vari "pezzi", tutti funzio
nanti, si scopre tanta par
te del cammino compiuto 
dalla meccanizzazione 
agricola negli ultimi cento 
anni, oltre a una serie di 
aneddoti. 

Aneddoti e tanti pezzi rari 

Come la volta in cui gli fu 
venduto per Landini quel
lo che poi si rivelò essere, 
una volta sistemato e ri
pulito, un Deganello: il si-

• Sergio Ambrogio (a destra) e Davide Lorenzone accanto 
al Case del 1918 con telaio a barca. 

. 11 Farmall Regular del 1926 prodotto dalla International 
Harvester. 

stema di raffreddamento 
"a pioggia" di questo "te
stacalda" statico ancora 
oggi è curioso e di gran
de impatto. Oppure uno 
dei primi pezzi acquistati 
per la collezione (trovato 
presso una segheria nel
lazona), un Pavesi milita
re, esposto anche al
l'adunata nazionale degli 
Alpini a Cuneo nel 2007: 
le ruote, oltre alla parte in 
gomma per viaggiare su 
strada, sono adatte an
che per i binari ferroviari 
oppure (grazie a grappe 
metalliche laterali) ai tratti 
fangosi. 
Anche dei pezzi più rari e 
di quelli stranieri il colle-

zionista cuneese parla 
con passione: «Questo è 
l'Orsi Astore, ne furono 
realizzati circa 50 e in giro 
ce ne saranno ancora 
quattro o cinque, mentre 
dell'Orsi Anteo la produ
zione fu di 109 esemplari, 
di cui ne rimangono una 
decina e io possiedo il nu
mero 30». Tra gli altri, 
mostra il Vierzon (france
se), il Pampa, una loco
mobile a vapore Marshall 
(19 tubi bollitori), un Mo
tomeccanica Balilla, un 
Corbella Longoni fisso 
"testacalda" , oltre a nomi 
come Gualdi, Landini Ve
lite, Isotta Fraschini, i te
deschi Lanz Bulldog (un 
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UN'AMICIZIA NATA NEL 2001 

Ha 26 anni, occhi scuri che scrutano con entusiasmo ferri e 
ingranaggi , per una passione che lo accompagna fin dall'infan
zia. Anzi, tutto è partito con un trenino per bambini, come 
racconta sorridendo Davide Lorenzone, che tra Astigiano e 
Cuneese alterna l'ultimo anno di studi in Ingegneria con le 
macchine agricole del passato: «Già quand'ero bambino ero 
affascinato dai treni a vapore, ma visto che era un po' complica
to averne uno mi sono rivolto ad altri mezzi a vapore, finché 
sono arrivato ai trattori d'epoca. Mi sono appassionato per 
quelli a petrolio e mi sto specializzando nei Case. Ho conosciuto 
Sergio nel 2001 , quando sono ritornato da Buenos Aires (dove 
ho vissuto cinque anni) con la prima locomobile a vapore 
Clayton & Shuttleworth che avevo acquistato e in parte restau
rato. Da allora siamo amici e lavoriamo insieme, acquistando 
anche dei pezzi». 
Nella sua collezione si possono vedere tre Case : uno del1 918, 
con telaio a barca (un pezzo unico in ghisa sia per il motore sia 
per la trasmissione), motore trasversale a petrolio, senza freni 
se non il freno-motore, che veniva impiegato principalmente in 
terreni pianeggianti ; l'altro del1 922, ancora da sistemare, e un 
terzo che presenta un curioso filtro ad acqua per l'aria brevetta
to dalla Case stessa. 
Tra i pezzi "in cantiere", poi , c'è il completamento di un motore 
a vapore fisso , che è uno dei tre di questo tipo costruiti dalla 
Reeves & Co (Columbus, Indiana). Ha una potenza di 13 cavalli 
vapore, motore bicilindrico e la particolarità di invertire il moto 
e la velocità del volano con una leva che agisce sui cassetti della 
distribuzione del vapore . Costruito nel 1902, fu successiva
mente acquistato nel1 913 da Henry Ford, che lo espose nel suo 
museo; nel1 985 quando fu venduto all'asta a un collezionista 
privato . 

TRATTORI D'EPOCA 

• Davide Lorenzone e Sergio Ambrogio accanto al loro 
ultimo acquisto. 

Infine, Davide Lorenzone mostra e illustra con orgoglio l'ultimo 
acquisto effettuato con Sergio Ambrogio negli Stati Uniti: un 
trattore a vapore del 1934, il quartultimo costruito dalla Keck 
Gonnerman a Mont Vernon (nell'Indiana), monocilindrico, 47 
tubi bollitori , con una potenza di 22 cavalli vapore al traino e 65 
alla puleggia. Era uno dei pochi modelli con ruote a raggi piatti 
(per lavori pesanti) e con possibilità di doppia ruota, oltre alla 
particolarità di un sistema a leva per la pulizia delle griglie del 
focolare, che faceva cadere la cenere senza dover aprire lo 
sportello di carico, e della valvola del cassetto di tipo bilanciato. 
«Siamo i quarti proprietari - dice, documenti alla mano -, i primi 
due l'avevano utilizzata per il lavoro nei campi e penultimo era 
un anziano collezionista del Michigan. Arrivata dagli Usa, l'ab
biamo rimontata e messa in moto, ed è stata una grande 
emozione: ora stiamo finendo di ricostruire il tetto in legno e 
altri dettagli , nelle prossime settimane sarà terminata». 

