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I Canotti Automobili ita: iani 

al "Meeting" di Monaco 
Ancorn. vittllrie italiane! Ancora e sempre. Hieme 

tI lIes '(lte; prope et proclIl; in tena e per m,ue! 
A l[.JIlHCO tutti i concorrenti italiani hanno 

riplll't.a to .ulla vittoriR nella lor<> categoria , e 
t.anto la Flllt, qllllnto l'Itala, la FloTellti." la ZiiBt, 
~unllVtll'allO IIggi UII trof.·o in PIÙ da ag)!;iun
~ere agli altri milIti ;;Iorio"i cile già contano. Che 
; Io.,i fare dei co~trutt.ori degli scafi che hanno ospi· 
tati i motori trionfatoriY I nomi di Tal'oni, Can· 
tiere Flol'elltia, Ba .Iiet.to, G.L1linari sono nomi )!;ià 
aoli nOli Rolo nelle nostre acque, ma auelle al· 
'llsttlro hanno portato alto il vanto di nazione 
nllrinara, quale a ragione si vanta di essere la 
JO~tra !tu I ia. 

Un elo),(io spE'ciltle spetta all'Itala che anchA sta
olta, COlUtl già a Bl'eRcia l'~nno scor.;o, debut
audo, ha AAIlIltO laRciafll un'impronta della Bua 
II'f'RenZfl. E COmI', correndo pt'r terra per la prima 
olta. ha saputo battere tutti i concorrenti più 
emioili, cosi, parttlcipllndo alla sua prima regata, 
il fatto larga milRse di trionfi, Itbbassando gran 
nmero di T8cords e8istenti. 

Il Fio.t XIII. 

Il Seasick dell' Itala. 

per mancanza di benzina: il tl'mpo di ml'tterne 
Dei recipienti, ed i vt'loci Délahaye ed .A ìltoi"elle 
preDdono la testa. Di~filtte che equivalgono a 
vittorie! Come Rlla « r.ordon· Bennt'tt.! », 

L'ammirevole Fiat XIII DIlD hR però tardRto 
molto 11<1 ; ttirare nnnvamente l'attf'lIzione 111'1 
pubblico su di sè: nelle gare dI'I lIIiylio 1nOTino 
COli pHrtenzR Ila fermo A del chilome/To lanciato 
il Fint ha vintn in modo stupefacentI', mi.'ravi
gIiando tutti pel modo con CIIi tenne il Il1Rre e 
per la regolarità di mHrcia del motore. E la vit
torill è stata tanto più t"ionfale in qllanto è ~tRta 
terriitiIe e disputata con ac~animento da compe
titnri d i valore grn.nlle. 

Un altro motnre Fi(1t portavR al primo po~to 
il canotto Palllpa, che vinse la garR Ilei CI'1/iSf'TS 
da 12 H. 18 metri di Inn};llf'zzn, l'ompif'ntlo i 50 chi
loml'tri IleI pel','ol RO in 2 01 e, 2' l' 56". 

Lo SI·ltrO ilei B:lg it'tto si è llimoRtrato maTino 
per eccellt'lIza, ed avt'Dllo battuto imbarcazioni 
piìl pott'Dti, ha provRto Ili r&!edere bnoue doti 
andle rigulll'flo Rlla velnl'Ìt • 

Infatti iI SeaBick dell'Itala ha stabiliti i seguenti 
I;corcls mondiali motonautici: 

elogio specialA, dovuto non solo al potente motore 
Fiat, ma anche al l"e!oce RCltf'O dt'1 Tal'Oni. 

Il piccolo Florl'lItia l V (motore e Rcatb FlorentiR) 
che già quest'illvel'llo vin~e a Parigi il primo 
premio nella gara dei CTl/iBI'TB di 8 m., ha pnt11to 
ora dare am'he prova delle Bne qllalità nantil'he 
in mare, con acqlla mo~~a e Ift'lIa bt'lIa rt'golarità 
del suo motorf', vint'( 'ndn l' ftalH1i('ap Ilei 50 km. · 
con nn vRntRg~io di 5 minuti "ul sf'l'onllo IllTivllto. 
Qnest.o risultnto, oltre a ('o~tituire nna bt'lIl~ 1Ie1'
formance, sar;\ certamente di prezioso incorag-

lO klll. in ]2' 22" - 20 km. in 26' l" - 30 km. 
l 38' 43" 40 km. in 51' 24" - 50 km. in II' 4' 8' 
he attestano della regolarità e sicurezza di fun-

Nella cursa del « Campionato IleI MarA \), sul 
percorRO di 200 km" il Fiat XIII, /101'0 avt'r te
nuta la testa per 180 km., ha dovuto soccomuere 

;lI :Po.mpa, mo!o1'S Fiat. 

