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S
i scrive Bologna-Raticosa, 
ma si legge Francesco 
Amante. È proprio grazie 
a lui, infatti, che oggigior-
no abbiamo la possibilità 

di celebrare la famosa cronoscalata 
bolognese. Nata nel 1950, la gara si 
disputò fino al 1954 su un percorso di 
oltre 42 chilometri. Rivide poi la luce 
nel 1962 su un tracciato di circa 10 
chilometri. Quindi, dopo l’edizione del 
1969 il sipario sembrò calare definitiva-
mente su questa manifestazione. Nel 
2001, però, arriva Francesco Amante, 
uomo dalle cento sfide e dalle mille 
risorse, che riesce, insieme a un 
manipolo di appassionati, a far uscire la 

Bologna-Raticosa dall’oblio in cui 
sembrava definitivamente sprofondata. 
E così, su un tracciato di 6200 metri, 
con partenza da Pianoro Vecchio e 
arrivo a Livergnano, tornano a rombare 
i motori in questo angolo d’Italia. Certo, 
per Amante il percorso non è stato facile 
e spesso l’alternarsi delle fortune della 
gara è andato a braccetto con le 
amministrazioni che hanno governato i 
centri interessati alla manifestazione, 
dimostratisi a volte disponibili ed 
entusiasti, altre insensibili e quasi 
infastidite, non riuscendo a cogliere 
l’evidente opportunità di poter riempire, 
nei giorni della gara, alberghi e 
ristoranti, generando un importante 

movimento di persone che da queste 
parti si vede forse solamente nell’arco di 
un anno intero. E così, a causa di tutto 
ciò e con grande rammarico di piloti e 
appassionati che, al contrario, avevano 
sempre dimostrato il loro affetto verso 
questa competizione, arrivando a 
parteciparvi in massa, l’ultima edizione 
della Bologna-Raticosa si disputa nel 
2015. Poi, succede che le mutate 
condizioni politiche portino a un 
riavvicinamento degli organizzatori con 
nuovi interlocutori, a cominciare dal 
sindaco Franca Filippini, che bene 
intendono le possibilità che una simile 
manifestazione può offrire al territorio. 
E così, il 27-28 luglio 2019, finalmente 

I motori tornano 
a rombare

A fine luglio, la storica cronoscalata Bologna-Raticosa è tornata a far 
parlare di sé. Organizzata dalla Scuderia Bologna Squadra Corse del 

presidentissimo Francesco Amante, la gara, che ha visto Stefano Peroni 
realizzare la miglior prestazione cronometrica assoluta, ha avuto un ottimo 

successo. Anche se, un po’ più di attenzione da parte della federazione 
avrebbe portato a risultati anche maggiori

si registra l’ennesima rinascita della 
gara, subito gratificata dalla validità per 
il Campionato Italiano Velocità Salita 
Auto Storiche. In questa occasione, la 
federazione non ha però di certo dato 
una mano, inserendo in calendario, 
negli stessi giorni, un rally con base a 
35 chilometri di distanza e con una 
prova speciale ad appena 9 chilometri. 
Inoltre, contemporaneamente si è 
anche svolta una gara a Rieti che, 
valida per il Campionato Italiano 
Velocità Montagna per auto moderne, 
ha portato a una perdita stimata di 
circa 30 piloti al via. A tenere lontani 
alcuni drivers ci ha poi anche pensato il 
“terrorismo mediatico” delle previsioni 
meteo, con paventate situazioni di 
emergenza e pericolo. Di fatto, però, c’è 
stata solamente una leggera pioggia il 
sabato durante le prime prove e prima 
del via della gara, che è scattata in 
condizioni di asfalto umido, andatosi poi 
velocemente ad asciugare. Insomma, 
ben poca cosa rispetto agli allarmismi 
dei giorni precedenti. L’entusiasmo per 
il ritorno della competizione felsinea è 
stato comunque grande e un centinaio 
di piloti ha risposto all’appello, trovan-
do, come abitudine, un tracciato di gara 
allestito al meglio per preservare 
l’incolumità di piloti, spettatori e addetti 
ai lavori, con ben 120 rotoballe 
posizionate nei punti strategici del 
percorso. Del resto, gli standard da 

