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I DEL VOLA.:NT:E CO~SA. 

H.~ f\.Wi LLEM S',' '-\. 

Théry (N. 1) e Lancia (N. 4) mentre percorrono la curva della Barraque. 

(Dù;egno di WiIlems. (Vedi pagg. 10-11). 



Il "meeting" di Monaco 
AI qreat event del yachting automobile che riu

nirà Per la terza vllita a Monaco durante 1'5 It iorni 
dal 4 a,l 16 feb,braio, guantI;' di meglio hann~ 
creato smora I~ mdustrle del motori a benzina 
e degli sca~, SI l?ronos~ica un esito più briIInnte 
ancora degh anni scorsI. --i. ; J O 

Il nnmero de)(Ji iscritti non è stat.o nè nel 1904; 
nè nel 1905, cast grande come quest'anno; poichè 
94 canotti p,.rteciperanno all'esposizione, che verrà 
inangurata dal principe Alberto di Monaco, e si 
di~puteran';l~ poi nelle, rispettive serie i vistosi 
premi Stablhtl per !e dlver~ g~re, che ammon
tano alla somma rIspettabile di 100.000 lire. 

Degli iscritti, 30 sono racers (canotti da corsa) 
e 64 sono cruisers (canotti da diporto); oaaetto 
di studio i primi per i costruttori, poichè, g~azie 
ad essi, si sono avuti i notevoli progressi di 
questi ultimi anni nelle costruzioni nautiche; 
!!l'condi, comllde e rohuRte imbarcazioni. che col 
minimll di potenza e quindi col minimo di spesa 
dAnno la ma~~ima v..)ocità. 

E que~t'anno, più ~he mai, r :usciranno intPrtlfl
Mnti t.anto re~po~izillne qUl\II10 le j!fWt', [loichè 
mai come quest'anno mo~tri di tanta potenza 
sono stati po~ti sui pi~coli scafi dei racers; mni 
come ora un'imbarcazione di soli 12 metri di 
lunghezza è stata mossa da un motore di 600 HP. 

E poichè anche per gli scafi si è molto lavo
rato e progredito dall'anno scorso, se la clemenza 
degli elementi non mancherà, ed il Mediterraneo 
furioso non ci riserberà piil sorprese nefaste 
tanto quanto la terribile kmpesta che rese disa
strosa nel modo che tutti sappiamo la seconda 

dell'Algeri-Tolone dell'anno scorso, si otter
questa volta velocità meravigliose, strabi
di molto superiori a quelle finora ottenute 

l'acqua. 
• •• 

I motori più caratteristici che parteciperanno 
meeting di Monaco sono certo il Levasseur e 
motore Itala. 
Il primo, posto sull'Antoinette V (che coi suoi 

HP è senza dubbio il più potente di tutti 
ti), è composto di 6 motori di 8 ci-

ciascun?1 cioè di complessivi 48 cilindri •. E 
basti. 

indri sono inclinati e posti a V; e le val-
Il',,,m •• r''!T.u)nfl automatiche. Se questo curioso 

i buoni risultati dei suoi fratelli mi
tamente tutti i records attuali saranno 

senza fatica. 
motore Itala è composto di due gruppi mo
(di 4, cilindri e 100 HP di potenza ciascuno) 

su un unico carter, di fianco l'nno al-

gruppi funzionano indipendentemente ed 
le valvole di aspirazione verso l'interno 

barca, quelle di scappamento verso l'esterno 
girano in senso inverso. Un unico regolatore 
antiene i due motori allo stesso regime e l'im

(il Oalift) è mossa da due eliche indi-

che l'esperienza dell'anno scorso ha 
i costruttori di motori ad accordare la 

preferenza agli scafi marini, cosicchè i can
parigini, che finora erano i preferiti, sono 
un po' abbandonati quest'anno. 

ustria nazionale, invece, è in continuo 
. ",,,,~."g.n tanto che questa volta buona parte 

LA 8TAMPA 8POB TI V A 

degli scafi che concorreranno a Monaco sono di 
c08truzione italiHna, ed il Gallinari, il Bag?iefto 
ed il Oantiere Florentia avranno campo (h far 

'I 

parlerò del vincitore e dei risultati ottenuti con 
le nuove costruzioni. 

Ing. Alfredo Dalnottl' 

Il h~Ui,,;mu arrivo rli un • or .. ; ers ' . 

valere i pregi delle loro solide e veloci co' 
struzioni. 

Per qnanto riguarda i motori, oltre all'Itala, 
che abbiamo già ricordata, concorrono parccchie 
altre Case italiane i cui nomi bRstano a far spe
rare in una vittoria nazionale: Fiat, Rapid, Flo
rentia, Z'iist. 

E spero di ripetere uno di questi nomi quando 

n c Dietr'ch II., un concorrente al meeting. 

