
                                                          
 
COMUNICATO STAMPA 
 

“PICCOLI BOLIDI… GRANDI PASSIONI” 
I costruttori artigianali di vetture da competizione 
 
Piacenza, 26 gennaio 2013, Piazza Cavalli 
 
…Anni cinquanta …..anni di corsa…. 
Gli italiani escono da una guerra che ha messo in ginocchio il tessuto economico ed 
umano del paese. In campo automobilistico, come in tutti gli altri, la voglia di ricominciare è 
tanta nonostante le ristrettezze e la povertà di mezzi.  
Forse sarà per questi motivi che in quel periodo nascono quelle vetture che sono diventate 
il simbolo della passione e del genio italiano nell’automobilismo sportivo, le piccole “Sport”. 
Auto da corsa artigianali, di cilindrata tra  700 e 1100 cc che, dalla fine degli anni quaranta 
fino agli inizi degli anni sessanta, furono il nerbo delle corse automobilistiche italiane e non 
solo. 
Per ragioni strettamente economiche utilizzavano in varia misura, e a seconda 
dell’inventiva del costruttore, elementi di vetture stradali. Tante le Fiat Topolino e 1100 
“cannibalizzate”,  da cui il genio e la conoscenza meccanica dei vari “inventori” riusciva a 
tirar fuori prestazioni spesso entusiasmanti. 
La carrozzerie erano di alluminio battuto a mano  mentre, appunto,  il motore e il telaio 
erano perlopiù realizzati autonomamente o sottoponendo a pesanti modifiche parti di 
vetture stradali. 
Corsero in tutte le gare che a quel tempo si organizzavano in Italia,  dai più improbabili 
circuiti cittadini alle mitiche Mille Miglia, Targa Florio per ben figurare perfino alla 24 ore di 
Le Mans, spopolando nelle loro classi di appartenenza. 
Nell’arco di breve tempo i risultati sportivi dettero ragione ai  “Geniacci”  del motore che le 
avevano create e queste vetture diventarono un fenomeno non solo sportivo ma anche 
economico, sviluppando realtà artigianali conosciute in tutto il mondo e creando lavoro per 
centinaia di maestranze. 
Stanguellini, Cisitalia, Bandini furono solo alcune di queste marche nate dalla feroce 
passione per le corse e la meccanica dei loro fondatori, personaggi che in quanto a genio 
e capacità  possono stare di diritto vicino ai Grandi come Enzo Ferrari, Vincenzo Lancia e i 
fratelli Maserati. E che hanno contribuito, assieme a loro, alla leggenda dell’Automobilismo 
Italiano da Corsa. 
Il Club Piacentino Automotoveicoli 
d’Epoca (C.P.A.E.) ha deciso di 
dedicare la 18a edizione della 
“Vernasca Silver Flag”, 
manifestazione internazionale per 
vetture da competizione, a questi 
inventori e alle loro creazioni più 
sportive.   
Il percorso di approfondimento del 
tema prescelto inizierà con un 
evento organizzato in Piazza 
Cavalli a Piacenza, sabato 26 
gennaio 2013. 



ESTEMPORANEA DI PITTURA 
 

In collaborazione con gli studenti 
e gli insegnanti del Liceo 
Artistico Cassinari, si svolgerà, 
nella mattinata di sabato 26 
gennaio, un’estemporanea di 
pittura.  
Mentre in piazza Cavalli 
verranno esposte alcune 
automobili, gli studenti si 
porteranno a Palazzo Galli dove, 
nel salone messo a disposizione 
dalla Banca di Piacenza, altre 
“modelle” su quattro ruote 
faranno da motivo ispiratore agli studenti-artisti chiamati a disegnare e dipingere su fondali 
appositamente predisposti la loro interpretazione del rapporto auto-città-progetto.  
L’occasione vuole essere un “happening” per la città, con il coinvolgimento del pubblico 
per sottolineare il tema dell’innovazione nella tradizione. 
Un’apposita commissione sceglierà l’opera più meritoria, che diventerà l’immagine 
guida delle manifestazioni che il CPAE organizzerà nel 2013 (Castell’Arquato - Vernasca, 
Silver Flag ecc.). 
Nel pomeriggio le migliori opere rimarranno esposte al pubblico in Piazza Cavalli e 
verranno esaminate da un’apposita giuria, con esperti di arte e di motorismo, che 
selezionerà le cinque opere più meritevoli e decreterà l’immagine vincitrice del concorso.  
L’autore dell’opera parteciperà in giugno alla Silver Flag e sarà ospitato a bordo di una 
vettura sportiva in una delle salite. 
Questo il programma della giornata: 

