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Le Dolomiti accolgono le Roadster per 
un raduno veramente unico...

Si è svolta, dal 10 al 13 Luglio, la 6a. edizione del ra-

duno internazionale dedicato alle 190 SL, un’iniziati-

va lanciata  nel 2008 dal  Mercedes Benz 190SL Club 

Italia ,il Registro italiano di modello fondato nel 1993, d’intesa 

Ogni 190 SL è bella a mamma sua! In 
questa foto al centro un esemplare di co-
lore bianco proveniente dalla Germania.

di Ruggero Antonucci



Alberto Gallino in azione. 
66 auto x 2 passeggeri =132 persone, troppe 
da portare in giro  senza disperdersi quando si 
scende dall’auto: il Presidente si sgola, e quan-
do la voce lo sta per abbandonare, una mano 
provvidenziale gli allunga un piccolo megafono 
(forse comprato all’istante da ambulante 
cinese?) e il briefing può continuare… 
Grazie Alberto!



con gli omologhi club di Francia e Germania. Anche quest’an-

no grande  adesione, oltre naturalmente ai 38 equipaggi italia-

ni, con 13 vetture dalla Francia, 6 dalla Svizzera, 5 dalla Ger-

mania, 3 dal Belgio, 3 dalla Gran Bretagna, 1 dall’Olanda ed 

un rappresentante del Club di modello USA. Sfortunatamente 

qualche defezione per imprevisti dell’ultima ora riduce a 66 gli 

effettivi partecipanti, ma il serpentone multicolore o il gruppo 

parcheggiato di  tante auto uguali fa pur sempre un bell’effetto. 

Giovedì 10 pomeriggio, dopo l’arrivo al prestigioso albergo Mi-

ramonti, evocativo d’atmosfere d’altri tempi, ecco un assaggio 



sinistra  della Marmolada , si scende la val di Fassa fino a Mo-

ena per la sosta-pranzo nel caratteristico agriturismo “El Mas”. 

Al pomeriggio, attraverso il passo San Pellegrino, si torna in 

Veneto: Falcade, Cencenighe, Alleghe, si valica il Falzarego e  

si rientra in albergo.  Sabato 12 altra scorpacciata di passi d’al-

ta quota,  ben superati dalle 66  “vecchie signore”: ancora il 

Falzarego, il Pordoi, con sosta e salita in funivia alla terrazza 

del Sass Pordoi e vista mozzafiato sulle Dolomiti  e poi  il Sella 

e il  Gardena,  entrando in val Badia: a San Cassiano si gira 

con i 40 chilometri  del “giro del Cristallo”. La pioggerellina 

della partenza  fortunatamente cede il posto a qualche spraz-

zo di sole durante la sosta a Misurina; il tempo atmosferico 

ha complessivamente  graziato l’evento, considerate le pessi-

me condizioni nei giorni precedenti. Venerdì 11 si attaccano i 

valichi in quota:  si scollina sul passo Giau, poi giù per l’Alta 

val d’Agordo si raggiunge Malga Ciapèla, con sosta durante la 

quale  si visitano i caratteristici Serrai di Sottoguda. Si riparte, 

superando  passo e lago  Fedaia, con la grandiosa vista sulla 

Giochi cromatici sul tema della 190 
SL. L’eleganza di questa vettura è data 
anche dalla scelta dei colori che la 
rendono unica nel suo genere.



Dolomiti per tutti

Momenti di sincera spensieratezza del 
raduno di Cortina. È piacevole ritrovarsi 
ad un evento Mercedes-Benz 190 SL, sia 
questo legato all’impegno di un raduno 
internazionale, sia ad eventi nazionali 
o brevi week-end tra amici. Raccoman-
diamo tutti i soci di partecipare spesso 
a questi meeting per scoprire quanto 
sia bello condividere una passione e di-
vertirsi in compagnia. Nelle foto a lato: 
l’Hotel Miramonti che ci ha ospitato; la 
“stella fuori ordinanza” del Consigliere 
Dalla Tana ma che tutti hanno apprez-
zato per la bellezza. 190 SL in attesa di 
partire. Momenti dell’itinerario montano 
a contatto con una natura incredibile. 
In basso Dodi, autore del servizio 
fotografico, alla guida della sua 190 SL. 
Ogni momento è buono per scambiare 
due chiacchiere. Il lago di Misurina 
dove abbiamo sostato per rifocillarci con 
una tazza di tè caldo.  L’organizzazione 
meticolosa di un raduno spesso impe-
gna più di quanto non si possa pensare. 
Ai partecipanti tutto sembra facile e 
spontaneo e spesso ogni piccolo intoppo, 
anche minimo, desta il disappunto dei 
meno elastici... nel caso di Cortina tutto 
è filato liscio come l’olio grazie ad un 
programma molto ben costruito e preci-
so in ogni particolare. 



Sandro e Ruggero si scambiano le loro 
impressioni prima di andare a pranzo. 
Tre giorni di sole hanno contraddistinto 
l’incontro maremmano permettendo 
quasi sempre di viaggiare senza capote. 
I profumi della campagna e la dolcezza 
delle strade hanno fatto il resto. 

Agriturismo El Mas

Passo del Pordoi

Serrai di Sottoguda



verso l’ Armentarola, dove ci attende il noto  “Cjasa Salares” 

che ristora tutte le fatiche della guida. Così rilassati, attraverso 

il passo di Val Parola raggiungiamo Cortina, la cui conca ci 

appare  baciata dal sole, come in una cartolina, all’uscita della 

piccola galleria di Pocol. Alla sera, cena di gala al Miramonti, 

con saluti e ringraziamenti da tutti i partecipanti per la bella 

manifestazione, ed un arrivederci in Francia al 2016.

 Ecco chi ci rimette in pista.
Ormai è consuetudine che ai nostri raduni 
partecipino (con officina -magazzino 
ricambi viaggiante nel baule) alcuni 
soci che, in caso di difficoltà per qualche 
vettura, sono pronti a darsi da fare per 
permetterle di riprendere la strada e giun-
gere alla meta. Dobbiamo quindi rendere 
merito a questi  “190 SL’s Angels”: il vetera-
no e Commissario tecnico del Club Mario 
Bussi, Emanuele Giraldin col fido bruno 
Mattiazzi, Adriano Romani, Maurizio 
Stocco e il figlio Fabio, se gli imprevisti non 
trasformano per qualcuno il raduno in un 
brutto ricordo.   E se proprio non si riesce 
a far ripartire l’auto diversamente,c’è 
sempre la soluzione qui sopra.

Gli Spingitori e... 
gli Angeli Custodi!



In Maremma siamo stati qui:


