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TRATTORI DEL PASSATO  
NELLE LANGHE PIEMONTESI
A Dogliani (Cn) Enrico Rolfo recupera  

e colleziona con genuina passione trattori 

e macchine agricole che appartengono  

alla storia del mondo rurale

 �di Mirco Vela

Dogliani, comune del 
Cuneese, di origi-
ne preromana, con 

una forte penetrazione 
romana tra il 200 e il 100 
a.C. Nell’Ottocento l’ar-
chitetto Giovanni Battista 
Schellino con i suoi nu-
merosi progetti diede un 
volto nuovo al paese che 
raggiunse grande dignità 
cittadina con vivacità cul-
turale, sociale ed econo-
mica. La struttura attuale 
del paese è rappresenta-
ta dal “Borgo”, nella parte 
inferiore lungo il torrente 
Rea, e dal “Castello”, ver-
so la collina.  A Dogliani, 
con grande emozione, si 
respira la Storia d’Italia: 
Luigi Einaudi, secondo 

 �Enrico Rolfo alla guida 
di un Landini Velite a una 
manifestazione a Monforte 
d’Alba (Cn), connubio tra 
uomo e macchina che rivela 
il temperamento di entrambi 
instancabili e laboriosi.

ti con grande passione, 
consapevole che questi 
mezzi hanno fatto la storia 
della meccanica agricola 
e che sono un veicolo di 
diffusione della cultura ru-
rale e intellettuale. «Que-
sti trattori hanno fatto la 
storia, devono essere cu-
stoditi per il futuro, sono 
loro che promuovono e 
diffondono i concetti in-
tellettuali e culturali che 
ne hanno reso possibile la 
costruzione. Pensiamo ai 
progetti della Meroni (trat-
tori Eron), che nel 1950 si 
affaccia sul mercato ita-
liano e costruisce tratto-
ri che per caratteristiche 
meccaniche non avevano 

Presidente della Repubbli-
ca, vi trascorse la sua in-
fanzia, tornando ogni vol-
ta che i numerosi impegni 
politici glielo consentivano 
per curare direttamente 
la sua azienda agricola e 
applicarvi le tecniche di 
coltivazione più moderne. 
Paese prevalentemente 
agricolo, la zona collinare 
ha favorito la coltivazione 
a vigneto; pare infatti che 
il nome Dogliani derivi da 
“Dolium Januae”, la Cop-
pa di Giano, e il Dolcetto 
di Dogliani è un rosso di 
notevole concentrazione, 
austero, ricco, colorato, 
un vino “amico”. E tra i 
suoi produttori troviamo 
Enrico... 

L’esempio della Meroni

Enrico Rolfo è un uomo 
semplice e sincero, un vi-
ticoltore fiero di sé e della 
sua famiglia, sposato con 
Anna, che ama molto e 
con la quale condivide la 
sua passione. Ha tre fi-
gli, cinque nipotini che 
lo stimolano, con loro si 
racconta, parla delle sue 
emozioni, delle cose da 
realizzare. È un collezio-
nista di attrezzi e trattori 
agricoli usati anni or sono 
in agricoltura, salvati dalla 
rottamazione, conserva-

concorrenti: sei velocità, 
due retro, trazione inte-
grale, ruote isodiametri-
che e sterzanti».
Rolfo protegge dalla rot-
tamazione, custodisce e 
tutela questo patrimonio 
di creatività, conoscen-

 �Landini 45/50 con a bordo 
il nipotino “apprendista 
trattorista” dallo sguardo felice 
e ammirato. 

 �Mitico Eron acquistato nel 1954 dalla famiglia Rolfo, 
restaurato e, oltre la tecnica, di grande valore affettivo. 

 �Same 360 a una sfilata sulle colline di Langa. Enrico 
è un grande estimatore del marchio Same e lo si può notare 
dalla cura del restauro. 
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ze e tradizione con cura, 
sacrificio e dedizione, e lo 
rende fruibile alla colletti-
vità partecipando a radu-
ni, eventi, gare di aratura. 
«Questo patrimonio ricco 
di innovazione, tecnica 
e meccanica non sem-
pre viene considerato nel 
modo che merita, spes-
so è surclassato dal dato 

camente la spesa non era 
sopportabile. Nel 1954 
mio padre acquistò que-
sto Eron, trattore per l’e-
poca rivoluzionario sia per 
il motore diesel raffredda-
to ad aria, sia per le sue 
quattro ruote motrici di 
eguale diametro e sezio-
ne, progettato analizzan-
do il territorio italiano per 
la maggior parte collinare 
e montuoso, e in grado di 
superare pendenze del 
45-50%. Potremmo de-
finirlo l’antenato del mo-
derno Carraro Vigneto, 
oggi usato per i lavori nei 
vigneti di collina».