- ore 9.00 esposizione vetture in Piazza Cavalli e Palazzo Galli 
- ore 9.30 inizio del concorso (Palazzo Galli). 

- ore 12.30 chiusura lavori degli studenti 
- ore 15.30 analisi delle opere da parte della giuria (Piazza Cavalli) 
- ore 16.30 presentazione del programma annuale del C.P.A.E. Interventi delle 
autorità 
- ore 17.00 premiazioni del concorso. 

 

 
 



ALCUNI DEI PROTAGONISTI DI QUEGLI ANNI 
 
BANDINI 
La storia di questa piccola casa automobilistica si fonde con la vita di Ilario Bandini: pilota, 
costruttore e ingegnere honoris causa. L'attività iniziò nel 1946 con l'intenzione di creare 
vetture da corsa, si ritagliò il proprio spazio soprattutto nell'ambito della categoria 750 cm³ 
di cilindrata. Si distinse per la capacità, nonostante le limitate disponibilità e dimensioni 
artigianali, di creare in casa telai, motori bialbero e carrozzerie; limitando al massimo la 
collaborazione con ditte esterne. Come costruttore, ha contribuito a diffondere nel mondo 
la creatività e lo stile italiano. È infatti negli Stati Uniti d'America che le Bandini ottennero i 
maggiori successi sportivi vincendo i seguitissimi campionati nazionali SCCA (Sports Car 
Club of America) nel 1955 e nel 1957 (vicecampione nel '54 e nel '58) e quelli della 
regione sud/ovest dal 1961 al 1963. Partecipando anche a gare del campionato mondiale 
per auto sport biposto Dalla metà degli anni sessanta, interrotti i rapporti con l'estero, la 
"Bandini Automobili Forlì" rallenta la produzione ma non rinuncia alle nuove sfide proposte 
dalla modernizzazione continuando a innovare le proprie vetture sotto l'aspetto telaistico, 
motoristico, aerodinamico e stilistico con immutato entusiasmo e passione per le corse; 
peculiarità che delinea il profilo di chi le costruiva, di chi le portava in gara e di chi, ancora 
oggi, le ammira. 
Le caratteristiche produttive e quantitative dell'azienda sono quelle tipiche di un'attivià 
artigianale. La produzione infatti, concentrata quantitativamente negli anni cinquanta e 
primi anni sessanta, è di sole 75 
auto, tutte destinate e sviluppate 
per competizioni. Tale finalità 
impone che, nella maggior parte dei 
casi, scelte tecniche e stilistiche 
siano inclini più ad assecondare 
regolamenti tecnici, il naturale 
processo di sviluppo o esigenze del 
periodo che a seguire una precisa 
richiesta di mercato. È quindi più 
corretto parlare di tipo che di 
modello, poiché si registrano anche 
notevoli differenze tra un esemplare 
e l'altro dello stesso modello. Queste peculiarità unite ad alcune caratteristiche comuni le 
rendono spesso esemplari unici di una già limitatissima e inconfondibile produzione. 

