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Mostra di modellismo navale al M. Colonna 
Roma 28-29 aprile - M. Parasassi 

 
Anche quest’anno il M. Colonna ci ha invitati ad organizzare una Mostra di Modellismo Navale in occasione del 

convegno degli ex alunni. La risposta dei soci non è stata all’altezza delle precedenti edizioni, abbiamo avuto molte defezioni e 
alcuni soci hanno portato meno modelli del solito; alla fine ci siamo trovati con solo 30 modelli da esporre, contro i 45 del 
novembre 2010. Comunque ci siamo accontentati e li abbiamo dislocati più distanziati del solito, il che ha permesso ai visitatori 
di esaminarli meglio. 

Segue una panoramica dei modelli esposti. 
 

 
La locandina-invito 

 
Panoramica della mostra 

 

  
 

 
I soci Fulvio e Giorgetti insieme agli Ex alunni organizzatori 



 
Il Titanic 1912 di Giorgetti 

Il posto d’onore, quest’anno, è toccato a lui,  
dato che proprio in aprile ricorreva il centenario della tragedia. 

 
Segue una panoramica dei modelli esposti in ordine cronologico 

 

 
Dorica 3300 AC 

 
Egizia 1400 AC 

 
Egizia 1300 AC 

 

 
Cocca Catalana 1200 

 
Golden Hind 1577 

 
Regina Margherita 1901

 

 
Lucy II 1930 

 
Snowberry 1940 

 
Bismarck 1941 

 

 
SLC – MTM 1941 

 
Solebay 1945 

 
Calypso 1950 

 



 
Bruma 1950 

 
Aguglia 1950 

 
Massimo 1956 

 

 
Picchio 1960 

 
Holstentor 1966 

 
Ardito 1968 

 

 
Limfjord 1970 

 
Marì 1970 

 
Meattini 1970 

 

 
Fiorillo 1970 

 
Orchidea Blu 1973 

 
Vaporetto Veneziano 1974 

 

 
Assunta Madre 1976 

 
Soleado II 1980 

 
Hesperides 1990 

 

 
V-6004 1993 

 
Paula III 

 
L’angolo degli alunni 

 



   
Marcini, Giorgetti e Parasassi 

commentano il modello del Titanic 
 

Cenci illustra la sua Bismarck 
 

 
 

L’AMIREL a MILIROMA 2012 
5-6 maggio - M. Parasassi 

 
Dopo la faticata della Mostra al M. Colonna i soci 

AMIREL hanno deciso di riposarsi un po’ e quindi hanno 
disertato in massa l’invito di MILIROMA 2012 a 
presentare qualche modello di argomento militare. 

Poiché l’amico Aldo Rossi si era molto prodigato con 
gli organizzatori perché l’AMIREL avesse uno stand alla 
Mostra, mi sono sacrificato in prima persona e mi sono 
fatto una full immersion di due giorni a Tor di Valle, per 
non pregiudicare i rapporti con l’organizzazione e lasciare 
aperta la possibilità di partecipare con un nutrito numero di 
modelli alla prossima edizione.  

Ho portato solamente due modelli: Mastino 
(cannoniera della MM, modello statico) e il diorama del 
B29 – Enola Gay che fa sempre la sua figura. Carlo 
Ercolano , anche se aveva alcuni problemi, mi ha dato una 
mano ed ha trovato il tempo per portare il suo Meattini il 
venerdì sera e per riprenderselo la domenica pomeriggio. 

 

 
La locandina-invito 

Il sabato pomeriggio, per due o tre ore sono venuti a darmi il cambio Cenci e Maretti, per consentirmi di fare una 
corsa a casa a rinfrescarmi. 

Sebbene sotto tono, il nostro stand che si trovava accanto a quello di Modellismo Rossi vicino all’ingresso, è stato 
molto visitato e sono stati molti a chiedere informazioni sui modelli esposti, specialmente sul Meattini. 

Durante le pause dell’afflusso dei visitatori, io ed Aldo ci siamo fatti compagnia, ricordando i trascorsi insieme 
nell’AMIREL; ogni tanto veniva a riposarsi con noi, sulla panchina che ci eravamo procurati, la hostess Maria Grazia che 
ha catalizzato sulla sua snella figura gli sguardi di tutti i presenti. 

Nel complesso la Mostra, anche se alla prima edizione e sottotono rispetto alla più conosciuta MILITARIA, ha 
riscosso un buon successo di partecipazione e di afflusso di pubblico; la pioggia di domenica lo ha rallentato, ma i 
collezionisti e i cultori di cose militari più interessati si erano già precipitati a visitarla il sabato. 

L’AMIREL si ripromette di essere presente in grande alla prossima edizione prevista per settembre prossimo e fa 
invito ai suoi soci di preparare per tempo i loro modelli militari, per realizzare uno stand di armamenti (non solo navi) in 
ordine cronologico. 