·)nRmento dI'I motore di 
) I HP Itala, dnvute alla 
':nplicit:\, accesRibilità e 
lItt'zza di IlIvorHZiontl che 
il'atterizzano le costru
'ni italiane. 
Ma quod differtuT non 
Ifertur, e non manche
Il~() le oC'cHi<ioni nt'i pro;;· 

1111 meeti "9B italiani e 
Il1nini. Iwrcilè pO>lsa b1'Ìl· 
re in tutto il SIlO splen
're la erfeziolle n eli a 
vorazione e l'arditezza 
'Ile concezioni nostra Ii. 
I risultRti ottenuti col 
iat XIII meritano un 

- ---IL MOZZO" EADIE ,,---
a cambio di moltiplica e Ireno a contropedale 

facilita straordinariamente il turista, 
E,so possiede due moltipliche di cui una alta o normale, 

tl~r le ~r.rade piane, l'altra b>\8sa per Ic salite, con una riùu
<I fine del 2:> 0/.: 8010 toccando IlnR leva si eff~ttua il cltm
tJJRtnpnt.o, Fabbricato d • Ila .. THE EADIE -!' 

Il Florentio. IV. 

Il canotto tlslla • Zii,!>. 

giamento per spin~l're la nota caRa 
/3osh'ntt"ÌI'e a specia Iizznre la Flua 
attività nellR co~t,'nziont' navale, e 
le farà lIna nomea invirlifltR per i 
suoi cantieri di Spf'zia e di Vent'zia. 

A rag 'one pos>liamo allllare l'U' 

perbi dI'ila Do~tra pr .. dllzinne. UI
tim i Rui vati, a "bi" mo ~ltpnto su
bito imporci ed a"hiamo "attnto ai 
primi tentativi Rnche i più tt'rJ'ibili 
concorrenti, Ila R lini snlla breccia: 
spt'rimenta ti e la vomtori. 

OramHi in flttto d'alltolllobilismo 
e di motonantica il nome di ita
liano va aRsociato all'idea di trionfo, 
di conquista! 

Ing. AJrrcdo Dal Dotti. 

Nelle discese il Ch'liRla il RssolutRmente gRfHlltito poi dR 
freno che istantan .. ament.e aziona meciiRnr.e ilDa Il'l!gerR pre~
sione sui pedali alI'iDdit'tro ed è nl'l tempo steHo dehzillt(. 
dalla ruota Iibpra sommHmente ~correvole, 
~5 In Vl'lIditR presso i principRli Nq!'oziAI.ti. 
Un 'CD h~o. ~IT 1'lIil: GIULIO MAROUART - YiIIl.lrlnlnD,IIUll 
Mlg. c ... Ld. REDDITCH (Ir ghillerra) • 
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I grandi avvenimenti automobilistici d'Italia 
Le feste sportive siciliane • La Targa Florio - " eongresso internazionale di automobilismo • La eoppa d'oro 

Dallo SpOt1t alla vita 
In attesa del Congresso Internazionale 

di automobilismo. 
Il III Congres~o internazionale di automobi

lismo, che si terrà a Milano nel prosRimo maggio, 
si annunzia fin d'ora e(~cezionalmente importante, 
oltre che per lo straordinario sviluppo preso in 

Il cav. Vincemo Florio, presidente del Oomitato 
per l" (88te Iportive di Palermo. 

quest'ultimo anno dall'automobilismo e dalle in
dustrie affini, anche per l'autorità dei delegati e 
per la serietà dei temi che vi saranDO discussi. 