 
 
 
STANGUELLINI 
La storia di questo marchio nasce nel 1900 a Modena dalla 
passione di Francesco Stanguellini. Nei primi anni del XX secolo il 
marchio cresce di importanza partecipando a gare motociclistiche e 
soprattutto dedicandosi a elaborazioni automobilistiche. 
Dal 1936 entra nella produzione di modelli propri derivati da telai 
Fiat e Maserati con la 750, la 1100 e la 2800. Nel 1937 viene 
formata la prima squadra per le competizioni che inizia una serie di 
vittorie fino a raggiungere il primo posto di classe (50° assoluto) alla 
XII° Mille Miglia nel 1938 con una Stanguellini 750 che porta la 
scuderia ad essere conosciuta a livello internazionale. 
Da qui in poi fioriscono i successi sia nazionali che internazionali 
dove le vetture modenesi si trovano a duellare con le compatriote 
della Scuderia Ferrari. Negli ultimi anni quaranta l'azienda produce 
anche i telai delle vetture e motori di alta tecnologia. 
Durante gli anni sessanta l'officina continua a mietere successi 
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vincendo in Formula Junior e 
ottenendo record di velocità. In 
questo periodo il team entra in 
Formula 3; tuttavia le forze 
economiche con cui si va a 
scontrare non gli permettono di 
ottenere risultati soddisfacenti. 
Muore nel 1981 Vittorio 
Stanguellini, la cui perdita pesa 
molto sull'attività della squadra 
che aveva ottenuto tante vittorie 
e che, di qui in poi, si vedranno 
passare nel campo delle auto 
d'epoca. L'officina resta nella 
storia come una delle piccole 
aziende italiane che sono 
riuscite in risultati enormi.  
Oggi le vetture vengono apprezzate come auto d'epoca per le loro prestazioni e per il loro 
fine design. 
 
ERMINI 
La società fu fondata da Pasquale 
Ermini nel 1932 con l'apertura della 
prima officina a Firenze, in via 
Campo D’Arrigo n°7, operando 
come preparatore delle vetture 
sportive dei piloti locali. 
Il 1946 fu l'anno della svolta, 
mettendo a punto la sua prima 
vettura su base Fiat Alfa Romeo 
2500 ss con la quale riuscì a 
conquistare il titolo di vice campione 
italiano Categoria Sport Maggiore. 
Sempre nel 1946 progettò e costruì 
la sua prima testa bialbero, da applicare al basamento Fiat 1100. 
Nel 1947 fondò la Scuderia T.E.S.S. (testa emisferica super sport) con la quale conquistò 
il settimo posto assoluto alle Mille Miglia dello stesso anno. A causa delle condizioni di 
salute del fondatore, la Ermini cessò la produzione nel 1956, continuando tuttavia, ad 
assicurare assistenza ai propri piloti fino al 1962, anno in cui chiuse definitivamente 
l’ultima officina di Viale Matteotti. 
 
VOLPINI 
La Arzani-Volpini (anche conosciuta come Scuderia Volpini) è stata un’azienda operante 
nel campo delle competizioni automobilistiche, fondata da Gianpaolo Volpini e dal 
costruttore di motori Egidio Arzani. Partecipò al Campionato mondiale di Formula 1. 
Volpini inizialmente partecipò senza soci alle classi inferiori (rispetto alla Formula 1), più 
precisamente la Formula Junior. Volpini unì poi le sue forze con Arzani nel 1954, sperando 
di entrare nella Formula 1. Per questo motivo la neonata scuderia acquistò il telaio usato 
durante la stagione di Formula 1 del 1950 dalla Scuderia Milano-Maserati, e lo utilizzò per 
la stagione 1955. La Arzani-Volpini successivamente migliorò il motore e la carrozzeria 
della vettura. Quest’ultima era costruita dalla Carrozzeria Colli. La scuderia si iscrisse al 
Gran Premio del Valentino del 1955 con alla guida Mario Alborghetti, ma non fecero in 
tempo a completare la costruzione del veicolo e dunque non partecipò alla competizione. 
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La Arzani-Volpini debuttò invece al Gran 
Premio di Pau del 1955, dove Alborghetti morì 
in un incidente. 
La scuderia partecipò ad un solo Gran Premio 
di Formula 1, il Gran Premio d'Italia del 1955. 
Luigi Piotti era il pilota della vettura, ma non 
partì per problemi al motore. La scuderia non 
partecipò più a gare di Formula 1. 
Invece, la Arzani-Volpini continuò a costruire 
automobili da competizione per la Formula 
Junior e la Formula 3. Uno dei clienti fu 
Lorenzo Bandini. 
 