In giro per lavoro

«Recandomi a conse-
gnare il vino – conti-
nua a raccontarci Enri-
co – spesso mi capitava 
di trovare nei cortili dei 
clienti dei vecchi trattori 
e/o macchinari agrico-
li. Per curiosità guarda-
vo e ammiravo, ma non 
ero ancora contagiato 
dal desiderio di posse-
derli. Era il 1970 quando 
un giorno venne da me 
un signore di origini sar-
de che ritornava al suo 
paese chiedendomi se 
potevo alloggiare i suoi 
macchinari, compreso 
un Landini L25 testa cal-
da. Per diverso tempo 
gli ho dato asilo, dopo di 
che arrivò un rottamaio 
che caricò tutto. Avevo 
in casa un “Testa calda” 

economico che sovente 
riflette una realtà di profitto 
e affari che poco o niente 
ha a che vedere con tutto 
ciò che rappresentano e 
che hanno da raccontarci. 
Quando posso partecipo 
ai raduni organizzati dalle 
associazioni presenti sul 
territorio e porto un trat-
tore sempre diverso pro-

prio per farne conoscere 
le singolari caratteristiche 
tecnico-meccaniche e of-
frire l’opportunità ai visita-
tori di scoprirne il fascino».  

Circa quaranta macchine 

Ci fermiamo davanti a una 
tettoia chiusa all’interno 
della quale vediamo una 
quarantina di trattori e at-
trezzi agricoli di interesse 
storico. «Per mancanza 
di spazio purtroppo que-
sti mezzi non hanno la 
collocazione che vorrei 
– ci spiega Rolfo – ma ho 
in programma, a breve, 
la costruzione di un tun-
nel dove sistemarli. Vor-
rei inoltre fare un piccolo 
museo aperto a tutti, so-
prattutto alle scolaresche, 
per dare ai ragazzini l’op-
portunità di avvicinarsi alla 
meccanica, di conoscere 
e valorizzare il passato».
Ecco allora alcuni Landini 
“Testa calda”, diversi Fiat 
molti dei quali a cingoli, 
nonché Nuffield, Same e 
due Eron, uno dei quali 
attira la nostra attenzione 
per la particolare cura che 
Enrico gli dedica. «Ero 
un ragazzino quando un 
venditore, amico di mio 
padre, ci portò in prova 
un Arbos-Bubba cingola-
to. Era meraviglioso, ma 
non fu acquistato, perché 
un cingolo non era suffi-
ciente e poi serviva anche 
un trattore a ruote per gli 
spostamenti ed economi-

 �Settembre 1958: alla tradizionale “sagra dell’uva” di Dogliani 
l’Eron della famiglia Rolfo traina il carro allegorico vincitore  
del primo premio. 

 �Sequenza dei lavori di restauro su uno dei trattori più ambiti dal nostro collezionista, l’Arbos-Bubba cingolato. 

 �Antica Fiera della Ciliegia: in occasione di questo evento Enrico 
periodicamente organizza un raduno con sfilata. Panoramica 
dell’esposizione nel cortile dell’azienda agricola Rolfo. 
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e ho lasciato che venisse 
distrutto: questo, stanne 
certo, oggi non mi capi-
terebbe più. Solo alcuni 
anni dopo ho iniziato a in-
teressarmi al mondo del 
collezionismo e questa 
nuova realtà, ogni volta 
che mi reco da un mio 
cliente, mi porta a osser-
vare attentamente i mac-
chinari, a chiedergli se ha 
dei trattori “vecchi” e/o 
se conosce degli amici 
che ne hanno... Con que-
sto metodo “passa paro-
la” a Rivoli (To) ho trovato 
un L25, a San Benigno 
Canavese (To) due Testa 
calda, precisamente un 
Landini L25 e un L35/40 
con una curiosa parti-
colarità: sono targati ri-
spettivamente TO 1110 e 
TO 1111, in quanto il vec-
chio proprietario li aveva 
acquistati assieme per 
eseguire contemporane-
amente i lavori. Un altro 
giorno, consegnando il 
vino da me prodotto in un 
paese delle valli cuneesi, 
sotto una tettoia ho no-
tato una vecchia sgrana-
trice Leitner azionata da 
un motore endotermico 
Lombardini: era in pes-
sime condizioni, ma es-
sendo un assemblaggio 
artigianale subito mi con-
vinsi che era un attrezzo 
se non unico molto raro 
e meritava un restauro 

conservativo. Oggi è a 
posto e funziona».
Enrico da vero appas-
sionato quando è in tra-
sferta per il suo lavoro ha 
sempre un occhio rivol-
to a “cercare”. «Davve-
ro, quando vado in giro 
sembro un cane da tar-
tufo». 
Un giorno in Liguria la 
sua attenzione è stata 
attirata da “una cosa” 
informe: «Da subito non 
capivo cosa fosse, poi 

avvicinandomi ho capito 
che si trattava di un pic-
colo trattore cingolato, 
messa in moto laterale 
con trasmissione a cin-
ghie. Lo avevo solo visto 
sui cataloghi ed ero con-
sapevole di quanto fos-
se difficile e improbabile 
trovarne uno. Dentro di 
me ho pensato che non 
potevo lasciarmi sfuggi-
re quest’occasione, non 
potevo fare lo stesso er-
rore di tanti anni fa con il 