Fra questi temi, uno, in particolar modo, io 
desidero porre in speciale rilievo, ('ome quello che 
si connette direttamente all'avvenirp, pin sicuro 
e più duraturo, dell'automobilismo e di tutte quelle 
industrie che da es~o ebbero in questi ultimi 
tempi la loro rinascita e il loro fiorire; intendo 
dire dell'applicazione dell'automobilismo nei ser
vizi pubblici. 

altro che un passatempo, un giuoco per gli sfac
cendati, perchè nell'ul\o flratico si era sempre di
mostrato inutile, La bicicletta, invece, ha conqui
stato il mondo, 

La scherma è uno dei più belli e più salutari 
esercizi ~innastici. Eppure dopo che la sua utilità 
pratica, col lento, ma progressivo scomparire del 
duello dalle nostre usanze, accenna a diminuire, 
le sale d'armi sono meno aftollate di un tempo. 

• • * 
D'altronde questo bisogno che ha l'automobi-

lismo di orientar .. i ogni giorno più verso sl'opi 
pratici, verso la vita, è sentito dagli stessi sportsmen 
più illuminati; e l'ha provato il cav. Vincenzo 
Florio scrivendo alcune sue ~iuste e assennate 
considerazioni circa il tipo e II peso degli auto
mobili da ammet tersi a quella Corsa di cui egli 
è annuo e munifico promotore. 

La recente Esposizione torinese coi varii e buoni, 
e taluni ottimi, tipi di omnibus automobili in essa 
presentati, provò già quale immenso paRSO abbia 
fatto, in queRto senso, n .. gli ultimi tempi l'auto
mobilismo. Pure tutto ciò è assai /lOCO in con
fronto di quanto si sarebbe potuto fare, e di 
quanto indubbiamente si farà per l'avvenire. 

E' a questo ramo dell'automobilismo, a questo 
ramo che offre, indubbiamente, vittorie meno ru
morose, meno brillanti, ma più serie e più nobili, 
che dovrebbE'ro essere riVOlti i 
mag~iori premi e le maggiori 
onorificenze; e non sarebbe male 
che, a questo Ilrgomento (inco
ra~giamenti alle più pratiche ap
plicazioni d .. ll'automobilismo)1 il 
terzo imminente Congresso in

ternazionale dedicasse una spe
ciale seduta e addivenisse a con
crete conclusioni. 

r------
t 
I 

piano. Le altre, quelle che si annidano, come per 
esempio tante no~tr .. rid .. nti cittaduzze del Pi6-
monle, Rui colli, continnarono a j.(iacere nel più 
completo abbandono. La bicicletta ad eRse non 
arrivò mai se non per ecc .. zionalità di ~arretti di 
qualche ciclil\ta, l'automobile non è ancora, ahiruè ~ 
la ... carrozza di tutti, e l'omnihus-automobile nOn 
potrà, se non Jopo molte e succes~ive conquiste 
in linea di spmplicità e, sopratutto, di economica 
costruzione, diventare un veicolo alla portata di 
tutte le borse. 

E cosi noi cont,inuiamo a vedere, quaR! unico 
mezzo di unione tra la pianura e i colli i vecchi 
c sgangherati omnibus a cavalli e qualc!le rUIDo. 
rosa e ansante e polverosa tram via_ 

• • • 
Ma vi è di più. Pure in tanto trionfo di auto. 

mobilismo, non si è pensato ancora, sal vo errore. 
di co"trurre un carro ambulanza automobile pel 
i caRi. d'infortunio e per i soccorsi d'urgenza. Co' 
mnnque, se il tipo esi"te, deve eSllere tuttavia 
quasi sl'ono~cinto, poichè nessuna grande citt~ O! 
ne è aneora dotata. 

E mentre esso sarebbe di una utilitil immenRa 
bastando un breve in vito telp,fonico per averl~ 
ove occorre in meno di un qualto d'ora, si COn. 
tinua invece a correre in cerca ,Ii una ipotetica 
vettura di piazza entro cui, quando finalmente la 

Questo tema, la cui importanza per troppi anni 
sfu~i allo sguardo miop~ di talunisportsme1l, avrà, 
per f()rtuna, il suo relatore nella persona dell'in
O'e~nere Gr. H. Baille, di Londra, e cioè nel rap
presentante della più pratica nazione del mondo, 
l'Inj(hilterra. 