 
SIATA 
Fondata da Giorgio Ambrosini a Torino nel 1926, la SIATA si dedica fin dagli inizi alla 
produzione di parti per elaborare automobili, in particolare Fiat: degne di nota le 
elaborazioni su meccaniche Fiat 522, 524, 514 e 508 Balilla. 
Durante la seconda guerra mondiale la SIATA, dimostrando notevole preveggenza, decise 
di iniziare la progettazione di un piccolo motore ausiliario per biciclette. Si chiese la 
consulenza di Giuseppe Remondini, che per la francese Jonghi aveva già progettato un 
motore del genere, dimostratosi tra i migliori. Da quel progetto, se pur con soluzioni 
tecniche molto diverse, nacque il Cucciolo che venne messo in vendita il 26 luglio 1945. Il 
successo di questo piccolo motore fu così grande che costrinse la SIATA a rivolgersi, per 
aumentare la produzione, ad una fabbrica bolognese attiva nel settore elettromeccanico 
che, proprio con il "Cucciolo", iniziò la sua fortunata attività motociclistica: la Ducati. 
Con il dopoguerra la SIATA (la cui denominazione ufficiale era diventata Società Italiana 
Auto Trasformazioni Accessori) si dedicò anche alla costruzione di automobili, sempre con 
meccanica Fiat: la prima, del 1949, è la Amica, piccola cabriolet a due posti su meccanica 
Fiat 500 "Topolino". Dell'anno seguente è la Daina, sempre cabriolet, ma derivata dalla 
Fiat 1400. 
Del 1952 è la 208 Sport, derivata dalla Fiat 8V (vettura al cui sviluppo la SIATA aveva 
collaborato), con carrozzeria disegnata da Giovanni Michelotti per la Bertone e costruita in 
56 esemplari. A richiesta si poteva avere con un V8 Chrysler anziché l'otto cilindri torinese. 
Nello stesso anno fu presentata anche la 300 BC, evoluzione sportiva dell'Amica, 
esportata anche negli Stati Uniti (dove si affermerà molte volte nelle competizioni locali, 
dopo essersi già fatta notare alla Mille Miglia) e disponibile con motori Fiat o, per 
l'America, Crosley. 
Nel 1954 viene presentata la Mitzi, una utilitaria con un motore di 434 cm³ che purtroppo 
rimane allo stadio di prototipo. Nella seconda metà degli anni cinquanta la SIATA si 
concentra su modelli derivati dalla Fiat 600. In seguito ad un accordo con la Abarth (1959) 
viene lanciata la 750, disponibile nelle versioni coupé e spyder. 
Negli anni sessanta la SIATA si fa notare con le TS, coupé disegnate da Michelotti e 
derivate dalla Fiat 1300-1500, ma 
realizzate anche con motore 1800. Nel 
1967 è il turno della Spring, spider dalle 
linee retrò (come di moda all'epoca: si 
pensi alla Alfa Romeo Gran Sport 
Quattroruote o alla Vignale Gamine) con 
meccanica Fiat 850. La Spring sarà anche 
l'ultima SIATA: la Casa torinese chiuderà i 
battenti nel 1970, mentre la Spring 
continuerà la sua carriera sino al 1975, 
costruita su licenza dalla Iso Rivolta. 
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CISITALIA 
Cisitalia è una fabbrica automobilistica fondata da Piero Dusio e Piero Taruffi a Torino e 
attiva fino al 1963. 
Il primo modello prodotto dalla casa fu la 
monoposto D46 del 1946, progettata da 
Dante Giacosa e Giovanni Savonuzzi e spinta 
dal 4 cilindri della Fiat 1100 potenziato a 60 
CV. L'esordio della D46 avvenne alla "Coppa 
Brezzi" sul circuito del Valentino, a Torino, il 3 
settembre 1946. Sette le vetture schierate 
dalla neonata casa torinese, con al volante 
Dusio, Nuvolari, Sommer, Chiron, Taruffi, 
Cortese e Biondetti. A vincere è Dusio, ma è 
Nuvolari a mandare in delirio la folla, 
guidando per un paio di giri con il volante 
staccato dal piantone dello sterzo e 
sollevandolo con la mano destra sui rettilinei, in un atto di studiata teatralità, poi divenuto 
fonte di varie leggende popolari. 
Con i successi della D46, Dusio iniziò a pensare a una nuova vettura: sarà la 202 (1947), 
piccola Gran Turismo disegnata da Savonuzzi e progettata da Giacosa. Dagli stilemi 
innovativi e modernissimi, la 202 segnò un'epoca, tanto che un esemplare è esposto al 
Museum of Modern Art di New York come "scultura in movimento". 

