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 �Una veduta del Parco Rocca di Castelnovo di Sotto dove si è 
svolto l’Asi Tractors Show del 2015.

L’ASI TRACTORS SHOW
NELLA TERRA DEI MOTORI
L’ultima edizione della storica 

manifestazione di trattori d’epoca 

si è tenuta a Castelnovo di Sotto (Re)

È  stata la Terra dei mo-
tori, per la precisio-

ne Castelnovo di Sotto 
(Re), a ospitare dal 12 al 
14 giugno scorsi l’ultima 
edizione di Asi Tractors 
Show, la manifestazione 
dedicata ai trattori d’epo-
ca organizzata dall’Auto-

motoclub Storico Italiano 
in collaborazione con il 
Gamae (Gruppo Amatori 
Macchine Agricole d’E-
poca) e patrocinata dal 
comune di Castelnovo 
di Sotto. Oltre 70 mez-
zi agricoli, esposti nella 
suggestiva cornice del 

Parco Rocca del comu-
ne reggiano, provenien-
ti da tutta Italia, hanno 
partecipato a questo af-
fascinante raduno italia-
no, capace di mostrare 
ad appassionati e sem-
plici curiosi i veicoli che 
hanno fatto la storia del 
mondo rurale.
Nei tre giorni di manife-

in collaborazione con

 �Mogul 8-16 della International Harvester (del 1915-1917).

stazione il pubblico ha 
potuto ammirare da vi-
cino il funzionamento di 
mezzi agricoli perfetta-
mente conservati, i più 
particolari dei quali sono 
visibili nelle foto di que-
sto articolo. Quest’anno, 
tra l’altro, erano presenti 
esemplari di due rare col-
lezioni di trattori Oto Me-
lara e Rossi&Raimondi.
Oltre alla mostra dei trat-
tori, sono state orga-
nizzate escursioni e nel 
pomeriggio di sabato 13 
presso la Sala del Consi-
glio Comunale si è tenu-
to un convegno dal titolo 
“L’aratura di Stato. I trat-
tori agricoli prestati nella 
Prima Guerra e poi ri-
convertiti all’agricoltura”, 
seguito da proposte e 
normative relative all’am-
biente, alla preservazio-
ne e circolazione degli 
storici e da un intervento 
sulla carta Asi di storicità 
da parte del presidente 
dell’Asi Mino Faralli.  n �Titan 10-20, risalente al periodo 1916-1922.

 �Locomobile Enrico Boldrini 
con motore a testa calda 
Mietz-Weiss dei primi del ‘900.

 �di Francesco Bartolozzi
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 �Riccardo Vinsani alla guida dell’Heider Rock 
Island C12-20, risalente al periodo 1914-1924. 

 �Landini 25/30 HP (del 1928) e, a destra, 
locomobile 12-14 HP (degli anni ‘20).

 �Trattore testacalda Bubba 
UTC 4.  �Collezioni parziali di trattori Oto Melara (a sinistra) e Rossi&Raimondi.