Infatti, mentre ogni anno si 
stanziano dalla munificenza col
lettiva dei clubs e da quella per
sonale e privata di tanti magni
fici signori, somme enormi per 
gare di corse, e mentre gli stessi 
~overni intervengono con premi 
di danaro e di meda~lie, invece 
i tentativi, le ricerche, gli Rtudi 
dell'applicazione pratica dell'au
tomobiliRmo ai bisogni, alle con-

La coppa offerta dal giornale l'Automobile per la gara della Ovppa d'oro, 

~ L'avvenire dell'automobilismo, come di ogni 
altro sport, dippnde in modo essenziale dalla sua 
pratica applicazione nella vita. E' tanto aRsioma
tiC() questo, che ogni dimostrazione sarèbbe su
perflua. Del resto, basta osservare il ciclismo e la' 
scherma. Il vt.oobio velocipede, anche sotto le 
forme rutilanti e slanciate del biciclo, non fu mai 

tingenze dt-llla vita vengono lasciati quasi total
mente senza incoraggiamenti, vengono abbando
nati all'iniziativa, debole perchè non sovvenuta, 
di pochi solitari studiosi. 

Si è tanto detto e tanto scritto che il ciclismo 
e l'automobilismo segnarono la resurrezione delle 
città di provincia piombate nell'atonia por oltre 
un mezzo secolo dalle strade fenate. 

E vero. 
Ma quali città ~ Quelle che si adagiano nel dolce 

La lede dello Sporting-Olub di Palermo. 

1\uto Garage Frera 
Completo rifornimento GOMllE • PEZZI DI RICAMBIO - ACCESSORI -

si trova, il povero ferito deve SpeRRO stare a di 
saO'io e Rentire, durante il tra~itto all'oRpedale, I, 
al~ bestemmie del vetturino irato perchè ... gli ha 
gnano i cuscini di sangue! 

E quante altre applicazioni pratiche potrebb 
avere l'automobiliHffio 'l 

Molte ... Infinite ... Ma quanti vi pensano 'I QURnt 
ditte vi dedicano i loro studi e ... i loro capitali 
La velocità! La velocità! Questo è, purtroppo 
sempre l'unico e generale dadi!. 

Mlb~No 
Piazza S. Giovanni in Conca 

(Vicinissimo a Piazza del Duomo) 

OLII - GRASSI - BENZINA, ecc 
I Sooietà. Axa.o n.:l:l:l::1ElL Prere - Gar a &,es i~ Torixa.o e Firen.:.r;e. 



Dallo sport alla vita ... Ecco invece la conver
sione che deve fa!'e l'automobilismo. 

" E affrettargli con ogui mezzo questa con
' erslone è duvere di tULti, ùel Governo 

della stampa, degli stes"i automobilisti 
Lo .. dell'imminente III Congresso. 

Furio Marietti. 

L;A BTAMP-:A BPOR T I VA 

da quel grup~ di entusiasti organizzatori che fa 
capo a quell eletto 8po/'t8man che risponde al 
nome del cav. Vincenzo Florio. 

Dopo i grandi tiri internazionali al piccione, le 
gare automobilistiche di velocità, il corso dei 
fiori, che se~narono il primo periodo delle feste 
sportive di :Sicilia, ecco il programma ippico che 
richiama la folla elegante nell'incantevole ippo
dromo della Fav01·ita, ecco la Targa Florio che 
ci fa ammirare le bellezze interne della fertile 
isola, ecco la Perla del Mediterraneo che ce la fa 
conoscere nella sua forma esterna. Una serie im
portantissima di feste sportive internazionali si 
inizia oggi a Palermo, dove la folla dei turisti 
accorre numerosa da ogni angolo d'Europa. 

Ecco infatti come sono fissati i festeggiamenti: 
29 aprile. - Prima giornata delle corse di 

cavalli alla R. Favorita. 
3 maggio. - Seconda giornata delle corse 

di cavalli. 
t. maggio. - TargarFlorio~eWoppa di Ter-

mini Imerese. - . 
lO maggilf. - Perla del Mediterraneo. 
15 maggio. - Hegate inttlrnazionali di canot

taggio. 
n Comitato delle feste ba assegnato diversi 

L'l strada prima di l.nello. 

