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Questa foto esprime al meglio il clima di festa
che si è respirato nell’ultimo “full immersion” del raduno in Maremma
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C’era una volta, in un angolo della verde marca picena, un 
insegnante, che nella sua vita non era mai stato con le mani 
in mano, che incominciò a pensare come occupare il suo 
nuovo tempo libero dopo l’arrivo della pensione.
Viaggiare per l’Europa intera come finora aveva fatto  con il 
suo camper insieme alla famiglia, oppure seguitare a curare i 
suoi già numerosi hobby, o magari finalmente mettere in atto 
quella vecchia idea di un grande “contenitore di amici” che fin 
da piccolo lo aveva attirato: si, perchè no, costruire una casa 
in campagna per poter dare un senso ai suoi giorni ed avere 
l’opportunità di circondarsi di amici cosi come era nella sua 
indole.
L’idea, inizialmente alquanto improbabile da attuare incominciò 
sempre più, come un tarlo, ad occupare alcune ore del giorno 
ma soprattutto quelle della notte. Ma il progetto era troppo 
ambizioso a meno che...
Suo padre, che come lui era stato un gran lavoratore e che aveva 
usato le sue grandi doti sia morali che operose per dare alla 
famiglia il massimo del benessere, aveva permesso a questo 
figlio di ereditare una fattoria nelle colline vicine. La terra non 
era irrigabile ed eccessivamente fertile per cui diventò sempre più 
improbabile seguitare a fruire di questo secondo reddito quindi 
nel tempo il terreno (condotto a mezzadria) ebbe un utilizzo 
sempre più marginale al punto che, per non renderlo incolto, fu 
necessario darlo in affitto ad un’azienda moderna.
Ma il panorama che si scorgeva da quella collina poteva essere 
perfettamente accostato a quello che il vicino recanatese Giacomo, 
oltre un secolo prima, aveva decantato nel suo “Infinito”. Stessa 
altitudine, stessa brezza, stessi profumi, stessa distanza dal 
mare, stesso profilo delle verdeggianti colline, stessi campanili 
dei borghi vicini che puntualmente ogni mezzogiorno facevano 
rintoccare le loro campane, stesse tradizioni enogastronomiche, 
stesso dialetto (meno nobile di altri ma più schietto, immediato 
e leale come il carattere degli abitanti). Il casolare che nel tempo 
era andato deteriorandosi poteva essere restaurato; molto lavoro 
si, ma poteva essere restaurato. Questo si poteva fare.
Ma lui non aveva fatto il muratore aveva solo una certa manualità 
che in molte circostanze gli aveva permesso di fare a meno del 
piastrellista, dell’idraulico, dell’elettricista del pittore, ecc.ecc. 
insomma una specie di factotum. Perchè non provare, dare 
eventualmente le consegne ad un’ impresa edile sarebbe stato 
sempre possibile.
E così il professore muratore incominciò a demolire solai, 
scale, cornicioni, letamaia, pagliaio, porcilaia, insomma un gran 
cumulo di calcinacci che il sudore impastava e rendeva nobile.
Poi la seconda fase, quella della ricostruzione. Giornate intere 

Raduni nazionali
•	 28 aprile / 1° maggio Isole Tremiti e Molise
	 (Vasto,	Termoli,	Agnone,	Pietrabbondante)
•	 26/28 ottobre Padova e le ville venete
•	 29 dicembre / 1° gennaio Raduno di fine anno
	 (Città	di	Castello,	Gubbio,	Sansepolcro)
 

Raduni Regionali sezione Piemonte
•	 15	gennaio	BEFANACOUPE’
•	 1°	aprile	Coupesce	d’aprile
•	 8	luglio	lago	Maggiore
•	 Agosto	Le	gran	Tour	des	Alpes
 

Raduni Regionali sezione maRche/abRuzzo
•	 22	gennaio	BerfanaCoupé	a	Loreto	e	il	camminamento	della	Basilica
•	 3	giugno	Il	Conero	ed	Ancona
 

Raduni Regionali sezione lazio
•	 15	gennaio	BefanaCoupé
•	 18		Marzo	Subiaco:			Visita	ai	Monasteri	Benedettini
•	 17	Aprile	“	Incontro	ad	Ariccia	per	il	3^	Memorial	Giovanni	Salvati	“	
•	 20	maggio	Raduno	di	Civitella	ass.	Monte	Pellecchia
•	 Agosto	(Weekend		da	stabilire)	“	All’ombra	del	Cupolone	“
	 fine	settembre	Bolsena-viterbese
 

Raduni Regionali sezione sicilia (data	e	luogo	da	definire)
 
Raduni Regionali sezione Puglia
•	 15	luglio	I	Coupé	in	valle	d’Itria
 

Raduni Regionali sezione lombaRdia
•	 22	gennaio	BefanaCoupé
•	 13	maggio	2012		Volandia	(Malpensa	-	Va)	per	visitare	il	museo	del	volo
	 data	da	definire		Automotorshow	di	Erba	(Co).
 

