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Dear friends and drivers,
 allora:  ci  siamo!  Domenica  17 Marzo andrà in  scena  la 

prima manifestazione dell'anno  organizzata dalla Scuderia insieme ad ACI Firenze: 
la Firenze – Fiesole.
E'  il  primo  appuntamento  non  competitivo  che  si  tiene  in  Toscana  e,  anche  se 
l'impegno  di  guida  sarà  di  una  manciata  di  chilometri,  lo  scenario  in  cui  ci 
muoveremo e il  contesto automobilistico di alto livello, renderanno questo evento 
irrinunciabile per chiunque possieda un'auto storica.  
La  salita  vera  e  propria  dall'inizio  di  via  S.  Domenico  fino  a  Piazza  Mino  sarà 
preceduta dal  raduno al piazzale Michelangelo e dall'avvicinamento attraversando la 
città, sotto scorta dei Vigili Urbani, lungo un itinerario che toccherà piazza S. Croce e 
piazza del Duomo e che potete scoprire sul nostro sito.
La partenza delle auto sul percorso dell'antica crono scalata, sarà preceduta da quella 
di un gruppo di moto d'epoca, di un gruppo di vespe alla testa del quale sarà la sig.ra 
Anna Ravoni Sindaco di Fiesole e, niente di meno, dalle due Norma Sport condotte 
da Simone Faggioli e Fabien Bouduban, seguite a loro volta dalle vetture da corsa 
storiche impegnate dai nostri piloti nelle gare dell'Alfa Revival Cup e del Campionato 
della Montagna.
Come  ormai  tradizione,  il  sabato  pomeriggio  presso  la  Bettini  Auto  si  terrà  la 
sessione delle verifiche dei partecipanti che costituisce un momento di ritrovo e di 
convivialità fra tutti gli appassionati della Firenze – Fiesole e, in generale, delle auto 
storiche.
Le  iscrizioni  chiuderanno  il  10  marzo.  Sul  sito  della  Scuderia 
www.scuderiabiondetti.it potete scaricare la scheda di iscrizione  da inviare qualora 
già non abbiate provveduto.

Altri  appuntamenti:   il  14  aprile  si  svolgerà  la  Firenze  – Siena  organizzata  dalla 
Cassia Corse le cui iscrizioni chiuderanno il 28 marzo. 
Venerdì 17 maggio, invece, transiterà da Vinci e da Firenze la Mille Miglia per la 
quale è previsto un controllo orario in piazza S. Croce dove la Scuderia Biondetti 
installerà un proprio stand di accoglienza.

Mercoledì 27 Febbraio si è tenuta presso il ristorante del Circolo Sportivo Firenze 
l'assemblea  annuale  della  Scuderia,  nel  corso  della  quale  sono  stati  presentati  la 
relazione  sportiva  e  morale  ed  il  rendiconto  economico.  Circa  l'attività  è  stato 
evidenziato il felice risultato sportivo di squadra nel ARC, nel quale Luigi Mercatali 
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si  è  classificato  2°  assoluto,  vincendo  tuttavia  la  propria  classe,  mentre  Fabio 
Gimignani e Carlo Fabbrini si sono distinti con piazzamenti eccellenti.    
 Il Presidente Gino Taddei ha fatto inoltre presente ai soci intervenuti che il Consiglio 
della Scuderia, composto originariamente da nove membri, causa la scomparsa del 
compianto Roberto Cecchi e l'abbandono di altri tre consiglieri, è attualmente ridotto 
a solo cinque membri.
Non essendo possibile sostituire ancorché parzialmente, i Consiglieri mancati con i 
primi non eletti al Consiglio dal momento che questi ultimi non hanno più rinnovato 
la loro iscrizione alla Scuderia, l'assemblea  ha approvato la proposta di mantenere il 
Consiglio formato da cinque Consiglieri con facoltà, ove necessario e possibile, di 
cooptarne in seguito altri.
Marco  Gambacciani  ha  infine  illustrato  il  bilancio  economico  della  Scuderia 
evidenziando un avanzo di gestione dell'anno 2018 di Euro 3.513,00.