• 
Proctor del 1870-1880, 
proveniente dall ' Argenti
na, modello "coloniale" 
con ruote larghe per i ter
reni più soffici e un volano 
più massiccio, oltre alla 
curiosità di un regolato re 
di g iri di prima generazio
ne, con due grandi bocce. 
L'Orsi Argo Maremma è 
invece il più potente, con i 
suoi 55-60 cavalli. 

Museo, un sogno 
nel cassetto 

Il tedesco Lanz Bulldog industriale (a sinistra) e una serie di trattori Orsi (a destra). Tra gli altri momenti della 
visita si possono vedere 
alcuni pezzi dell'amico 
Davide Lorenzone (si 
veda il box) e, ancora, un 
Farmall Regular del 1926, 
prodotto negli Stati Uniti 
dalla International Harve-

industriale blu acquistato 
in Olanda, ma anche 
quello agricolo e il cingo
lato) , una trebbiatrice Or
si degli anni Trenta. E rac
conta anche di quando, 
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nel 1990, con una sua 
vecchia trebbiatrice Mar
shall costruita nel 1906 
partecipò alla manifesta
zione di trebbiatura 
d'epoca sugli Champs 

Elysées a Parigi , per la 
trasmissione televisiva 
"Linea Verde". 
Tra motori e ricordi, il pez
zo più vecchio è una loco
mobile inglese Ruston & 
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• L'Orsi Anteo, una vera rarità della collezione di Ambrogio. A destra il Pavesi militare. 

• A marchio Orsi Ambrogio 
possiede anche una 
trebbiatrice. 

ster, con motore quattro 
cilindri in linea, e tre John 
Deere con modelli che in 
Italia non venivano im
portati, adatti per l'interfi
la e per le varie operazio
ni agronomiche da svol
gere (in particolare la 
sarchiatura) attraverso 
attrezzi posti di fianco al 
motore e manovrati dal 
conducente grazie a un 
sistema di leve. Rima
nendo tra i John Deere, 
uno di tipo D de11927, con 
motore due cilindri oriz
zontale, della serie "un
styled" - con radiatore a 
vista rispetto alla linea 
"styled" degli anni Qua-
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ranta - presenta la parti
colarità di avere, già in 
quell'anno, un optional 
come la presa di forza 
(che, peraltro, era appe
na sotto il piede sinistro 
del conducente: forse i 
progressi tecnici non an
davano ancora di pari 
passo con quelli per la si
curezza ... ), mentre l'altro 
John Deere D del 1943, 
versione "styled", per
mette di spostare l'avan
treno a seconda delle 
esigenze di lavoro nei 
campi o con puleggia. 
Come giudica l'appas
sionato collezionista cu-

• Il pezzo più vecchio 
è una locomobile inglese 
Ruston & Proctor del 
1870-1880, proveniente 
dall'Argentina. 

neese le dimostrazioni, 
ad esempio in occasione 
di sagre e feste di paese? 
«Partecipiamo meno di 
un tempo - risponde -
perché ormai sono trop
po sfruttate, ci si sistema 
in una piazza in mez-
zo ad altre iniziati
veeat-

• Ambrogio sta cercando di ultimare anche la collezione 
di vecchi John Deere. 

trazioni, con pochi veico
li, e magari si svolge 
anche la trebbiatura, pe
rò l'effetto non è quello 
che dovrebbe essere, 
perché spesso l'unico ri
cordo che rimane nella 
gente è quello del rumore 
e del fumo. Invece c'è 
tutto un mondo da sco
prire nei trattori e nelle 
attrezzature d'epoca, 
quindi ci vogliono per
sone competenti e ap
passionate per spiega

re che cosa sono, come 
funzionano, a quando ri
salgono e così via. Ec-
co allora che sarebbe 
importante, come suc-
cede all'estero, rea
lizzare un grande 
evento-raduno an
nuale per una zona 
ampia, con tanti par
tecipanti». 
Sempre per l'idea di 
un'ampia divulgazio-

ne e conservazione 
della memoria, Sergio 
Ambrogio coltiva il sogno 
di un museo dedicato alla 
meccanizzazione agri
cola d'epoca: lui che ha 
collaborato con il Museo 
nazionale della scienza e 
della tecnica "Leonardo 
da Vinci" di Milano, pro
prio per la parte agricola, 
vorrebbe portare avanti 
quest'idea. Chissà che 
qualcuno un giorno vo
glia aiutarlo a cogliere 
questa possibilità... • 
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