Raduni Regionali sezione RegistRo classico
•	 17-19	febbraio	partecipazione	alla	Fiera	di	Milano
•	 26/28	ottobre	Fiera	di	Padova	

I Girasoli del Casale Onorato Calendario Raduni 2012

dedicate e trovare i materiali adatti, serate al PC per progettare 
soluzioni nuove nel rispetto della struttura agreste, trovare i 
mattoni fatti a mano per colonne colonnine cornicioni e stipiti, 
coperture in legno per nobilitare i piccoli spazi degli animali 
che non sarebbero più serviti, il vecchio pagliaio che sarebbe 
diventato un gran gazebo, trovare il fabbro per l’enorme spazio 
da recintare, le verande che avrebbero migliorato la facciata 
troppo contadina, insomma una serie enorme di lavori manuali 
e non.
Man mano però l’aspetto (e non solo quello) prendeva consistenza 
diventando il tutto una bella casa di campagna circondata da 
tanto verde e, sopra tutto, di tantissima tranquillità.
I mesi passavano veloci come i giorni , le stagioni si affrettavano 
a rincorrersi con tutte le varianti possibili di condizioni meteo 
e gli anni fiaccavano l’operosità del pensionato che comunque 
vedeva vicina la fine dell’opera. Ora occorreva mettere in atto 
l’idea del contenitore e così incominciò a pensare come gli amici 
avrebbero potuto gradire una prima giornata al Casale Onorato.
Perchè non scegliere una domenica con l’intera collina ricoperta 
dei girasoli in fiore?
Fu così che venne fuori l’invito per il 10 luglio: una domenica, 
una giornata che avrebbe garantito tanto sole... o almeno tanti 
girasole, una giornata in cui affinare le rispettive idee di come 
vivere l’amicizia, una giornata in cui far emerge la sostanza 
e non la forma. Quel povero insegnate ora spera che il frutto 
di tanto lavoro non sollevi solo le sue giornate da pensionato 
ma permetta anche ai suoi amici di apprezzare momenti di 
vero relax.

San Siro, 19 dicembre 2011
Si è chiuso con il 65° raduno nazionale del Club del Coupé Fiat 
(08-11 dicembre, Grosseto e la Maremma) la stagione di RCCF, 
sezione del Club stesso che annovera i Coupé censiti in nome 
e per conto del Registro Fiat italiano. La stagione 2011 ha 
visto centrati tutti gli obbiettivi che ci eravamo posti in fase di 
programmazione dell’ annata in corso ; quindi organizzazione 
della II° edizione dell’ Autoclassiche, svoltasi a Menaggio 
(CO) sabato 2 e domenica 3 aprile, con la proclamazione del 
socio RFI Falavigna (Fiat 1500 6 cilindri del 1935) vincitore 
del concorso di eleganza. Nutrita la partecipazione dei soci di 
RCCF e manifestazione arricchita dalla presenza alla due giorni 
lariana del Presidente del Club del Coupé Fiat, Fernando Beri. 
Abbiamo partecipato con un nostro stand alla I° edizione di 
Fuoriserie (Roma, 16-17 aprile) che ha visto in prima linea il 
nostro CT Davide Cordovana nella organizzazione e gestione 
della due giorni con esposizione di modelli di Coupé di soci 
RCCF : importante e gratificante la partecipazione dei soci del 
Lazio che hanno supportato la manifestazione con entusiasmo 
e disponibilità.
Dal 7 al 9 ottobre siamo stati ospiti del nostro socio e Delegato 
zonale Alberto Grandi, organizzatore del raduno di RCCF 
in collaborazione con la presidenza del Club del coupé Fiat, 
a Ceprano: tre giornate all’ insegna della cultura (visita all’ 
Abbazia di Montecassino e di Trisulti), dello sport e del 
divertimento (circuito della valle del Liri, con gara di turbo ed 
aspirati ed esibizione con i kart), della natura (visita alle grotte di 
Collepardo) e della buona ed abbondante (anche troppo) tavola 
ciociara.
Il 18 settembre una nutrita rappresentanza di RCCF (ben 8 
equipaggi) ha aderito all’ invito delle “nonnette ruggent”, 
partecipando fuori concorso ma con una classifica dedicata, 
alla 70 miglia del Lario, gara di regolarità svoltasi tra i laghi 
di Como e di Lugano: vincitore della coppa Coupé il socio 
Roberto Tavecchio. 
Innumerevoli poi le partecipazioni dei soci ai raduni organizzati 
dal Club del Coupé Fiat (come non ricordare il raid Cesenatico 
Cecina con ben 40 Coupé a far la passerella attraversando lo 
Stivale dall’ Adriatico al Tirreno).
Ora ci si prepara per un altrettanto movimentato 2012!!!
Cominciamo già a febbraio con la partecipazione alla I° edizione 
della fiera di MILANO AUTOCLASSICA 2012: chi intendesse 
partecipare ci informi per tempo e provvederemo a trovare 
sistemazione alberghiera adatta e, perchè no, organizzare un 
raduno a corollario della nostra partecipazione alla fiera.
25-26-27-28 ottobre 2012 la Fiera auto e moto d’ epoca di 
Padova (la più grande ed importante manifestazione di settore 
d’ Europa) vedrà il ritorno di RCCF (assente dal 2009) ed in 
contemporanea sarà organizzato un raduno nazionale con il 
Club del Coupé Fiat .
In fase di studio la data per un raduno di RCCF in Sicilia grazie 
alla preziosa collaborazione del socio Giuseppe D’ Arrigo, 
raduno che per ovvi motivi sarà articolato su più giornate. 
È stato rinnovato l’ invito dalle nonnette ruggenti per la II° 
edizione della 70 miglia del Lario (presumibilmente nel mese 
di giugno).
E poi tanti raduni del Club del Coupé Fiat in ogni mese dell’ 
anno e copertura di tutto il territorio nazionale, isole comprese.
Insomma c’è di che divertirsi! Abbiamo dovuto rimettere in 
produzione alcuni articoli del nostro magazzino (soprattutto 
il giaccone) che tanto successo hanno riscosso alle varie 
manifestazioni dove ci siamo presentati in divisa.
Sul fronte assicurazione è stata tentata anche la strada di affidare 
ad un broker la ricerca di una compagnia che ci garantisse la 
copertura di tutta l’ Italia ma la ricerca del professionista e a 
tutt’oggi risultata vana.
Seguite le nostre attività sul sito www.registrocoupefiat.it.