Landini testa calda dell’a-
mico sardo, così dopo 
alcuni minuti di trattativa 
l’ho portato a casa. È 
questo il Lombardini TL8 
monocilindrico, 8 cv. Ul-
timamente sono andato 
a consegnare del vino a 
un cliente vicino ad Ales-
sandria: in un angolo del 
cortile, ricoperto da più 
strati di cartaccia noto un 
trattore, chiedo di poterlo 
vedere e cosa trovo? Un 
Arbos-Bubba cingolato in 
condizioni a dir poco pie-
tose. Ricordando l’Arbos 
che mio padre non aveva 
acquistato, l’ho portato a 
casa e sto cercando di 
rimetterlo in sesto, non è 
cosa facile, ma ho volon-
tà e buone speranze di 
vederlo funzionante».

Cingolati di pregio

Sotto un portico troviamo 

 �Landini 30 durante una dimostrazione 
di aratura con aratro a carrello Martinelli. 

 �Trebbiatrice-sgranatrice Leinter montata su carrello e azionata da motore 
endotermico Lombardini. 

 �Da sinistra Fiat 55C,  
OM 45C, Fiat 25C, tre mitici 
cingolati meritevoli  
di restauro...”saper aspettare 
non è facile, è arte e virtù”.

 �Landini L25 e L35/40 unico proprietario, immatricolati  
nello stesso giorno (TO 1110 e TO 1111). 

 �Ecco in primo piano un restaurato Carraro 18 cv con a fianco 
un Lombardini TL8 e un trattore Kramer. 



m&ma - n. 4 - 2015 61

alcuni cingolati di notevo-
le pregio, precisamente 
un Fiat 55C, un OM 45C 
e un Fiat 25C tutti con-
servati con la loro usura 
naturale dovuta a qual-
che decennio di lavoro... 
«Questi sono dei bei trat-
tori, hanno lavorato pa-
recchio qui sulle nostre 
colline, alcuni ad arare i 
campi, il piccolo nei lavori 
della vigna. Conoscevo i 
primi proprietari ed è mia 
intenzione riportarli allo 
splendore originale come 
appena usciti dalla fab-
brica, almeno lo spero».
La collezione Rolfo com-
prende, oltre ai trattori, 
trebbiatrici e sgranatrici, 
numerosi aratri a carrel-
lo, motori fissi o staziona-
ri di diversi tipi, a benzina 
e a gasolio, e una vasta 
serie di attrezzi per la la-
vorazione del terreno, la 
falciatura dei prati e la 
fienagione. Ogni pezzo 
ha la sua storia avvincen-
te con aneddoti carichi di 
emozioni; ci viene spon-
taneo domandargli se ha 
altri acquisti in vista. Il suo 
sguardo sornione è af-
fermativo, ma la signora 
Anna, seppur sorridente, 
esclama «No, no, no!!». 
«È importante conserva-
re e promuovere questo 
patrimonio indispensabi-

le per il futuro - afferma 
Enrico quasi per giusti-
ficare il no della moglie 
- ma mantenere i mezzi
in perfetta efficienza ri-
chiede lavoro e tempo e
io, se il lavoro non mi fa
paura, di tempo ne ho
veramente poco. I tratto-
ri è bello e doveroso sen-
tirli in moto, con lo stesso
suono di quando sono
usciti dalla fabbrica, così
è come avere uno spec-
chio magico. Inoltre, il
loro rombo pieno e pos-
sente riempie il cuore di
gioia e devozione». Pa-
role dalle quali si perce-
pisce il forte legame con
la terra, saldo, vero, pro-
fondo e la grande parte-
cipazione emotiva ver-
so il vero collezionismo:
i motori che varcano la
soglia di casa Rolfo non
vanno più via, vengono
rimessi a nuovo e reste-
ranno ai suoi nipotini.Con
Enrico il tempo sembra
fermarsi: lo spirito colle-
zionistico che si respira
è del tutto naturale e si
ha la percezione di una
grande sinergia tra pas-
sato e presente, tempo
e spazio, entusiasmo e
desiderio di condividere
e divulgare le meraviglie
che ci sono state affidate
dai nostri predecessori. n

 �Mietitura del grano, operazione alquanto faticosa; le macchine 
mietitrici inizialmente erano trainate da animali in seguito  
dai trattori. Fiat 25R che traina una mietilega Laverda e prepara 
i covoni per una manifestazione di “trebbiatura sull’aia”. 