sempre messi in atto dalla Scuderia 
Bologna nell’organizzazione dei propri 
eventi, hanno fatto la fortuna di questa 
e altre manifestazioni, che mettono la 
sicurezza dei piloti al centro dell’atten-
zione. Il fatto che Francesco Amante e 
parte del suo staff  siano piloti in 
attività, o lo siano stati in tempi recenti, 
aiuta a comprendere le primarie 
esigenze di cui ha bisogno chi corre. Ciò 
a cominciare dall’assegnazione dei 
paddock, sempre precisa e meticolosa. 
Tornando all’allestimento del tracciato, 
vanno rimarcate le postazioni a vista 
degli ufficiali di gara, tutte dotate di 
radio in continua comunicazione con la 
direzione gara. Ci sono poi quattro 
ambulanze, tutte fornite di medico 
rianimatore, tre carri attrezzi, un carro 
gru e il personale antincendio della 
CEA. Insomma, circa 130 persone a 
cercare di far sì che le cose vadano per il 
meglio. Il tutto sempre sotto la supervi-
sione di Francesco Amante, che in ogni 
momento della gara ha voluto essere 
informato sulla logistica e sulle decisioni 
prese, mettendo sul campo la sua 
passione di uomo di sport e la sua 
capacità imprenditoriale, fattori che lo 
hanno reso un uomo di successo sul 
piano industriale e artistico. Passando 
all’aspetto agonistico, iniziamo a 
raccontare del primo raggruppamento, 
dove ad avere la meglio è stato il toscano 
Tiberio Nocentini, che al volante di una 

stupenda Chevron B19 ha preceduto 
nell’ordine il pesarese Alessandro 
Rinolfi, sempre spettacolare e redditizio 
con la sua Austin Cooper S, e Vittorio 
Mandelli, che ha fatto letteralmente 
volare la sua bella e preziosa Jaguar E. 
Importanti vittorie di classe sono state 
colte da Walter Canzian (Ford Cortina 
Lotus), Luciano Rebasti (Abarth 1000 
TC), Sergio Davoli (Porsche 911), 
Angelo De Angelis (Alfa Romeo SZ), 
George Prugger (Alfa Sport) e Tonino 
Camilli (Fiat 1100 Ala d’Oro). Da 
segnalare, poi, la presenza della 
contessa viterbese Anna Brenciaglia, 
prima di classe su una Austin Healey 
Sprite. Ironia della sorte, a non conclu-
dere la gara sono stati tre piloti bologne-
si, tra cui proprio Francesco Amante, 
abbandonato dalla sua Jaguar E. Anche 
nel secondo raggruppamento non c’è 
stata storia, con il dominio di Giuliano 
Peroni, che al volante della sua Osella 
BMW ha preceduto Giuliano Palmieri, 
della partita sulla sua magnifica De 
Tomaso Pantera. Altre affermazioni di 
classe sono state ottenute da Ruggero 
Riva (Alfa Romeo GTAm), Daniele Di 
Fazio (NSU TT), Giampiero Zampieri 
(Porsche 911 2.4), Stefano Roversi 
(Giannini 650 NP), Gianluca Calari 
(Fiat X 1/9), Luca Guidotti (Fiat 124 
Coupé) e Stefano Venanzi (Alfa Romeo 
Giulia). Peccato per il ritiro del forte 
driver palermitano Natale Mannino, 

CHE VELOCITÀ…
A sinistra,  
la Martini Mk 32  
di Stefano Peroni, 
miglior prestazione 
cronometrica della 
salita felsinea. 
A destra, i primi 
tre dell’ipotetica 
graduatoria 
generale insieme  
al patron  
Francesco Amante.
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INTerVISTa a FraNCeSCo amaNTe

La parola all’organizzatore
Dottor Amante, ha organizzato la Bologna-Raticosa 
a partire dal 2001, riportandola in vita dopo 32 anni di 
assenza. Tutto ciò fino al 2015. Poi la manifestazione 
si è fermata, riprendendo quindi quest’anno. Ci spie-
ga il motivo della pausa e la scelta di ricominciare?
«A riportare in vita nel 2001 una delle gare più belle 
d’Italia, mi ha spinto la grande passione per i motori. Poi, 
una serie di limiti burocratici mi hanno fatto desistere 
dall’impresa. In questi anni, le molte richieste da parte 
dei piloti, la mia passione mai sopita, la disponibilità di 
Aci Sport a inserire la corsa nel Campionato Italiano e un 
largo consenso da parte dell’amministrazione del Comu-
ne di Pianoro, nella persona del sindaco Franca Filippini, 
che ha riconosciuto in questa manifestazione un impor-
tante veicolo per favorire il turismo in queste zone, mi 
hanno indotto a riprendere in mano l’organizzazione».
Visto il grande successo che ha avuto l’evento e 
quello di altre gare da lei allestite, ci dice quale è il 
segreto di un’ottima organizzazione?
«È mia abitudine applicare un approccio imprenditoriale a 
tutte le cose che faccio e quindi anche nell’organizzazione 
di manifestazioni. In questo modo le gare sono procedu-
rizzate e ogni persona ha il suo compito, come avviene 
in un organigramma aziendale. Inoltre, essendo io stesso 
pilota, pongo attenzione alle esigenze e alla sicurezza dei 
partecipanti. Adotto un allestimento del percorso molto 
meticoloso e anticipo le premiazioni finali alle 14.30 in 
modo da consentire un tranquillo ritorno a casa». 
La Bologna-Raticosa è rientrata a far parte del calen-
dario del Campionato Italiano, condizione che aveva 
posto come fondamentale per la sua realizzazione. 
Possiamo pensare a una trentaduesima edizione?
«Per il 2020 dipenderà dalla data. Chiederò di tornare 
alla storica data di  giugno e di evitare la presenza di gare 
concomitanti, come purtroppo è accaduto quest’anno. 
Due gare di campionato, di cui una a soli a soli 35 chilo-
metri di distanza e una prova speciale a soli 9 chilometri, 
hanno sicuramente privato la Raticosa di almeno 30 auto 
che avrebbero potuto coprire costi importanti». 
Ha ottenuto due onorificenze importanti. È stato 
fatto Commendatore dal Presidente Ciampi e le è 
stata assegnata la Turrita d’Argento dal Comune 
di Bologna. Pensa che la sua attività motoristica 
abbia contribuito a tutto ciò?
«Credo che le onorificenze che ho ricevuto siano dovu-
te alla commistione tra la mia attività imprenditoriale e 
le numerose attività culturali legate all’arte e ai motori, 
che da sempre riempiono la mia vita». 