Segretario RCCF,
Gianluca Camozzi

Comunicato del RCCF

Caro Fernando, 
all’indomani di una piacevole pizzata organizzata dalla Sez. 
Lazio, ci tengo a segnalarti il comportamento encomiabile di 
un socio, Gianfranco Cucchiarelli , che malgrado abbia pas-
sato momenti difficili finalmente lasciati alle spalle,è andato da 
Giancarlo Bruni a consegnargli non solo la quota di iscrizione 
2012,ma anche (il 21 dicembre!) quella dell’ormai terminato 
2011, malgardo lo stesso Giancarlo avesse cercato di dissuader-
lo dicendogli “ma chi te lo fa fare ormai?”.
Ebbene , lui invece, per una questione di correttezza rispetto agli 
altri amici e soci del Club paganti , ha voluto mettersi in regola. 
Di questi tempi non penso sia da tutti... Quindi Fernando, me-
morizza bene la correttezza di Gianfranco Cucchiarelli.

Un saluto a tutti
Marco Mattei
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Dal primo raduno dell’ anno 2012 entrerà in gioco la nuova 
speciale competizione fra i soci del Club del Coupé Fiat. 
Termine della competizione sarà l’ ultimo raduno del 
prossimo anno.
Si tratta di una classifica sulla partecipazione del socio agli 
eventi del Club (raduni nazionali, raduni regionali, gare 
sia di abilità che di velocità) e ad altre manifestazioni in 
cui il Club partecipa ufficialmente con almeno 5 equipaggi 
del CdCF. Tale classifica è basata sui km percorsi dal socio 
rigorosamente con il Coupé ed utilizzando come unica fonte 
GOOGLE MAPS. 
All’atto dell’iscrizione all’evento sarà compito degli 
organizzatori raccogliere i dati degli equipaggi partecipanti 
(distanza dalla residenza del socio al punto di incontro,  
sommando sia il viaggio di andata che di ritorno). Nel 
caso di eventi articolati su più giorni (pernottamenti) viene 
riconosciuto un bonus extra, espresso in km, del valore di 
50 km per ogni pernotto.
Per eventi organizzati da altre associazioni andrà comunicato 
al responsabile della gestione della classifica il nominativo 
del capogruppo  fra i partecipanti all’ evento, il quale avrà 
il ruolo di organizzatore per CdCF e sarà quindi l’ unico a 
poter comunicare i dati ufficiali della partecipazione. 
Al termine dell’ evento ed entro una settimana gli 
organizzatori dovranno comunicare via mail   al responsabile 
della gestione della classifica i km accumulati da ogni 
singolo equipaggio.
Il responsabile della gestione terrà aggiornata la classifica 
ed una volta al mese la pubblicherà sul sito del Club e sul 
Coupé News. 
Qualora il socio abbia partecipato a più eventi,  la classifica 
verrà stilata considerando i 5 migliori risultati, mentre, in 
caso di partecipazione ad un numero inferiore a 5, la classifica 
terrà conto del numero effettivo di partecipazioni.
Il valore dei premi da assegnare a fine anno saranno 
determinati in funzione delle disponibilità di cassa e 
dell’ammontare complessivo; essi saranno premi in denaro 
da fruire all’interno del Club (sconti su raduni, quote rinnovo 
Club, gadgets del Club,ecc.). 
Al termine della stagione, per premiare l’ anzianità del 
socio, verrà riconosciuto un bonus extra di 10 km per ogni 
anno consecutivo di iscrizione al Club.