L'affermazione definitiva della Cisitalia fu alla 
Mille Miglia 1947. La prima edizione 
postbellica della "Freccia Rossa" vide alla 
partenza 151 vetture, quasi tutte vetture di 
prima della guerra rinnovate, con l'eccezione 
della Ferrari 125 S, della Maserati A6 GCS e 
delle Cisitalia. Partite sfavorite per la vittoria 
finale, le Cisitalia approfittarono dei ritiri dei 
favoriti, tanto da portare Nuvolari in testa alla 
corsa. Da Asti in poi emerse l'Alfa Romeo 
8C 2900 B di Biondetti, che grazie alla sua 
maggior potenza riuscirà a superare il 

"Mantovano Volante" e a presentarsi a Brescia con 16 minuti di vantaggio. Nonostante 
tutto, fu Nuvolari il vincitore morale della gara. 
Importante il sodalizio tecnico ed umano instauratosi, nel 1947, con Ferry Porsche, dopo 
che Piero Dusio si era prodigato, anche versando buona parte del riscatto di un milione di 
Franchi, richiesto per la liberazione del padre Ferdinand Porsche e del cognato Anton 
Piëch, detenuti in Francia quali criminali di guerra. Al fine di sdebitarsi, Ferry Porsche 
progettò per Dusio una vettura al vertice delle auto da Gran Premio che fosse in grado di 
mettere in discussione lo strapotere dell'Alfa Romeo 158. La vettura studiata da Porsche, 
fu realizzata nel reparto corse Cisitalia da una squadra di valenti tecnici del settore, tra i 
quali Rudolf Hruska, braccio destro di Porsche, Giovanni Savonuzzi e Carlo Abarth. 
Battezzata 360, è una monoposto con un motore 12 cilindri boxer sovralimentato di 1500 
cc, montato al posteriore, che sviluppa al banco oltre 500 CV; la trazione è integrale ed 
era ispirata (anche nelle linee) alle Auto Union da Gran Prix degli anni trenta, progettate 
dal padre. 
Sfortunatamente proprio a causa del forte riscatto pagato e dei rilevanti costi di 
realizzazione dei prototipi, la Cisitalia entrò in una grave crisi finanziaria, acuita dalla 
frenata delle vendite della 202. Al 31 gennaio 1949 il bilancio della Cisitalia offriva un attivo 
di Lire 1.060.745.440, a fronte di un passivo pari a Lire 1.136.004.805. Fu così che nel 
1949 la Cisitalia chiese l'amministrazione controllata, concessa il 28 febbraio 1949 e fu 
aperta la procedura per il concordato preventivo, l'anno seguente. Dusio riuscì però a 
scorporare i progetti della "360" dal resto dell'impresa, trasferendosi in Argentina. Nacque 
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così la Società d'Esercizio Cisitalia, controllata dai creditori, ma della quale Dusio restava 
azionista. Sotto la nuova gestione continuò la produzione della 202, a cui il destino, però, 
aveva già voltato le spalle. Non così fece Ferry Porsche che rimase sempre grato a Dusio 
per la sua generosità: nel 1953 egli aggiunse alla denominazione del nuovo modello 550 il 
termine "Spyder", in onore a Dusio che per primo l'aveva utilizzato per la sua "Cisitalia 202 
Spyder Mille Miglia". 
L'ultima occasione per un rilancio avvenne nel 1952, quando grazie a un accordo con una 
casa produttrice di motori marini, la B.P.M., quest'ultima fornì un motore di 2,8 litri. 
Montato su una "202", partecipò alla Mille Miglia di quell'anno, con al volante Piero Dusio 
in coppia col figlio, ottenendo buoni risultati, prima di ritirarsi per la rottura della frizione. 
Nel 1953 Piero Dusio si ritirò definitivamente dall'azienda da lui fondata, la cui attività 
proseguì con la denominazione Cisitalia Autocostruzioni, caparbiamente continuata dal 
figlio Carlo, che trasferì la produzione a Racconigi. L'attività aziendale si limitò alla 
trasformazione delle vetture di serie, come già facevano vari carrozzieri e preparatori 
dell'epoca. 
Nella prima metà degli anni sessanta, la continua escalation tecnologica della produzione 
automobilistica e il rarefarsi della domanda di mercato per le carrozzerie speciali, convinse 
Carlo Dusio ad abbandonare i propositi di rinascita. 
La chiusura dell'azienda, avvenuta nel 1963, fu accompagnata da un gesto simbolico e 
insieme poetico, con il quale Carlo Dusio intese sottolineare l'amarezza per la decisione 
presa: si recò a Torino sulla sponda del Po, lanciando nelle acque l'albero motore della 
Cisitalia Grand Prix. 
 