che quest’anno si sta giocando il titolo 
nazionale con Giuliano Palmieri e che è 
stato fermato dalle noie meccaniche 
patite dalla sua Porsche 911 RS. Nel 
terzo raggruppamento vittoria di Mario 
Massaglia, che con la sua Osella BMW 
ha preceduto nell’ordine Sergio Galletti 
e Giorgio Tessore, i quali si sono dati 
battaglia anche per la supremazia di 
classe. A Uberto Bonucci, al via sulla 
sua Osella PA 9/90, è andato il successo 
nel quarto raggruppamento davanti a 
Piero Lottini, della partita su una 
vettura gemella, e a Massimiliano 
Boldrini, primo tra le Sport Nazionale 
con una Olmas Alfa Romeo. Nel quinto 
raggruppamento, quello riservato alle 
monoposto, ennesima grande afferma-
zione di Stefano Peroni che, oltre a 
dominare il gruppo con la sua Martini 
MK 32, ha anche realizzato la miglior 
prestazione cronometrica assoluta, 
issandosi sull’ipotetico gradino più alto 
della graduatoria generale. Secondo 
posto di raggruppamento per Matteo 
Aralla (Formula Renault Europe) e 
terzo per Maurizio Rossi, che con la sua 

Formula Alfa Boxer ha preceduto la 
sempre positiva Gina Colotto (Formula 
Fiat). Come spesso accade nelle 
competizioni riservate alle auto 
storiche, un aspetto importantissimo è 
il rapporto tra i piloti, il fair play che li 
anima e la voglia di condividere con 
amici-avversari questi momenti unici. 
Anche in questo aspetto gli organizza-
tori della Scuderia Bologna Squadra 
Corse si sono dimostratati all’avan-
guardia. Hanno infatti trasformato il 
fine gara in una festa e in un momento 
di comunione tra i partecipanti, 
allestendo un generoso buffet davanti 
al monitor dei tempi, dando così la 
possibilità a tutti di seguire l’evolversi 
della gara. Molto apprezzata, inoltre, la 
decisione dell’organizzatore di effettua-
re la cerimonia di premiazione alle 
14.30. Adesso si guarda al futuro, nella 
speranza di ritornare in possesso della 
storica data di fine giugno e, preferibil-
mente, senza concomitanze che 
potrebbero risultare dannose non solo 
alla Bologna-Raticosa, ma anche alle 
gare che si trovassero a disputarsi in 

contemporanea. Come detto in 
precedenza, l’ambiente delle salite 
storiche ha accolto in maniere positiva 
il ritorno di questa gara, autentico 
baluardo del panorama nazionale, 
punto di riferimento per i piloti e 
patrimonio da difendere, dato che la 
storia va sempre tutelata. Storia che in 
questa occasione ha avuto il nome e il 
volto di Odoardo Govoni, pilota dal 
glorioso passato che nella sua lunga 
carriera ha saputo miscelare perfetta-
mente le doti del campione con quelle 
di umanità, cordialità e modo di porsi, 
divenendo un baluardo dell’automobili-
smo nazionale, come ha d’altronde 
dimostrato l’affetto tributatogli dai 
presenti, che hanno voluto scambiare 
con lui qualche battuta, posare per una 
foto ricordo e ascoltare qualche 
aneddoto in grado di tramandare e 
tenere vivo il ricordo di ciò che fu 
l’automobilismo degli anni d’oro. Da 
Odoardo è arrivato l’insegnamento a 
non prendersi mai troppo sul serio, 
anche quando i fatti sembrerebbero 
incoraggiare a farlo.
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—  A F F I T T I  B R E V I  A  B O L O G N A  —

UNA GARA… 
UNA FESTA
A sinistra, dall’alto, 
Francesco Amante 
premia Odoardo 
Govoni e gli alfieri 
della Scuderia 
Bologna Squadra 
Corse durante 
le premiazioni. A 
destra, l’Osella 
Pa 9/90 di Uberto 
Bonucci, il più 
veloce del quarto 
raggruppamento.