Regolamento Concorso: 

“a sPasso con il club del couPé”

Per festeggiare i 10 anni di attività della sez. Piemonte del 
Club del Coupe Fiat, si è svolto a Torino in data 13 novembre 
2011 un raduno riservato a tutti i possessori della sportiva di 
casa Fiat. L’evento ha visto la partecipazione di 50 equipaggi 
provenienti da tutto il Piemonte e dalle regioni limitrofe quali 
Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta.
Grazie alla collaborazione del Mirafiori Motor Village Tori-
no, il quale ha offerto i propri spazi a 110 persone festeg-
gianti, i soci, dopo aver ammirato l’attuale produzione con le 
ultime novità del Gruppo Fiat, hanno percorso in parata con 
le proprie Coupé, la pista interna di Mirafiori soffermando-
si, dopo alcuni giri, presso la curva parabolica per una foto 
di gruppo. È seguito il trasferimento per le vie cittadine fino 
al ristorante sulle rive del Po per il consueto pranzo sociale, 
atteso momento di aggregazione con consegna di gadgets e 
ricordi a tutti gli equipaggi partecipanti.
Il raduno si è concluso visitando il Centro Storico Fiat, impo-
nente patrimonio documentale e fotografico, collezione che 
racconta la storia della più grande industria automobilistica 
italiana.

raduno alla
mirafiori

elenCo Raduni  2011
23 gennaio “Festa del Quindicennale” in tutte le sezioni del club•	
13 maRzo “asPettando la PRimaVeRa” a oRbassano (to) - sez. Piemonte•	
19/20 maRzo “colle Val d’elsa e san galgano” - sez. toscana•	
2/3 aPRile “autoclassiche d’italia” a menaggio (co) - sez. RegistRo classico•	
9 aPRile “modena e la lamboRghini” - sez. emilia Romagna•	
16/17 aPRile “FuoRiseRie FieRa di Roma” - sez. RegistRo classico•	
1 maggio “Raduno in monFeRRato” a odalengo Piccolo (al) - sez. Piemonte•	
8 maggio “i couPé nei lucRetili” PeRcile (Rm) - sez. lazio•	
21/22 maggio “i couPé nella Valle dei temPli” agRigento - sez. sicilia•	
2/5 giugno “adRiatico – tiRReno” – Raduno nazionale•	
10 luglio “i giRasole del casale onoRato“ - sez. maRche•	
2/3 luglio “incontRo coi butteRi” - sez. toscana e sez. lazio•	
24 luglio “una minieRa di couPé” a PRali (to) - sez. Piemonte•	
21 agosto “le gRan touR des alPes” - sez. Piemonte•	
4 settembRe “il couPé nel Regno dei caetani” - sez. lazio•	
8/9 ottobRe “montecassino” - Raduno nazionale /sez. RegistRo classico•	
13 noVembRe “Festa del decennale della sez. Piemonte” - miRaFioRi (to)•	
20 noVembRe “castello di lunghezza” (Rm) - sez. lazio   •	
7-11 dicembRe Raduno nazionale di Fine anno in maRemma•	
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Eccoci qui,all’indomani di un’altra delle nostre avventure col Coupé Fiat ed 
in compagnia dei piu’ cari amici. Innanzitutto un grazie sincero ad Alberto per 
quello che ci ha organizzato malgrado la sua vita assai incasinata,regalandoci 
belle passeggiate tra Monte Cassino e Collepardo,mangiate smisurate 
(a me - MA NON SOLO - sempre gradite...) ed una indimenticabile ed 
adrenalinica mattinata in pista. Bei ricordi, di nuovo,gomme e freni dei 
Coupé  a parte;) Che si sommano alle esilaranti e splendide risate condivise 
da me e Grazia con Danilo, Valeria, Viano, Romina, Massimiliano,Andrea e 
Fabiana, il trofeo di Torta della Nonna tenacemente ottenuto dal nostro mitico 
“Pippuzzo uomo d’onore”;), Er SorCamozzi con redivivo ciuffo di capelli;) 
che si faceva imboccare dalla povera e santa Lorella, Davidone Cordovana 
finalmente in felice,stabile ed ufficiiale dolce compagnia di Erica, Luigi con 
l’altra Erica,quella piu’ piccola, e le loro spade stile Star Wors,la piacevole e 
nuova compagnia dei Gaeta,padre e figlio Coupeisti, l’ormai immancabile 
Sabino, e poi Nazareno, Giancarlo,Claudio... e l’impagabile serenità che 
finalmente abbiamo visto tornare e far brillare il volto del nostro amato 
Presidente,insolitamente rilassato, che a sua detta si è risentito tra i suoi 
amici, cosa che lui così ha espresso soddisfatto più volte in questi tre giorni 
col suo cordiale : “Quanto me gusta!”...E certe cose non hanno prezzo...
Un abbraccio a tutti ed alla prossima!

