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BILANCIO

DELLA

STAGIONE IPPICA

IN

ITALIA

,r

GNGRIG, nata in Italia (Il Garrick e Hyaci.ltha, di proprIetà della scudllria del Principe Doria,
Commercio ». è indubitatamente il miglior cavallo italiano allermatosi nell'annata.
(Fot. A. Foh di Milano)

l i v-J.noJ. t:ore d.e1 D e r b y . -

terzo arrivatù nel

<,

LA STAMPA
nel] 905, troviamo premiate con oltre] 0.000 lire:
Sir Hholand, L. 181.012,50; principe Doria Pamphili, L. 125.337,50; J. Wysocki, L. 81.000; Alfredo Vonwiller, L. 68.650; Razza Volta, L. 55.000;
E. F. Bocconi, L. 44.575; Razza Gerbido, Lire
35.800; Riccardo Sineo, L . 35.525; Hazza Casilina,
L. 30.225; F. Simonetta, L. 27,925; Tower, Lire
21.325; Sir Harbert, L. 20,Q25; F. Tesio, L . 19,625;
L. Gnastalla, L. ]8,725; marchese Caracciolo di
Castagneta, L. 17.075; principe di Deliella, Lire
16.200; Petite Ecurie, L. 11.875; Ferrati·Sinco,
L. ]1.400; Luigi Masnada, L. 10.375; Enrico Santini, L. 10.125.
I cavalli vincitori o piazzati nell'anno ]905 in
corse con ostacoli sono stati 92, fra i quali hanno
vinto ma~giori premi i seguenti : D(lIIiel, Lire
12.257; Valerio, L. 11.825; Aigrette, L. ]0,G75;
Alardo, L. 9475; 'l',berina, L. 9025; ]Lntillska,
L. 8975; Call1ious Queen, L. 7725; Bob Roy,

~POB'11J'A
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Con questo '1umero la StaDlpa Sportiva
inizia le sue pubblicazioni i'1

V'ENTI

PAG-INE.

C' questo u'1 esperimento per noi e per i
lettorl~ e una prepara3ione a quello che sarà
il nostro gior'1ale nell'anno 1905.
})i questi numeri ne faremo altri e'1tro
quesfo scorcio d'an'10, e serviran'1o a dimostrare lo svilu,:po e /'importanza che ha
assunto la StHDlpa Sportiva, la quale
mantiene i'1alterafo il suo prezzo di venaita
a cento lO, e il suo abbonamento annuo a
L. IO per l'edizione di lusso e L. 5

per l'edizione CODlune.

iII!

Il O"ltle Felice &hei/le,'

_. _ Jll della 8cuder<a SiI' Rholand.

Il tenente Oaccia
"incitore della Militare di Roma.

L. 7706; Mark IV, L. 6,500; Menthe, L. 5375;
Torchlight, L. 5800; Chincilla IIJ.... L 5650; Cla·
relnan, L. 6150; Adone, L. 5100; 11.a1·nac, L. 4950;
Branchi/lo, L. 4850 ; Ciceron, L. 4880; Park End,
L. 4900; Shillitoe, L. 4325; Strega, L. 4200.
Nelle COl'se pi ~1De e ad ostacoli vinsero cumple~sivamente più di ]0.000 lire di premi i seguenti clvalli: Aigrette, L. 10.675; Bertinet, Lire
18,] 75; Boleslas, L. 8] .300.j Campidoglio, L. ] 6.575;
Celimontana, L. 10.687,50; Chiaramonte, L. ]1.225;
Daniel, L. ]2.275; Equi::ia, L. 11.950; Garisenda,
L. ]7.875; Heronry, L.1l.075; Irish Oak, L. ] 2.700;
King David, L. 12.575; J(uru, L. ]8.887,50; Olimpia, L. 11.\!00; Rttgiada, L. 23.600; Sansovino,
L. ]2.850; Tiberina, L. 10.125; Valerio, L. 12,025
Verroccltia, L.12.350.
Alle corse in piano parteciparono 315 cavalli;
Alle eOl"se con 08tacoli parteciparono 26 fant.ini,
fm i quali figura primo Evans con 32 cor~e fornite e 15 vittorie; i gentlemen furono 42 e il signor
Gi'ulio Coccia tiene fra tutti il primo posto con
19 corse fornite e 3 vittorie (primi premi).

Prof. Oav . G. Fogliata Presidentp, d,Ila &cietà
delle cor8e a Pisa.
(Fot. Delleani).

Ing. Maroni
della Scuderza di Mr . Tower.

dAgli allevamenti nazionali si hanno le seguenti
grad uatorie :
Corse piane:
Principe Doria Pamphili L. 140.837 50, Razza
di Castellazzo L. 95.06250, Razza Volta L.55.300,
Razza Casilina L. 42.425, Razza del Carmignano
L. 35.725, Federico Tesio L. 32.975, Razz,t Gerbido L. 29.575, Sir Harbert L. 25.200, E. 1<'. Bocconi L. ]5.950, Antonio Dall'Acqua L. 11.375,
Thomas Rook L. 11.325, Bar E. Angelolli L. 9925,

Alberto Chantre L. 6350, Scuderia Torinese
L. 6325, Principe Trivulzio 1. 5425, John Rook
L. 2750, Fr. Simonetta L. 2675, Bar Fr. Greco
L. 2575, Leo Bozzi L. 2500, Petite Ecurie
L.2200.
(;orse a(I ostacol i:
Principe DorÌlt Pamphili L. 31.025, E. F. Bocconi L. ]3.950, Hazzn dei Carmignano L. 10.325.
March. Medici di M~trignano L. 8975, Razza di
Castellazzo L. 3630, Alberto Chantre L.2250.

Le Industrie Italiane all'Esposizione Automobilistica di Parigi
( Aperlura lO dioen>bre 1905)

--_ .- --av~

.....

tU'~u. //L:

Pianta dell' Espo8izione di Parigi al GrlJnd Palai8 (entrata dall' Avenue Alexandre 11/).

Altri stands importanti

Fabbriche italiane
Il Conte R 08si-Martini che monta Noni.

N.
»

Alle corse piane presero parte 61 fantini, fra
i quali figura primo Spencer con 82 corse e 29
vittorie (primi premi); i gentlemen furono 40, e
il marchese Caracciolo tiene fra tutti il primo
posto con 24 corse fornite e 9 vittorie (primi
premi)"d
.
Vlllti' d a l pun t o d'I vista
Consl eratl. .I premi. .
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5,
22,
61,
81,
120,
136,
137,
141,
8,

Fiat-Ansaldi.
Bianchi.
Rapid.
Itala.
Isotta-Fraschini.
Turkheimer.
Fiat.
Florentia (dietro la Fint) .
Rotonda Zust.

N. 2], Pipe (belg~).
\) 35, Pivot.
» 45, Krieger.
» 47, Renault.
'> 48, Bayard-Clément.
'> 49, PanhanI.
» 50, Richard -Brazier.
,> 5], Mors.
» 53, Rochet-!::lchneider.

N. 62, Chantier de la Buire.
\) 63, MarI ini.
» 85, H lli·tU.
»
() Cottoreau.
» 87, Gillet-Forest.
~ ,8. C. G. V.
» 89; De Diétrich.
» 91, Serpollet.
» 92, Peugeot.
» 93, Darracq.
» 94, De Dion.
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LO SPORT ATTRAVERSO LE INDUSTRIE
Da Loudra a Parigi - Cifre e fatti - •• a rappreseutauza italiaua a Parigi
L'automobile ferl'o'Viario - '''automobile iu America· La 'Veritit sul coutratto
della .t'IAT agii Stati Uuiti . Nel Commercio italiauo.
Le cifre eloquenti vengono a ratificare quel
successo delle due Esposizioni automobilistiche
di Lomlra, che gli ingle8i esaltane e cÌle i francesi coufesilano a denti stretti e d i ca tti "O grado.
Sono saliti iufatti a oltl'e 170,000 i visitatori delle
Mostre dell'Olympht e della t;tanle~' Show, e calcolansi a 4000 le vetture vcndute, per un yalore
cioè di 50 milioni.
Pur ammettendo che in queste cifrecntri un
po' la gonfiatura cltalt-v iniste, bisogna pel'ò riconoscere che csse
dilllostrauo in
quale concetto il
pubhlico positivo
inJlese tenga la
praticità e l'utilità
, del I 'au tomobilismo, e come la
simlmtia e l'appoggio di tutta la
gran lllaAS;t dci
pubblico sosteuga colà lo svolgersi e l'all'ermarsi
dell'industria automobilistica.
DirlJlllo, a titolo di sOthlisfazione pcl n03tro
amor propl'io nazionale, che i due stands della
Fint (iu cui figuravano anche i uuovi cltussie della
Fiat-..111saldi) e dl'ila Bianchi furono tm i più
ammimti, e il tributo di encomio che unanime
l'eude la stampa tecnica inglese ai nostri prodotti
è veramente Illsinghiero per noi, perchè ci viene
da U!la nazione che ci fu maestra in tanta parte
della nostra vita industriale.
Ma per qnanto Loudra abbia seguato la prima
data ue! l'icco calAll(lario delle espo~iziolli di
quest'anno (anche la Grecia e il Portogallo avranno
il loro saloll(;), e New York lo aplH'lJsta plll 1~-20
gennaio), è certo però che le M08tre inglesi, per
quanto riuscite, sono IlU po' sempre le prove
geue1'llli del Salon di Parigi.
Ormai è una fama che solo il tempo potrà scemare, ma il Salun di Parigi è sempre il gran clou
della stagione automohilistica iuvernale, e dal
lO al 2:1 dicembre noi vedremo anche qnest'nnuo
sfilare sotto le gl'andi arcate illuminate del Grand
Palais tutto quel mondo cosmopolita che solo
Pal'igi sa e può mdunare, e al Salun di Parigi
vediamo ancora chiedere il battesimo e la couferma di gloria da tutte quelle marche che coutano sul mercato mondiale dell'automobilismo.

E' verso Parigi che in questa quindicina sono
dirett i i passi e gli sguardi del mondo automobilistico internaziouale, e solo dal Salon di Parigi
partirauno qnelle sanzioni e qllei contratti che
dànuo la m i~lU'a del v,dore di nna marca e decidouo del sno ltvveuire.
Velia grande Mostra parigina, a cui invieremo
nostro speciale incaricato, noi daremo ragguagli,
illustrazioni e notizie tecniche.
Ci compiacciamo per intanto nel sa,iutare la
forte schiera degli indllstrial i italiuui che esporranno Il Parigi i loro pl'o llotti, e che iu quella
vasta fiera mondiale dull'antomobilisJIlo dovranno
confermare come la giovane nOiltm illtlu8tria Wl.ziouH le nou sia i ntlcgna Ilella fama e del fa vOI'e
che ha saputo procacciarili nei grandi cimeuti
sportivi.

•••

Sulle ormll della pioniem F'iat, furono dapprima la Isutla Jt'rasc-hini. la Itala, la Flurentia,
che allllarono a chiedere il giuflizio di qllfl l gran
pubblico severo, e poi In Rapid, la Bianchi, ora
si HOIIO aggiunte -la 7.il-<I, la F'iat-.d-ns{/lrli, la
'Diirkheimel', e co",ì il lotto si è fatto gran Ile come
numero e impouente come valore.
Direlllo In'osAilllamentu q nal'è l'im prf'ssioue della
Mostra italiana.

*

* * l'acitic I{ailro;ul ComIII America 1'(, Union
p.llly » ha posto in servir-io llll nuovo vagone
autolilobile a 57 posti, mOilSO da un motore a
benzina Stanrla/'fl, di 100 cavalli, a ciò in(lotta
dai buoni risultati dati Ilal primo vagone messo
in espprimento snl percorso Kelll'lwy-Calloway
(km. 300 circa), che compie giornalmente Ilal
21 agosto in poi. Il unovo vagone automobile è
stato beno studiato ltnchfl nei particolari, e merita (l'esRere esaminato. 11 motore li benzina è
a 6 cilintlri separati, il rafl'l'elldamento è ad
acqna, e qnesta serve a riscal(larc il sa loue nei
tempi freddi, e passa invece nel radiatore a tnbi
posto Bui tlavanti, quando la stagione è calda. Il
veicolo è appuntito a guiila tli prora nelln sua
parte ante1'Ìorc, per Iliminuire la resistenza al
movimento offerta dall'aria, ed è ben aerato per
mezzo tli ventilatol'Ì che agiscono per la velocità
stessa cou cui !:li muove il vagone.
Sul davanti è pure la cabina del manovratore

che ha a - portata di mano i meccanismi del motore, e le leve dei freni azionati dall'aria compressa in appositi recipienti da una pompa mossa
Ilal motore; aria compressa che serve anche all'incamminamen to del motore.
L'accensioue è doppia, ossia ad accumulatori
per l'avviamento ed a magneto per la marci:\
normale; e la trasmissioue del movimento dall'albero del motore alle ruote è fatta per mezzo
di catene,
La velocità massima ottenuta è stata di quasi
110 km. all'ora, e su pendenze di 5 per cento si
è avnta una velocità oraria di piil di 50 km.

*

La li'iat in America. *- * A complemento delle
uotizie che già abbiamo IHlbblicate, rileviamo dai
giornali americaui quanto segue, a dimostrare di
quanta fiducia goda fra gli Ifanckees la gl'Rude
marC,l italiana.
}<'ra la (litta Hollandel' e Tal~gernan di New
York e la Fiat è st.ato stretto llll contratto pel
quale ]500 vetture della Casa torinese sono state
accaparrate dalla Casa americana, e dovranuo essere consegnate iu tlicei anni.
La Hullandcr e 'l'ttnfjcman, che in questi anui
aveva saputo far apprezzare i veicoli della Fiat,
ha dovuto allargare la, Aua azienda, ed ha trasportato la sua sede al Bruadway and F ilty-sixth
street· ed è ora iII tratt,ttive per la costituzione
di Ul\~ gmnfle società che cnri l'expluitatiun delle
vetture di cui e!lsa è rappre!lentante.

*

J?alltolllohile contro * *la ferrovIa. - Il N C1V
Yurk Moto/' OL1tO ha organizzato una prova di
sei giorni, cho ha tlimostrilto i vantaggi tle!la, tmzione automobile sulla stratla tenata. Ed I l'lsultati souo stati meravigliosi: cou l'automobile la
speRa per perAoua vbg~i:\nte _era ~li l~n quinto,di
quello che co~tav,t lo stes~o vIaggio 111 ferroVIa;
e nel con t'l'onto le distanze erano calcolate su
Rtrada per l'automobile (l sulla linea ferrata pel
treno. Per cui l'automobile non era aft'atto avvantaggiato, tenuto conto dcgli impedimenti presf:lntati (la uua stmda sovente mal tenuta, con
forti salite e ripide discese, senza contare le
voltate.

Hotel du Nord - Torino (Via Roma)
Solo albergo con completo Garage capace
di 8 vetture, munito di fossa e attrezzi, gratuito
pei clienti. - Deposito olio b~nzina. -- Occorrendo meccanico. - Massimo confort - Prezzi
moderati.
F.lli CAMBIANO, prop.

Fabbrica Torinese di Chassis in Acciaio stampato
per

A .. torr.obili

.1.'

..
Provveditrice delle

l

\

...

plU

grandi Marche nazionali:

ITALA, RAPID, JUNIOR, MAROHAND, ZUST,
OAMOI:JK-GIUSSANI-TURINELLI, ECC.
.
Corso Firenze, n. 17.
Officine e Di rezione In TORINO
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del 1906, ai quali a ngnriamo il pieno
successo avnto ~dai precedenti, pei
qnali · Del prc7.ioso e lungo elenco
dei clienti della Florentia fi~lmt
anche que ll'intre pida chml./l'eusc che
è la nORtra Regina:\largltcl'ita, la
quale non sol" ha nelle Rne senderie nna vettllra Flol'elll.ilt e se ne
Rerve frequent emente e ntilmente ,
ma ~i compiace di guiclal'e eR,a
RtesRa la J e ~~era e (locile Ronainel1a.

-

t'na nnova carrozzeria a Torino. Con atto pubblico 14 novembre 1906,
Orpste ()o~ta, venne ('o~tit\lita
Soeip.tà in l\c~omandita sp. nlpl ice fr ... ,
.igno, i Ros", Lnigi, Bll~ ' olot.ti Giac· into, G ... gliardl Giovanni , Diatto P ietro, Righin i Avp.ntoino. Ca,t"ll nPri Lni·
gi, Gi olitti Enrico e Giorrla UiUReppll,
Rotto la r"gi one ~ociale : «~'" bbr octt
'1'orine~e di carrozz~ ria Ro.si, Bn"~o·
lotti e O. " con sede in Torino. Soci
accomandatari con rp. s po ,, ~abilitil i llimitarl\ ~()Iidale sono i "ignori Ro •• i e
Bu.solotti. Scopo della Società è la fabbri caziClnp. di
carrozzerie in gpn pre e in i.pecie pp.r antomobil i.
Es.a ha prinCipio col 15 novembre e tp.rminprà. al 3L
dice mbre L914; il capitale è fi ~~ato in L. 50000, confllrto in d pnaro dl\ ciascnno ciei Hoci ('ome Ap.gnp. :
Ro~si, per L o 10.000; Bn~.olotti, pf'l' L o LO .OOO ; Gli.·
gliardi, per L . 5000; Righini, per L . :\000; Diatto,
per L. 5000; Castagnpri. per Lo 5000 ; Giolitti, per
L. 5000; G iorda, per L. 5000.
r .'/;;ILo

Il vagone automobile americano.

Acciaio americano per ('ostruzione (li automobili. - Considerato che la bontà (lei proclotti
delle gran(li case costrnttrici europee è, per nn
certo l'Ìspetto, dovnta alla qnalitÀ dei materiali
scelti nsati, e che la metallnrgia ha una grande
importanza nell'inclnRtria antomobiliRtica, i principali proclnttori di metalli americani hanno de·
CI~O di fabbricare nn acciaio di qnalità snperiore,
destinato specialmente, Re non esclnsivamente,
ad entrare nella fahln'icazione clegli antomobili,
a ciò in(lotti dal gran nump,ro (li or(lin:udoni, in ·
citanti i paclroni degli altiforni ad esaminare
seriamente la qnestione.

*

** nel 1906. - Questa.
Le Phanard-Levflssor
Casa, che è rimaSlta t'eclele allo chlissis in legno
armato, lo conserverà anche per l'nnno prossimo,
convinta clelia maggior elaRticità che esso procura alla vettura. I motori saranno a tre, qnattro
o sei cilin(lri separati; il carbnratore sarà ancora
quello f'amo!lo del comanclante Krebs; il regolatore clelia 50 HP sarÀ a preRsione d'acqna, e
l'innesto a dischi metallici; l'lwcensione a ma·
gneto ad IIlta tensione.

***

Il nuovo direttore (lelll' Rapid. - La Società
torinese antomobili Rapid (Kià Ceirano e C.),
avente sede in Torino, nel Consiglio d'ammini·
strazione tenntosi il giorno 28 agosto 1905, nominò amministratore delegato il signor ing. Giovanni Battista Mani, conferendogli la firma
sociale per tutti gli affari di ordinaria amministrazione.