MORETTI 
La Moretti è stata una piccola casa automobilistica e motociclistica italiana, attiva dal 1925 
al 1989. 
Fondata a Torino da Giovanni Moretti, nel 1926 presenta la prima realizzazione 
motociclistica, cui seguirà la produzione d'una gamma di motocarri e motoleggere, 
compresi alcuni modelli da competizione dotati di un pregevole telaio, a culla aperta, in 
lamiera stampata. 
È nella seconda metà degli anni trenta che verrà realizzata la prima automobile: la "Moretti 
500", una piccola vettura torpedo a tre posti, con motore anteriore bicilindrico da 500 cm³ e 
trazione posteriore. 
All'inizio della guerra, data scarsa reperibilità di carburante, la Moretti realizza un autocarro 
a propulsione elettrica con una portata di 30 q, che viene immesso sul mercato con il 
nome di "Elettrocarro" e, con lo stesso tipo di motorizzazione, viene anche prodotta 
un'interessante automobile pensata per il trasporto pubblico. Si tratta di una piccola 
"monovolume" denominata "Elettrovettura" che può ospitare fino a sette passeggeri. La 
produzione di entrambi i veicoli fu limitata e non si ha notizia di esemplari sopravvissuti. 
Nel 1946 viene presentata la "Cita" una microvettura che ottiene un discreto successo, 
seguita dai modelli "600" e "750". La produzione Moretti è caratterizzata da un elevato 
grado di finitura e dalla possibilità di ottenere i modelli in molteplici configurazioni di 
carrozzeria che comprendono, oltre alla berlina, anche coupé, spider e giardinetta. 
Ma l'avvento della Fiat 600 e, poi, della Fiat 500, pose le automobili della Moretti fuori 
mercato a causa degli elevati costi delle produzioni in piccola serie e, sul finire degli anni 
cinquanta, l'azienda decise di sospendere 
la costruzione completa delle vetture per 
principalmente dedicarsi a realizzare 
carrozzerie speciali su meccaniche di 
grande serie. 
Negli anni sessanta, liberata dal peso della 
progettazione e costruzione delle parti 
meccaniche, la Moretti sfornò una serie 
impressionante di allestimenti su basi Alfa 
Romeo, Maserati e FIAT, sempre 
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contraddistinte da ottimi livelli di finitura ed assemblaggio e, spesso, magistralmente 
disegnate da Giovanni Michelotti che, per la Moretti, progettò una trentina di modelli. 
Nel 1964 la Moretti aveva 145 dipendenti (120 operai e 25 impiegati) ed i suoi stabilimenti 
occupavano un'area di 9.000 m², mentre la produzione annuale era dell'ordine delle 1.500 
unità. 
Negli anni settanta l'azienda ridusse drasticamente la gamma offerta, limitandosi a 
realizzare versioni scoperte delle vetture FIAT di maggiore produzione, come le 
"spiaggine" 126 Minimaxi e 127 Midimaxi e le raffinate Fiat 128 Moretti Roadster; pregevoli 
modelli che otterranno un discreto e duraturo successo di vendite. 
Questa politica proseguirà anche nel decennio successivo, ma con meno fortuna 
commerciale, con la Uno Folk e la Panda Rock, fino alla chiusura dell'azienda nel 
dicembre 1989. 
 