Marco Mattei, socio 368 del Club del Coupé Fiat

Relazioni Raduno in ciociaRia
E son già passati tre giorni... e monta la nostalgia, quel sentimento che si 
prova solo alla fine del raduno quando lasci qualcosa di bello, qualcuno di 
importante, giornate di serenità e tranquillità, di divertimento e di confronto, 
dove ritrovare gli amici di tutta Italia ti riempie di belle sensazioni, ti fa 
sentir bene ed i chilometri macinati con il tuo Coupé diventano pochi ed a 
volte divertenti, come il passaggio sotto il Gran Sasso con il Presidente che 
dava lezioni di geografia, di storia, di costume ai due ignari passeggeri.
Abbiamo viaggiato con il Presidente, abbiamo viaggiato con Fernando, con 
colui che ha messo in moto ben 17 anni fa il suo Coupé ed ancora oggi 
si diverte, ci diverte, portandoci a spasso. COSA PERDONO I GIOVANI 
NON FREQUENTANDO E CONOSCENDO IL CLUB DEL COUPE’ FIAT 
NELLA SUA MASSIMA ESPRESSIONE ? Non vuole essere una lezione, 
è solo l’ invito a considerare che il nostro gruppo può insegnare ai giovani 
quei valori che stanno solo in pochi, selezionati e fortunati gruppi : non è 
più questione di marmitte, bolli ed assicurazioni (anche se ne condivido la 
ricerca), ma di ben- essere, di qualità degli incontri, di progetti per il futuro 
che ci vedrà ancora protagonisti.

Grazie a tutti da Gianluca & Lorella.

Ciao Fernando,
il responsabile del Lazio del Club Scuderia Barchetta, (che è un 
mio amico), e che ci legge in copia, ha invitato una rappresentanza 
del Club del Coupé Fiat a prender parte ad un raduno da loro 
organizzato (probabilmente ci saranno anche auto storiche), di 
cui ti allego il programma alla presente. Per la cronaca abbiamo 
già fatto con loro una sorta di “gemellaggio”, infatti se ti ricordi 
hanno partecipato al nostro raduno al museo di Piana delle Orme 
di qualche tempo fa.
Credo che sia una buona cosa per il Club portare avanti discorsi 
di questo tipo,(oltre all’amicizia che mi lega a Gianluca), godendo 
dell’amicizia e della stima che altri Club ci riservano, facendoci 
conoscere in altre realtà.
Un abbraccio caro Presidente

Danilo 

San Siro, 21 settembre 2011
Si è svolta domenica 18 settembre u.s. la 1° edizione della 70 
miglia del Lario, gara di regolarità organizzata dal Club “ le 
nonnette ruggenti” di Carlazzo (CO). Una giornata a dir poco 
dal tempo inclemente (10 ore ininterrotte di scrosci di pioggia), 
a messo a dura prova tutti gli equipaggi, piloti, navigatori, amici, 
collaboratori e le loro preziose vetture; la tenacia, la capacità 
organizzativa, l’ entusiasmo degli organizzatori hanno fatto si che 
tutto fosse un divertimento con in più il pepe della gara.BRAVI 
BRAVI BRAVI ; non si può aggiungere altro.
O meglio aggiungerei un personale sentito e doveroso ringraziamento 
ad Alfredo ed Elena che in mezzo alle difficoltà meteorologiche 
hanno fatto funzionare la macchina organizzativa composta da 
30 persone, 24 prove speciali, 70 miglia, 65 vetture ed oltre 100 
persone. Da parte mia un sentito ringraziamento ai soci RCCF e 
del Club che mi hanno seguito in questa impresa:
ROBERTO TAVECCHIO, vincitore della gara riservata ai 
Coupé, ALESSANDRO BALESTRINI, LUIGI DI MAMBRO, 
GABRIELE SPALLA, ENZO BELLAGAMBA, al quale va la 
mia riconoscenza  per essere venuto da Rimini fino a Como per 
partecipare a questa dura ed entusiasmante prova. Non dimentico 
la grande disponibilità del nostro inimitabile fotografo ORFEO 
CONTRADA, bloccato in quel di Genova all’ ultimo momento ma 
sempre disponibile a seguire RCCF nelle manifestazioni. Per chi 
volesse soddisfare la propria curiosità sulla gara invito a visitare il 
sito www.lenonnetteruggenti.it, dove si può prendere visione delle 
classifiche.
Altius, citius, fortius.

Segretario RCCF
Gianluca Camozzi

le nostre partecipazioni
ai raduni di altri club

il rccf vi invita a milano

  
 

[PR]少人数、大人数でも！お店探しは「��できるワンランク上のレストラン」 
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コッレ・ヴァル・デルサを目指すメンバー
たち。 

第1日目のランチ会場「ヴィッラ・ベルヴ
ェデーレ」で。

■ 時がたつのは早い 

最近イタリアでヒストリックカー系イベントをのぞくと「クーペ・フィアッ
ト」が並んでいるのを�かけるようになった。「そんな新しいモデル、ご冗
談でしょう」と思って調べてみたら、カタログから消えたのは2000�だっ
た。もはや11�が��していた。時がたつのは早いものだ。 
 
クーペ・フィアットについておさらいすると、そのデビューは1993�であ
る。 
当時マスコミの多くは、「��の名��8Vクーぺ』の再来」と書きたてた。 
「フィアット・ティーポ」や「アルファ155」と同じプラットフォーム上に載
ったボディは、フィアットのチェントロ・スティーレによるものだった。実
際にエクステリアデザインを担当したのは、BMWデザインに移籍する前、フ
ィアットに在籍していたクリス・バングルであった。いっぽうインテリアの
デザイン開発およびボディ生産はピニンファリーナで�われた。 
 
エンジンは�場�に��のズレはあるものの、エントリーモデルの1.8リッタ
ー4気筒16バルブ96��から最強モデルの2リッター5気筒20バルブターボ
162��まで、大きく分けて6タイプが存在した。2000�までの生産台数は
約７万台で、その半数が輸出された。 
そのクーペ・フィアットを愛好する人たちの会「クラブ・デル・クーペ・フ
ィアット」のミーティングが2011�3�19日から20日にかけて開催された。
舞台は、クリスタルガラスの産地として知られるトスカーナのコッレ・ヴァ
ル・デルサである。  

 
 

 
 

 
 

クラブは「クーペ・フィアット」発売2�
後の1995�に設�。現在イタリア全国に
10支部を持つ。 

今回、中心的役割を果たしたトスカーナ支
部のジャンニ・フィッスィさん。 

■ LPG�もあります 

今回集結したのは約30台だが、クラブの会員リストにはおよそ750名が名前
を連ねている。 
動画の中でオーガナイザーのひとりジャンニさんが語っているように、メン
バーたちが最も高く評価するのは、その実用性だ。スタイリッシュなクーペ
にもかかわらず、大人が4人乗り、かつ充分な�の�物を載せて旅ができる。
フィアットの���がベースなので、メンテナンスが��なのも美点だ。 
ある参加者の�性は筆者にこう言い放った。「私は他のフィアット�は�い
だけど、クーペだけは大好きよ！」 
 
いっぽう悩みは、その高性能と引き換えに背負わされた燃費だ。前述の2リッ
ターターボの市街地モードに至っては、メーカー数値でもリッター6.9km台
まで�ち�む。ディー�ル仕様は最後まで現れなかった。 
 
それを解決する一手段を示してくれたのは、モデナ在住のエンジニア夫妻
だ。彼らは、LPG（液化石油ガス）でも使える仕様に改造してしまったのであ
る。 
イタリアにはLPG改造を請け負ってくれる指定業者がたくさんあって、頼むと
スペアタイヤのスペースにすっぽり装着できるガスボンベを付けてくれる。
ガソリンタンクは残しておくので、ガソリンで走るかLPGで走るかはダッシュ
ボードのスイッチで�り替えられる。 
夫人のマヌエラさんによれば、幸いクーペ・フィアットのトランクは広いの
で、スペアタイヤも場所を替えて搭載できたという。そういえばボク自身
も、以前LPGスタンドでクーペ・フィアットを目撃したことがある。一部のク
ーペファンの間ではLPG化は人気を呼んでいると思われる。 
 