LA TARGA FLORIO 
e le feste sporti"e In Sicilia 

~n la Targa Florio, con la grande prova tu
tlC~ siciliaua. con la Perla del M ... diterram·o, 
taha autolUouilistica iD/lUgura ufficialmente la 
:: gr~ndiosa stagione sportiva. 
Il pfimo invito ci viene dagli amici di Palermo, 

premi per la gara della Targa Florio, per il com
pleAsivo importo di L. 50.000. 

Primo premio: L. 25.000 al proprietario, L. 5000 
al conduttore. 

8ecolldo premio: L. 8000 al proprietario, L. 2(100 
al conduttore. 

Terzo premio: L. 4000 al proprietario, L. 1000 
al conduttore. 

Quarto premio: L. 3000 al proprietario. 
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Quinto premio: L. 2000 al proprietario. 
Al vincitore del primo premio verrà inoltre 

assegnata la Targa I<'lorio, un finissimo lavoro 
artistico, in oro e smalto, della oreficeria Laligué 
di Parigi, raffigurante un tratto della Costa Sici
liana con la veduta del Monte Pellegrino. 

n circuito (vedi n. 5 dtllla Stampa Sportiva) si 
svolge lungo la linea: bivio Bonfornello (stazione 
di partenza), CamI?ofelice, Collesano, Isnello Ca
stelbuono, Petraha Soprana, Petralia Sottana, 
Caltavuturo, Cerda, bivio Bonfornello (stazione 
d'arrivo). In tutto km. 152 circa. 

La partenza è stata fissata definitivamente pel 
6 maggio, alle ore 6 del mattino, e, non poten
dosi dai calcoli fatti raggiungere una velocità 
superiore ai 65 km. all'ora, è impossibile che la 
corsa possa essere ultimata prima delle ore 14. 

Il Comitato ha concordato con la Direzione 
delle ferrovie la partenza di diversi treni speciali 
durante la notte del 5, che condurranno il pub
blico, almeno un'ora prima della partenza, alle 
tribune, costruite appositamente al bivio Bonfor
nello. 

n giorno 20 aprile si sono chiuse le iscrizioni 
definitive a questa corsa, che otterrà nn vero 
successo per il numero ed il valore dei concorrenti: 

Sul percor.o della Targa Florio. Trima di Term':ni. 

Itala" vetture 6; .Hotchiss, vetture 2; Darracq, 
vetture 2; Fiat, vetture 1; Mors, vetture 1; Ber
lietz, vetture 1; La Bllil'e, vetture 1; .Rénault 
vetture 1. 

Un totale di 15 vetture che avranno al volante 
i corridol'Ì più famosi come Lancia, Cagno, Four
nier, il barone De Cat~.fH, Fabry, il noto Héméry, 
Wagner ed altri. 

Il Comitato dt'lIa Targa Florio volendo am
mettere tutti gli iscritti alla Coppa Termini, mo· 
dificò il regolamento nel senso che cssa Coppa 
venga assegnata come premio di velocità per il 
primo giro compiuto. 

LA COPPA D'ORO 
n giorno 20 aprile si sono chiuse le iscrizioni 

per la Coppa d'Oro. 
Il lotto di quarantasette vetture è quanto di 

meglio poteva desiderare il Comitato organizza
tore; in esso contiamo, tra le Case italiane, la 
Diatto-Clément (Torino) con 8 vetture, l' Isotta
Fraschini (Milano) con 5, l'Itala (Torino) con 3, 
la Florentia (Firenze) con 2, la Fiat (Torino) con 3, 
la Ziist (Iutral con 3, la Sangiorgio-Napier (Ge
nova) con 2, la Marchand (Piacenza) con 3, la 
S. A. L. (Bergamo) con 1, la Bianchi (Milano) 
con l, la Krieger (Torino) con 1 e le Case fran
cesi vengono immediatllmente dopo pt'r il numero 
di iscrizioni, con la De Dion Bouton, 3 vetture, 
l'Ariès con l, la Peugeot con l, la La Buire con 1, 
e poi la Germania con .Iue Mer .. édès e con la Beuz, 
la Svizzera con 3 Martini e l'Injothilt.·rra con 1 
Daimler. Per la seconda e terza categ. le iscrizioni 
non raggiunsero il numero stabilito dal regola
mento, e quindi il Comitato ha dovuto venire 