Hotel du Nord - Torino IVia Roma) 
Solo albergo con completo Garage capace 

di 8 vetture, munito di fossa e attrezzi, gmtuito 
pei clienti. - DeposIto 0110 benzina. - Occor
rendo meccanico. - •••• Imo comfort· PrezzI 
moder.tl. F.lli CAMBIANO, prop. 

FORO La Vettura Amerleana più aeeredltata 

AMERICAN AUTOMOBILES AGENCY 
Ferrari e C. 

Ford Motor C.o . Detroit .M::l.IEU10 - Ponte 80"0'0, 6 - .M::l.Ia.u.o --------------------------------------------------------



nomi di Fabry e Cagno quali Buoi 
conduttori. Nè minore importanza al 
concorso dànu.o le Ca~e ~stel'e, perchè 
la. inglese ~a"ler ha dlcluarllto, sempre 
IIcrivendosl regolarmente, che i suoi 
colori saranno difesi da Macdonald 
uno dei concorrenti della Gordon-Ben~ 
nett, la francese De Divn e Bouton da 
Cormier, il celebre ylobe-trotter auto
mobilista, il quale dopo aver percorso 
in lungo ed in largo l'Europa - Russia 
Serbia, Turchia non escluse - s'at! 
taccÒ all'Africa, e da Lionel De Dion. 

Se a qUt'ste iscriziuni - notiamo a 
proposito che esse si chiusero ill" aprile 
a mezzanotte, e che per quelle fatte 
dal 2 alla fine del mese occorrerà pa
gare il5U 0/. in più - si aggiungono 
qutllle dei signori Enrico Maggioni e 
Marco Conti, iscritti con vetture Ziist 
di 28 HP, si ha un totale di 29 concor
renti nella sllia prima categoria, elo
quenza. di cifra che non ha bisogno 
d'altro per imporsi. 

NEL MONDO C'lM\fERCIALE SIIORTIVO' 

LA BTAMPA BPOBTIl'A 

tnale di lir~ 40 per ol!:ni a.zione. Sull'eler- Itabilimento lui cono Raffaello angolo 
cizlO prectodente vi fu un aumento di !tra .,ia Madama Cri~tina, dove IDtende dtodi-
1.874.744. carsi personalmente alla. costruzIOne di 

.** LII. Florentia di Firenze chiama. in ogni tipo d'automobile. c~n quella com
qu,,~tl giorui i ~uoi azionisti per l'ap- ptotenza che ognuno gh rIConosce. 
provazlOuB dei suoi floridi bilanci del . + La Società. lt'abbre e Gagliardi di 
1906 e 1906. TorlUo e MIla.no, ha. porta.to Il suo capi-

~*. A Roma la. &cietà Italiana per la ta.le socia.lto a due milioni. 11 Consiglio 
fabbricaZione dell'a.lluminlO farà. a.ltret- d'amministrazione fu composto dei si
tanto coi suoi aziouistl. gnori: Fa.bbrto, Ga.glla.rdi, a.vv. C';'tta.neo, 

*** A Mlla.no la. ditta. {'oronol e Duboi. Ing. V. Diatto, De Mou~el, LeVI, ca.va· 
. liere Ma.nzi I!'è, R .. inach e Welss. 

ha. ~ciolto II suo commercio, flpara.zlonl SI prese a.tto dell'ottima sltua.zione fi-
a.d a.utomob.Ji. nanzla.rla. e deIla compera. di sta.blli a 

*** A Posilhpo, il Oantiere Gallotti ·ha. Mila.no, Torino e Roma. per l'impianto 
v .. rato il ca.notto a.utomob.Je Mergel- di nuovi garage •. 
lina VI (,;cato tipo Na.pler, motore Ziist *** La. l'lorentia di Firenze ha tenu.o 
dllutra), di cui SI dice un mondo di b.me, l'a~ .. emblea. ~euerale. Fu a.pprova.to un 
ta.CltO per l'eleganza. di linea, sta.bllltà. utile netto di lire l!l7.1:.!9 e lu eleva.to II 
sull'onda e velOCità. (16 miglia all'ora). capita.le ~ocia.le a due milioni. 

CJontempora.neamentelo ,tesso ca.ntlere *** A Trieste si sta costituendo una. 
ha. vara.to una. roLusta canoe per la. So- SocIetà. p~r l'erezione di una fa.bbrica di 
cietà. Canottieri Savoia. a.utomobili . 