このエンジニア夫妻に関していえば、驚きはそれだけではなかった。今回は
子供と一緒に1台でやってきたが、「実は自�ガレージにはもう1台があるん
ですよ！」と言う。かなり熱いファンだ。サプライズはさらに続いた。 
「替えのモトーレ（エンジン）も、2基手に入れて保管してあります」と胸を

 

週間アクセスランキング（総合） 
��11���������11�����6  

01位  フィアット500ツインエア ラウンジ（FF/5A… 
02位  キャデラックCTSクーペ（FR/6AT）【短評】 
03位  レクサスCT200h“バージョンL”（FF/CVT）【… 
04位  ホンダ・フィットシャトル 
05位  リンカーンMKX（4WD/6AT）【試乗速報】 
06位  ガソリン・灯油の供給状況、改善進む 
07位  第425回：もしや物凄い追い風なのかも？ … 
08位  メルセデス・ベンツSLS AMG（FR/7AT）【短… 
09位  MINIクーパー クロスオーバー（FF/6AT）【… 
10位  ポルシェ、「918スパイダー」の受注を開始 

注目の情報 [PR]

 

新着情報 BIZGateサーチ 
ビジネスパートナー探しの決定版。新規取引
先や専門家の検�はこちら  

 

注目のエンタメ情報を�� 
大人のための映画、音楽の最新情報を毎日お
届け！「昭和の世界」も。  

 

FPが解説する����険 
「息子は��すると、わが家のクルマを運転
するが」―保険は適用？  

Ads by Google 
 
LNG貯蔵・充填設備 
LNGの貯蔵・充填・供給設備の設計から 
運転までのガスエンジニアリング 
www.tnhk.co.jp 
 
 

ページ第回：【】わが子の代まで「クーペ・フィアット」 愛好会の熱き面々



articolo del giornalista giapponese akio, relativo al raduno 
di colle Val d’elsa. Foto dellla pagina iniziale come file 
allegato. Web cg (web caR gRaPhic) è sito automobilistico 
del famoso gruppo media nipponico niKKei. i lettori hanno 
cominciato a complimentarsi tramite twitter.

Akio Lorenzo OYA
akiooya@lavitatoscana.it

Relazione Raduno in maRemma

Un clima mite ed un tepore quasi primaverile hanno 
caratterizzato le giornate del raduno dell’Immacolata 2011 
nella Maremma Toscana.
Particolarmente felice è stata la scelta del “Bastiani Grand 
Hotel”, all’interno delle mura che delimitano il centro storico 
di Grosseto. I soci hanno potuto girare liberamente a piedi 
soffermandosi a guardare le bancarelle del mercatino, a fare 
acquisti nei negozi di corso Carducci, ammirare il Duomo, 
il Palazzo Aldobrandeschi, la chiesa di San Francesco, il 
Museo, ecc.
L’8 dicembre piacevole è stata la visita all’area archeologica 
di Roselle, città etrusca colonizzata dai romani, ed al suo 
interessantissimo anfiteatro di forma ellittica. La serata si è 
poi conclusa con la tavola rotonda del Club dalla quale sono 
emerse numerose ed interessanti iniziative da programmare 
per il 2012.
Il giorno 9 il gruppo è andato alla scoperta di borghi pittoreschi 
come Pitigliano interamente costruito su di un masso tufaceo, 
Sorano dominato dalla fortezza Orsini con i suoi lunghi 
camminamenti, Sovana famosa per la necropoli etrusca 
rupestre e le tombe di Ildebranda e dei Demoni Alati.
Sabato 10 il gruppo si è recato a Castiglione della Pescaia 
per la visita guidata alla Casa Rossa, a Vetulonia e a Massa 
Marittima il cui centro storico e la cui Cattedrale hanno 
sorpreso tutti per la ricchezza delle strutture e dei particolari 
architettonici.
Il raduno si è concluso domenica 11 con la visita del Sasso 
di Roccalbenga ed il tipico pranzo all’Antica Locanda La 
Pietra.