•

Alla Diatto - Clémer:t: - Con deliberazione
lO maggio 1905, il Consiglio di amministrazione
della Società anonima antomobili <~ Diatto A. Clément '>, avente sede · in Torino, e col capitale
versato di L. 1.500.000, ha nominato amministratore delegato il vice-presi(lente cav. ing. Vittorio
Diatto, direttore il signor Pietro Diatto e direttore por anni cinqne il signor Bertola, con autorizzazione all'amministratore delegato a ripartire

le mansioni fra i clne direttori. Dichiarò che
l'amministratore delegato ecl i dne direttori formano il Comitato di direzione acni clelegò, come
ai suoi singol i membri, separatamente tutti i poteri (li legge e la firma sociale.

*

'" Giorgio. - La .san
La Presi(lcnza (Iella *.san
Giorgio, la nnova granele Rocietà (li automobili
marini e terrestri, costitnitasi a Genova con tre
milioni eli capitale, ha distribnito le cariche di
preRidem:a.
Presidente: Dnca Leopolclo Torlonia.
Vice ·presidente: cav. Attilio Oelero.
Amministratore ilele[lato: cav. ing. P. Micheli.
Consiylieri d'Amministrazione: il (Inca Visconti
di Mo(lrone Uberto, il marchese Franco Carrega
principe di Lncedio, il comm. GinReppe Orlanelo,
il conte Eclmon(lo Nicolis (li l{obilant, il cav. Beppe
Cl'Oce e (l il cav. Giulio Niclausse.
Segretario del Consi[llio: cav. l'. Lajolo.
Sin(laci : ing. Ginseppe Lenci, cav. Giuseppe
Graziani, dottor Antonio Corbi.

•

• • - A Genovn, con
La carJ"ozzerla genovr.sl'.
atto del notaio Sciello, fi i è co~titllita la Società
Anonima Cnrrozzel·ia GenOl'ese, col capitale cli
L. 200.000. Sede via Carlo l"elice, ](j·4; stabilimento via Bonghi.
AQUILA

AQUILA

AQU.ILA

•

Alla" Flot'pntia " - ' i n qnesti giorni la vittoriosa fabbrica fiorentina ha inaugnrato la sua
elegante sede (li !\otilano, acni sovrintende l'ingegnere sig. Gino Galli.
Noi registriamo con piacere queste tappe, che
silenziosamente ma continuamente va segnanclo
lo. Florentia, che sotto l'energica direzione dell'ing. Airanlt ha sapnto cosi vigorosamente spin gere la sna affermazione nel campo antomobilistico italiano. Mentre dalla grandiosa officina di
Firenze escono ogni anno modelli che sempre più
si impongono all'ammirazione del tecnico e a lla
preferenza del compratore, è sorto e lavora a
Spezia n cantiere per le costruzioni navali, (love,
sotto la direzione dell'ing. Bisio, si prepara 110 i
corsieri per il gran meetting di Monaco, clestinati
a confermare le promesse e le speranze dei primi
debntti sul Garda.
Mentre già si pensa a Torino, viaggiano per
Parigi i chàssis che dovranno rivelare i moclelli

rLOKENTIA
Agenzia -Garage - Milano • 9, Via Porta Tenaglia

,

AQUILA
AQUILA
AQUILA
AQUILA

M. f. rs n

Torino • Via Nizza, 94-96-96 bis

SGelET À IT ALG-SVIZZERA

CARRI da trasporto

AQUILA

I

ID

CANOTTI·AUTOMOBIU di ogni forma e di ogni forza.
Cantiere di costruzion i na~ali • Spezia • Viale di S. Bartolomeo.

AQUILA

e Carrozzeria per Automobili
• •

Uffic!: 24, Via .Pon~e all'Asse . flRENIE
fIRENIE . OffiCina:
15, VmIe
Our~a

Licenza ROCHET & SCHNEIDER.

AQUILA

Fabbrica di Carrozze

Fabbrica di Automobili
Vetture a entrata laterale 18-24-40 cavalli

AQUILA

~

Bologna

OMNIBUS Automobili

Maroa " eRIeN "

i più perfetti
I più sicuri
I più economici

CataloKhl e preventh'1 KI'Rtltll a rlchletllta.

•

Torino