*** La R .pid di Torino ha ricevuto *** A Firenze la Società. Auto-Garage 
dal MUDlClplO di ROIlla. 1'0rdIDazione di Alberti ha deciso a.nzitempo lo sciogli
due battello automob,l" di suo speciale mento d .. lla Società. per modifiche di rap
brevetto, I quali porteranno ciascuno lO Ipresentanze. 
persone e corrtoranno contro corrente , ...... *** L'Ufficina. Garage Oroizat di Torino 
alla. velocità. di km. 12 all'ora. ha l'leva.to il suo cl1pita.le a. 1.500.000, 

Sara.nno a.dopera.ti per un servizio dif· ratifica.ndo il contra.tto con la. Società. 
ficile e delicato: la 10rvegilanZ8. assoluta Anonima AutomobIle. Peugeot ppr la. fab
sul Tevere. bricazlOne di quella marca a. Torino. Si 

*** L'A •.• ociazione fra Oommercianti e .x, *** La Società Garage Alessio di Torino approva.rono a.nche le convenzioni coile 
Ind ... triali di Ud'ne ha. vota.to L.200.000" ha. teuuta. l'assemblea Lh fine d'anno con Dlttto Picena. fra.telli di TorIno e Società. 
di ca.pita.le per esercire linee a.utomobl' 54 a.zlODisti e 29.471 a.zioni. Gra.zi.DI di Pl1dova. Veune cambia.to il 
liRtlche fra. Udiue -Tricesimo- Ta.rcento, Fnrono distrl bUlte a.gli azionisti lire titolo lociale nAI seguente: 
Udine - Tolm"zzo. Pordenone - Ma.niago , 100.000; paslfa.te alla. ristorva hre 6108,92; Peugeot Oroizat, &cietà Anonima Italiana 
Udine - Mortegliano - Ca.stions, Udine - e a. dl~posizioue del Consiglio lire 1:.!.555. per la fabbricazione dei veicoli automobili. 
Ca.rnia. Oltre a CIÒ la Società. ha acquistato Il *** AI recente Salcm di Londra. è a.asa.i 

*** A GAnova. Ri è costituita la. &cietà Ga.rage Sa.nnazza.ro a Na.poli ed è entra.ta complimAnta.to un cM},,,i. della. nuova 
Anon'mll Ligure Romllna col ca.pitale di comprol'rletaria nelle Officine OanaveBÌo- marca. The Milan Motor Oompany. 
lire 1.500.000 per la. cORtruzione dI vetture Oarp.llo. *** Ecco qualcuna fra le importanti 
elettrIche, Ristema. Cantoni, Furono approvati tutti i bila.nci e la garto vinte da.lIa liat di Torino : 

*** A Mila.no la &cietà PireUi e O. ha. nuova DirezlOue restò composta cosl: Corsa Delhll-Bombull (km. 1500); 
h '1 bi dI 190- cav. De MlCheh, avv. Guillot, cav. a.vvo- Corsa. Bomhay (kru. 1200) ', ) uoo I suo 'a.nclO e () con gua.- BRII D II h F l 

d "1 . d d . I l cato Ilcca.1 o a, "ac Il, cav. aso a, Corsa Goolebo"rg-&ockolm (km. 660)', agul n eva.ntl, a.n o Ino tre a. percen- P "Il' V'l . w avv. OgglO, avv. ùazze I, I laDis e Recoràs di Ormond Beach (Florida ) sulle 
.Nereux. mildia l, 2, 5, 15; 

'j *** Anche la Junior di Torino sta. pro- Corsa. Sus" Mo ".ceni.io (km. 28); 
gettll.udo per l'aumento del suo capitale Corsa Monte Venlou:!:; 
onde asseconda.re lo sviluppo coutlDuo Circuito d'I/lIl .a lkm. 4000); 
di sua fabbrica.zione. J OO]Jpa del Mediterraneo (l'iat X). 

VI fu in questi giorni seduta genprale ,. *** A Tonno, la &cielà Anontma J"nior 
dE'gli a.zionisti . che approvl1 rono tutti i ha portato il capitale sociale aL. 750.000, 
bilanci constatando il buon anda.mento a.pprovando i bila.nci e prendendo nota. 
d .. lIa. :Società.. La. Junior vuoi npresentare delle floride condizioni della Società.. 
a.ll' E,'posizlone di Milano il bel cha,,,. **. Col 61 marzo è cessata d'esistere la. 
già. figurante al Bo Salon di Torino. vecebia Ditta. Eugenio Pa..chptta, cedendo J. *** A Torino il noto industria.le Gio- il suo commercio alla. fabhrica di automo
vanni Oeirano, già facente parte della bili e cicli Lu:!:, costitui t si recpnteru .. nte 
S"cletà. JunlOr, si è da qupsta. staccato e, col caplta.le di lire 600.000. aumentabile 
per suo conto, ha fatto tlrigere un a.mpio sino a. 1200.000. 