CLUB DEL COUPé
fiat
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1995
 1° Raduno Nazionale “SAN SEVERINO, FABRIANO, MATELICA”
 2° Raduno Nazionale “CECINA e VOLTERRA”
 3° Raduno Nazionale di PERUGIA-ASSISI-MAGIONE
1996
 4° Raduno Nazionale “I CASTELLI MATILDICI E PARMA”
  “QUEI DUE MARI DEL SALENTO”
 5° Raduno Nazionale “QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO”
 6° Raduno Nazionale “PININFARINA,TORINO E... COUPÉ”
 1° Raduno ACI Foggia-Club Coupé “VIESTE E IL GARGANO”
 7° Raduno Nazionale “I TESORI DEI PICENI”
1997
 8° Raduno Nazionale “LA BELLA COSTIERA AMALFITANA”
 9º Raduno Nazionale “LAGO DI GARDA E DOLOMITI”
 10° Raduno Nazionale “IL GOLFO DEI POETI”
 11°  Raduno Nazionale “IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI”
  Partecipazione ad “AUTOSUPERCAR AD IMOLA”
 12°   Raduno Nazionale “PININFARINA 2, LAGO MAGGIORE e LAGO D’ORTA”
1998
 13° Raduno Nazionale “ROMA: CAPUT MUNDI”
 14° Raduno Nazionale “L’ELBA… IL SUO MARE”
 1° RADUNO INTERNAZIONALE “PRAGA, BUDAPEST...”
 15° Raduno Nazionale “IL CONERO: ARTE E NATURA”
  Partecipazione al 16º MEMORIAL BISULLI”
  Incontro di fine anno alle DOLOMITI
1999
 16° Raduno Nazionale “NEL REGNO DI FRANCESCHIELLO”
 17°  Raduno Nazionale “NAVIGAR È DOLCE IN QUESTE ACQUE”
 18° Raduno Nazionale “IL PERIPLO DEL. GRANSASSO D’ITALIA”
 19° Raduno Nazionale “DA MAMMA FIAT”
 20° Raduno Nazionale “REPUBBLICA DI SAN MARINO”
2000
 21° Raduno Nazionale “FIRENZE SEI BELLA”
 22° Raduno Nazionale “IL COUPÉ E GLI AQUILONI”
 23° Raduno Nazionale “IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI”
 2° Raduno Internazionale “COSTA AZZURRA”
  Incontro di fine anno all’Abetone  “GIOCHI SULLA NEVE”
2001
 24° Raduno Nazionale “STRACOUPÉ a milano”
 3° Raduno Internazionale “1ª adriatico tirreno”
 25°  Raduno Nazionale “UN’ARCOBALENO DI COUPé tra le langhe”
 26° Raduno Nazionale “ferrari - motorshow”

2002
 27° Raduno Nazionale “genova e il tigullio”
 28° Raduno Nazionale “2ª adriatico tirreno”
 29° Raduno Nazionale “i coupé in valle d’aosta”
 30° Raduno Nazionale “Maserati e i regalini”
2003
 31° Raduno Nazionale “AUTODROMO DI VALLELUNGA”
 32° Raduno Nazionale “L’AQUILA NATURA STORIA E SPORT”
 4° Raduno Internazionale “MANTOVA, VERONA E GARDALAND”
 33° Raduno Nazionale “Gran Finale 2003” a RIMINI
2004
 34° Raduno Nazionale “ARGENTARIO CHIAMA...”
 5° Raduno Internazionale “il decennale del Coupé”
 35° Raduno Nazionale “circeo”
 36° Raduno Nazionale “Gran Finale 2004” a RAVENNA
2005
 37° Raduno Nazionale “ALTO ADIGE”
 6° Raduno Internazionale “IL DECENNALE DEL CLUB”
 38° Raduno Nazionale “POSITANO E LA COSTIERA AMALFITANA” 
 39° Raduno Nazionale “Gran Finale 2005” a ROMA
2006
 40° Raduno Nazionale “MODENA TERRA DI MOTORI n° 2”
 41° Raduno Nazionale “COMO E LA VALLE D’INTELVI”
 42° Raduno Nazionale “RIMINI E IL MONTEFELTRO”
 43° Raduno Nazionale ‘Weekend dell’Immacolata in Toscana’
2007
 44° Raduno Nazionale “GRAN TOUR DELLA SICILIA”
 45° Raduno Nazionale “LE VILLE PONTIFICIE”
2008
 46° Raduno Nazionale “MODENA TERRA DI MOTORI n° 3”
 47° Raduno Nazionale “WEEK END DELL’IMMACOLATA IN UMBRIA”
2009
 48° Raduno Nazionale “LAGO DI COMO MENAGGIO” registro classico
 49°  Raduno Nazionale “MONTEFELTRO“
 50° Raduno Nazionale “GRAN RADUNO DELL’IMMACOLATA”
2010
 7° Raduno Internazionale “GRENOBLE” 
 51° Raduno Nazionale “DAL GARDA AI GONZAGA”
 52° Raduno Nazionale di Fine Anno
2011
 53° Raduno Nazionale “3ª adriatico tirreno”
 54° Raduno Nazionale “Ciociaria 2, a volte ritornano”
 55° Raduno Nazionale “WEEK END DELL’IMMACOLATA IN MAREMMA”