Rlun.lon.e INTERNAZIONALE VERONA - 18-19 :M:ar~o 

Tutte le CORSE SU PISTA Z 'r-Dr-'L 
furono vinte dalle MOTOUIULETTE ' -=-~ -=- ~ 

1\([11&;0.0 - SOCIETA ANONI1\([A FHERA • Torl;o.o. 
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nella determinazione di abolire queste dne cate
gorit>, lasciando arbitri gli i8crittl di passare alla 
pri ma, l! ciò pl!r plJrmettt'rl! a Ilelll! ottime Ca!\e, 
comI! la italiana O. T. A. V •. D. V. S. e Diat.fo A. 

Una curva preno VaJtellana. 

Clément,'o'all'inglese Leader e all'americana Olds· 
mobilt', le quali erano regolarwente iSt'fitll!, ui 
l'otllr prendele parte alla gl'alide pl ova tur,~lIca. 

«L'ol'j~anlzzazioue fuori di Milauo, ci sc . ive il 

LA STAMPA SPORTIVA 

• stata Ilssegnata come lecoIdo premio del ~rand~ 
Con,'or!\o. \. ' ,1 

Il ~iol'DO 26 aprile è partito per un ' giro d'ispe. 
zionl! del pert ~OrRO e prt'nderl! gli opportuni ac

cordi con i Co
mitati regionali 

, " con II! auto-
' l'ità. A giorni 

uscirà il rl!go
lalllento della 
Coppa, un vero 
capolavoro ar
tistico, come 
pure la Guida 
SptJciale edita 

. dal TouTÌng 
Club Italiano. 

NI!I prossimo 
numl!ro tratte
remo n uova
meute dell'im
port:rnte avve
n i m e u to au
t omobili~tico 
or g anizzato 

nostro corrispondt'nte milanese, per i ponti uttI'a- l'' 
versati, per le"città chI! fanno parco chiuso, l! per 
,.,. ,f -

---=--

Nella montagna - Prima di 18mUo, 

le~altre di solo pas!\a~~io, 'procede benissimo, e 
gli accordi 8Ouo già pre8i in lim·a gt'nerale: da 
o~l\i parte pervt'n~ollo al Comilato aSRicurazioni 

'che tutto prOl.lt'(It:rà nel massilllo ordiue e col m;lR· 
simo t>ntn!\iaslllo, l! tntto ciò l'o<titni!\ce uno di 
Illlei sncceR!\i ai quali iu Italia ornmai ci si va abi
tnando, p .. rchò la nostra terra ha ritrovato nel
J'lIutolllohili'1II0 la sna forza, il sno valort', ed 
a!\!\nq":l'rà per mezzo di esso alla meritata gran
dt 'ZZII ». 

Con la Coppa d'Oro pnbldichiamo il rliclté della 
CnlllllI. chI! il I,dorllall:' l' A1Itomobile di Milano, di
retto dal sig. Lnlllhllrdo, ha douato al Concorso 
pt'r la Coppa d'Or o. 

E!\"" cORtitnisct' un vero lIIerito per l'artista 
chI' l'ha Cl'l!ata, Elia Ajolfi ciiI! ~odt' ul!l mondo 
dell'arte rt'pntazionl' (II arti~tll pro m, ttl'nt is!\ mo. 
La COIJpa, dotata dall'A. C. di Milano, di 6000 lue, 

La linea d'arrivo a Termini. 

dall'A. C, di Torino. A commi~!litri vennero nominati 
il m,,, ehl!"e Dal Pozzo, il mal ch. Soragua, il dottor 
Wl!ilhohott, il cunte Oldof/'t'di e il cav. Minetti. 

~lJTOMOBlbISTI ttt 

La SezioDa automobilistica dell' [Ipaùianl di MilaDO 
Sabato, ;28. vt'lTà illangurat~ a Milauo l'Espo. 

sizioue internaziouale, chI! farà epoca tra le Espo
sizioni finol'lL or~auiZ7.ate iu Europa. 

Essa annovererà pure una importante Mostra 
automobilistica. 