 
Ecco alcune foto 

 

 
Massimo e Carlo 

 
Lo stand AMIREL 

 
Alessandro e Alberto 

 



 
Meattini - Mastino 

 
B-29 Enola Gay 

 
Aldo Rossi e il suo stand accanto al nostro 

 

 
Due legionari romani della XXX Legio 

ammirano il B29 
L’amico Stefano Turchi in mimetica USA 1990 

presidia il nostro stand 
Fulvio Crocenzi ed i suoi amici garibaldini 

che sono venuti a trovarci 
 

 
La hostess Maria Grazia con Massimo e Carlo 

 
L’amico Claudio Proietti con il suo Tigre 

 
Un Feldmaresciallo tiene in mano 

un altro Tigre 
Una carrellata dei figuranti in costume 

 

   
 

 
Stefano stona un pò, con la sua mimetica USA, 
accanto all’accampamento della XXX Legio  

  
Lo stand dei garibaldini 

 



 
 

Non poteva mancare Dart Fenner 
con la sua guardia imperiale 

 
Mentre si svolgeva la mostra 

i cavalli continuavano gli allenamenti 
 

Una panoramica dei mezzi militari d’epoca esposti, che il sabato hanno anche sfilato 
 

   
 

   
 

   
 

 
 

2° Gara Targa MOSTI-VILLORESI 2012 
13 ,maggio 2012 – Nettuno, Laghetto Granieri 

 

Dal sito: www.amnavimodel.it 
Quando all'alba ci siamo incontrati con Maurizio, subito è iniziato il montaggio del campo di gara, attendendo gli 

amici mattinieri che ci avrebbero aiutato a calarlo in acqua. E a parte Francesca, che è arrivata quasi subito, e Angelo, che 
nonostante la tecnologia non riesca proprio ad aiutarlo, è riuscito a raggiungerci in tempo utile, solo all'arrivo di Piero 
abbiamo potuto posizionare il campo.  

E nella splendida cornice del Laghetto Granieri di Nettuno, abbiamo iniziato con molta tranquillità a svolgere le 
canoniche due manche della seconda gara della Targa Mosti-Villoresi 2012, sempre organizzata dall'AMIREL. 

Data l'affluenza di concorrenti (?), Maurizio si è potuto finalmente dedicare alla sua motozattera MZ, oliando ed 
ingrassando con una siringa, praticamente qualsiasi cosa, compreso un suo dito...!!!  

E Angelo, alle prese con un connettore difettoso sullo Star Sirius, tra una scintilla e un'altra, ha potuto risolvere 
brillantemente in men che non si dica!!!  

Mentre Francesca zavorrava i suoi modelli a forza di pietre!!!  



Nel frattempo Piero percorreva il circuito a folle velocità, con la sua Lupo e la Cassiopea che sembravano rincorse... 
dalle anatre!!!  

E che dire di mio padre, che per l'occasione si è cimentato nel pilotaggio della Assunta Tontini Madre, pur con 
qualche timore dato che il vento in alcuni momenti, la faceva rollare scoprendo il rosso dell'opera viva!!!  

Ed alla fine, pur essendo solo in cinque, date le assenze dovute a prime comunioni, matrimoni ed altre cerimonie, ben 
12 modelli hanno degnamente rappresentato l'Associazione, suscitando la curiosità e l'interesse dei frequentatori del 
Granieri, particolarmente numerosi in una splendida giornata dove i barbecue del lungo lago hanno fumato a tutta birra!!! 

E che numeri!!! Molto elevati sono stati i punteggi, con Francesca che ha sbaragliato tutti: la costanza e l'applicazione, 
uniti ad una buona forza di volontà, danno eccellenti risultati!!! 

E chi vuole intendere... intenda!!!  
E finalmente, dopo il più che abbondante ed ottimo pranzo, ed un bel piazzamento di Alonso, nel pomeriggio abbiamo 

potuto eseguire dei test per la Model TUG Competition, che si svolgerà il 10 giugno al laghetto dell'agriturismo La Casa 
del Lago, a Borgo San Michele, Latina.  

Grande è stato l'entusiasmo di Francesca nel rimorchiare la piccola chiatta con il Marameo, e ancor più grande la 
soddisfazione di trainare la chiatta più grande con l'Anteo, in varie configurazioni, di prua di poppa, in convoglio con Nemo 
o con l'Holstentor...  

Ma che fatica per tarare al meglio i cavi di traino!!! 
Per non parlare di Piero, che pilotando il Nemo sembrava tornato all'adolescenza!!! E quando ha affermato, dopo 

mezz'ora di evoluzioni, che Nemo manovrava meglio di poppa che di prua, allora abbiamo capito che era veramente 
estasiato!!!  

Ne vuole costruire uno così anche lui!!!  
Appuntamento il 10 giugno a Latina, per la terza gara del Trofeo Regionale Laziale, e la Model TUG Competition 

che si disputerà nel pomeriggio!!! 
A presto!!!  

 

   

Angelo prepara il suo modello per recuperare (in via del tutto eccezionale) 
la 2° Gara del Trofeo AMIREL 

 

   
 

   
Nel pomeriggio si sono svolte le prove del Model Tug Competition 

 

 
 