“L'umanità si divide in cinque categorie: i veri uomini, i mezzi uomini, gli ominicchi,  
i ( con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà.”  Leonardo Sciascia in “Il  
giorno della Civetta”

Un po' di vecchie glorie:

Pasquale Ermini al volante di una Sport 1100 di sua costruzione alla Firenze Fiesole del 1948.
Pasquale Ermini behind the wheel of a Sport 1100 built by him at the Florence Fiesole of 1948.
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Renato Nocentini ai comandi della Ferrari 166 MM che alla Firenze Fiesole del 1951 non potè 
resistere all'assalto di Biondetti classificandosi secondo assoluto.
Renato Nocentini at the controls of the Ferrari 166 MM that at the Florence Fiesole of 1951 could 
not resist Biondetti's assault, ranking second overall. 

Clemente Biondetti sulla Jaguar Biondetti Special, vincitore della edizione del 1951 e recordman 
imbattuto della salita.
Clemente  Biondetti  on  Jaguar  Biondetti  Special,  winner  of  the  1951  edition  and  undefeated 
recordman of the hill climb.

Tutte le immagini sono dell'Archivio Foto Locchi.        
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So: here we are! Sunday, March 17 staged the first event of the year organized by the 
Scuderia  together  with  ACI  Florence:  Florence  -  Fiesole.
It  is  the  first  non-competitive  event  held  in  Tuscany  and,  even  if  the  driving 
commitment will be a handful of kilometers, the scenario in which we will move and 
the high-level automotive context, will make this event indispensable for anyone who 
owns  a  historical  car.
The  real  ascent  from the  beginning  of  via  S.  Domenico  to  Piazza  Mino  will  be 
preceded by the rally to Piazzale Michelangelo and the approach by crossing the city, 
under the escort  of  the traffic police,  along an itinerary that  will  touch Piazza S. 
Croce and piazza del Duomo and you can find out on our website.
The departure of the cars on the route of the ancient hill climb, will be preceded by 
that of a group of vintage motorcycles, a group of Vespas at the head of which will be 
Ms Anna Ravoni Mayor of Fiesole and,  nothing less,  from the two Norma Sport 
conducted by Simone Faggioli and Fabien Bouduban, followed in turn by the historic 
racing cars  engaged by our drivers in the races of  the Alfa  Revival  Cup and the 
Mountain Championship.     As usual, Saturday afternoon at the Bettini Auto factory 
will  be held the session of registrations of the participants which is a moment of 
meeting and conviviality among all the fans of Florence - Fiesole and, in general, of 
the  historical  cars.      Entries  will  close  on  March  10th.  On  the  Scuderia 
www.scuderiabiondetti.it website you can download the registration form to be sent if 
you  have  not  already  done  so.
Other events: April 14 will take place the Florence - Siena organized by Cassia Corse 
whose  inscriptions  will  close  on  March  28th.
On Friday 17th May, the Mille Miglia will pass from Vinci and Florence, for which 
an hourly check-up will be held in Piazza S. Croce where the Biondetti Scuderia will 
set up its own reception booth.
On  Wednesday,  February  27th,  the  annual  Scuderia  assembly  was  held  in  the 
restaurant of the Circolo Sportivo Firenze, during which the sport and moral report 
and the  economic report  were  presented.   About  the activity  was highlighted  the 
happy  team  result  in  the  ARC,  in  which  Luigi  Mercatali  finished  2nd  overall, 
however winning his class, while Fabio Gimignani and Carlo Fabbrini stood out with 
excellent results. The Chairman, Gino Taddei, also informed the shareholders that the 
Scuderia Council, originally composed of nine members, causes the death of the late 
Roberto Cecchi and the abandonment of three other directors, is currently reduced to 
only five members.    Since it  is  not  possible  to partially  replace the non-elected 
Directors with the first non-elected to the Board as the latter no longer renewed their 
membership in the Scuderia, the assembly approved the proposal to keep the Board 
formed by five members with faculty, where necessary and possible, to co-opt later 
others.  Finally, Marco Gambacciani illustrated the Scuderia's financial statements by 
highlighting  a  management  surplus  for  the  year  2018  of  €  3,513.00.
"Humanity is divided into five categories: the real men, the half men, the ominicchi,  
the (with respect speaking) pigliainculo and the quaquaraquà." Leonardo Sciascia in  
"The day of the Owl" a presto
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