TARASCHI – GIAUR – URANIA 
La Meccanica Taraschi è una casa automobilistica italiana, fondatrice dei marchi Urania, 
Giaur e Taraschi, attiva dal 1947 al 1961. 
Costituita a Teramo da Berardo Taraschi, 
al termine della seconda guerra mondiale, 
la Meccanica Taraschi non lasciò passare 
molti mesi per trasformarsi da officina per 
la vendita e la manutenzione delle 
automobili, in casa costruttrice. Dal 1947 al 
1948, infatti, realizzò una piccola serie di 
sette vetture con il marchio Urania, 
destinate alle competizioni "Sport" nella 
classe 750cm³ e alle gare F2 e F3. Gli 
autoveicoli erano costruiti su meccanica 
Fiat 500 "Topolino", con motore BMW 
boxer di derivazione motociclistica, 
montato in posizione anteriore o posteriore. 
Le ottime doti di stabilità e leggerezza erano, però, fortemente penalizzate dalla scarsa 
potenza dei motori e alla fine del 1949 venne stretto un accordo con l'azienda romana 
Giannini, specializzata nella elaborazione di propulsori sportivi, costituendo il marchio 
Giaur, acronimo di Giannini Urania. Con questo marchio vennero costruite 48 vetture da 
competizione di varie tipologie, dalla monoposto alla gran turismo, dotate dei motori G1 e 
G2, quest'ultimo progettato dall'ing. Carlo Giannini. 
Terminata la collaborazione con la Giannini, nel 1958, la produzione riprese sotto il 
marchio Taraschi e rimase attiva fino al 1961. In quegli anni furono realizzate 63 
monoposto per la Formula Junior, dotate di motore Fiat 1100, montato su telaio tubolare. 
 
E PIACENZA? 
Anche Piacenza fu conquistata dal fervore motoristico del dopoguerra soprattutto per 
merito di due protagonisti. 
 
Enrico Maestri, dopo l’esperienza della guerra vissuta come sergente motorista, nel 1945 
apre un’officina meccanica in via Alberoni. Appassionato sportivo, elabora e carrozza una 
Fiat Topolino e partecipa alla Mille Miglia del 1947. 
E’ presente poi al Circuito di Piacenza, 11 maggio 1947, e 
partecipa nuovamente alle edizioni della Mille Miglia del 1948 
e 1949. Alla fine della sua attività di costruttore potrà vantare 
di avere costruito, tutto da solo, ben 6 vetture (due berlinette e 
quatto barchette) tutte derivate dalla Fiat 500. Di queste 
vetture due sono sicuramente sopravvissute e sono state 
acquistate da un collezionista giapponese ad un’asta 
internazionale per una cifra da capogiro. 
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Gino Cavanna, pilota motociclista, autore di innumerevoli records, realizzò un sidecar da 
corsa, ricavato da una moto Guzzi Gran Premio. 
Con questo mezzo partecipa a varie competizioni, tra le quali la Bobbio-Penice, ottenendo 
lusinghieri risultati. 
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