18 

.... Prelidente del Conliglio d'a.mminiltra
zione è Valfrè di Bonzo, e direttore della 
Società. Eugenio Pa.schetta.. .* .. GlUuge notizia che il nuovo ca
notto della. Fiat di TorlDo. il Fiat XIII, 
fa.c"udo le sue prove d'a.llenamento sul 
La.go Maggiote a. Stresa, ha battuto tutti 
i preced .. uti record. in Ita.lia percorrendo 
nell'ora. kru. 56. 

*** Si voclfHa. ChA il noto ing. Momo 
della Fiat, presta.ndo orecchio a IUAID
ghiere proposte giuntegli dall' Inghil
t .. rra., stia. per lasciare la gra.n m .. rca. 
torlDetie che l'ebbe fra. i suoi foudatori. 

CORRISPONDENZA 
Oherasco. - Piova.no. - Grazie. Ora ve· 

ram~nt", come vede non sa.rebbe il mo
mento PiÙ opportuno. 

M,lano . - B".ostri. - Grazie infinite. 
AI prossimo num .. ro , Mandi le altrto, 

È uscito l' XI Calendario 
del Giornale d' Ippologia intitolato: 
Dizio1lm'io terapeutico lppoiatrico. 

Contiene le seguenti materie: 
1. Terapeutica generale delle ma

lattie del clivallo. 
2. Elenco alfabetico dei rimedi 

farmaceutici con le loro indicazioni te
rapiche e dosi. 

3. Posologia e modi di propinare 
fmedicamenti 

4. Sieroterapia. 
5. Data delle corse al galoppo 

piane, a ostacoli e al trotto. 
6. Data delle principali corse, 

delle insc1'Ìzioni e dei forfait. 
7. Eh'neo dei f/lntini u utorizzati a 

montare in t'orse piantI e ad ostacoli 
e dei guidatori. 

Il Calendario è già stato spedito 
a tutti gli associati che hanno pagato 
l'abbonamento. 

eultura Fisica Naturale (Metodo Wehrheim) 
~ Estratto da un giornale: 

Da troppo tempo l'educazione fisica aveva perduto il 8UO valore e la sua importanza perchè ora 
non si affacciasse grave il problema della salute pubblica e particolarmente di quella della gioventù. 

l lunghi studi, i lavori intellettuali erano prevalsi grandemente sull'ltttività musculare ('he restava 
confinata in un campo lIssai ristretto, dimentil'ato dai più, e solo frequentato da qual"he ostinato so
litario. Ed ora il risveglio di tutte le ginnastiche il una grande consolazione per coloro che vedevaDo 
malinconicamente impallidire lo splendore della nostra razza che già trionfò in passato . 

Epperò questo risveglio non è 
completo, non dà ciò che si aspetta, 
che si de~id .. ra, che è utile per 
l'eguale ed uniforme sviluppo del 
sistema muscolare distribuito nelle 
varie regioni del nostro corpo. 

Segue descrizione dei diversi me
todi di ginnastica e di sport, i va n
taggl e gli inconvenie nti, e dice pOI: 

A questo inconveniente ovvia 
col suo Matodo rpatur.la per la 
cultura fisica il prof. Wehrheim, 
Torino. 

S~gue la descrlz~one sommaria, poi 
continua: 

Indubbiamente questo il il me· 
todo che ingagliardisce, che ridona 
il benessere, che rende felici quei 
disgr>lziati che avviliti dII una de 
solante d .. bulezza fisica, sono di-

.. . sgustati della vita propria nel tempo 
Musculatura ottenuta medUJnte .1 metodo Wehrhelm. in cui questa ha i sorrisi migliori. 

. Ed il a ~perare che Questo me-
todo dI coltura fisica, che all'estero è conosciutissimo venga praticato sempre più lar-
gamente anche in Italia. 'Prof. U. ZAm'lERI. 

Egregio 8.gnore, 
'-~~ '- "--'"""-~_ ..... .-----------

dei 
G.iu.nto al t~rmine. del primo mese, rimango meravigliato dello Iviluppo straordinario 
mIeI muscoli, e mI congratulo con lei per il suo insupers bile metodo. 

Suo devotissimo CAMILLO NERI. 
Eg.egio Signor Wehrheim, 

Come da sua 30 dicembre scorso, ecc ... sono ora al secondo mese delle sue istru. 
zioni col suo metodo di coltura fisica razionale, ed ho dovuto constatare tutte le verità 
che nel suo opuscolo aClenna al riguardo. A Olio parere il suo metodo ml'riterebbe di 
essere non solo brevettato, ma anche premiato. Con perfttta stima E. P ... R1ANI. 

Mu.ctdatura ottenuta mediante il metodo Wehrheim. 

O molo iIIus~ah contro invio di franc:bollo da cenI. 15 - E. W EHRHEIM - TORINO - VALSALICE . Villa Passa/era. 

~--------------------.. -----.. ----------------------.. 
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