AI muml!utu di andare in ma{'china non è stato 
ancura lJublrlicato l'elenco ufficiale delle Ditte 
espu>\itrici. Po~siamo però pubblicare il segut'llt6 
ell!nco di Dittll italiaue, che poco dl!ve variare 
da qllt'llo uf'ti.·iall!. 

Automobili. - Soldati, Milano - Società 
Automohili LOlllbarda, Bergamo - Florentra, Fi. 
rtluzl! - Zii'I., Intl'a - Biallchi, Milallo - Smith 61 
Flaill, Mil a no - Riccllrdi e Moliuari, Mi~ano _ 
Diatto-Clément, Turino - Frera Currado, ~lI1ano _ 
Storero, Torino - F. L. A. G., Geuova - Soc. Rapid. 
Torino - Kril!~l!r, Torino - Isotta·Fraschini, fin: 
lano· }<'. I. A. T ., Torino - Junior, Torino - Call1noa 
Giussoni, Milano - Tiirckheim~r, Mila,no - La 1)0111, 

Genova - La Sl!rpollet lLaI rana, MIlano - Itala 
Torino - Marchand. Piacl!nza . Lllnztlui, l:{o lUa , 

De Vecchi e StrHda, Milano - Stncchi, MilaDo . 
Duca Umberto Visconti di Modroul!, Milau;) 

NellfJ valle di Oaltavuluro. 

Secondo Prati, Milano - Reina Zanardini, Mila 
- LniJi Gi:r uoli, ;\1 ilauo - Pirl!lIi, MIlano - H.-a: 
Milano - Fides, Roma. i . ) 

t..:HI·I'Ol,Z('I'.R. - Seregni, Milano - 'Bl!lluU 
Milauo - Locati e Torre tta, Toriuo - Pavl!~i 
Crl!spi, Milano· CtJsarl! Nl!uci, Firl!uzl! - Francesr 
BellOul, Mllauo - Cl!sarl! Sala, Milauo - Canti 
zl!ria Iraliana, Milano - Ca~tagult e C., Mdauo 
Carlo Colomlro, ~liIano - F"èl'l!s Macchi, Van" 

A ,. C (' ........ i IICI' RutumubiJi. - Gius!:!'1 
Borri, Busto Ar~izio - Giuseppe Anghileri, L,·c, 
- Augelo COlllolli, Mila no - Gaspa"1! Vigan"t 
Milauo - Smith e Flaig, ;\01.lauo . Giusl!ppl! Bt al 
Milano - Giovanni Wl!uzel, Milano - Tullio Z"D 
mella, Torino - Plrelli e C., Milano - :::;oò ' 
Tl!nax, Milano - Ditta Carlo Vaial, MIlano - Reiu 
Zd.nal'l!ini e C., MIlano - .Eurico Valvassori, )1 
lano . Luigi Gianoli, MIlano· Dénes e FI'Ìt:dIUItDI 
Milano - Bono G. I! C., Mllauo - Canavl!sio (iiI 

vauni, Torino - Lnigi Way e C., Turiuo - Mali 
fatturI! Martiny, Milano - Longhini l! Botta, ,II 
lano - Funderia ,\1ilant'sl!, Milauo - Fondl!ria giri 
malleabilI! Sunziui, Botti, Milano - Malsou Talilo 
Milauo - Ing. Trouuetzkuy, Milano - i::iecunuo P r"1 
Milano. 

Fabbica llalim di Accumula:a i Eia! rici l8~~.:i 
Brevetto Garassino 1899.190& 

TORINO - Via Artist,. 34 - TORINO 
HflU"rle iod:u,.triali per vetture elettriche e imhitrca.° 

zionl, per ìllumioHziune Autumobili, accensione mOLOIJ I 
benIlDa. 1~Je'uni, hslet.!r"fl . "co. 

SIaa/o1l6 .li carica. 

IO ~noriflilenze • Medaglia d'E)ro. 
g"", ... iune Automobili M, hn .. 1901 

La F. I. I. T. 000 ula che Benzina " e1\RBURINE tt 
TOllINO - Via A.lmese, n. lO (Fnori Barr. di Francia) - MILA.NO - Foro Bonaparte, n. 2. ... 
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