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SM Club Italia 

Un 2014 vissuto intensamente 

 

Anno che va, anno che viene e mentre si guarda al futuro, credo sia giusto anche fare un bilancio di quel 

che ha caratterizzato l’attività del nostro Club. 

 Gli appuntamenti più rilevanti si sono susseguiti fin da Aprile dove, per la prima volta, il Club ha 

partecipato alla Fiera “Milano Autoclassica” esponendo due SM, in un ampio spazio messo a 

disposizione, insieme a un motore Maserati e a un espositore di miniature e libri inerenti all’auto. 

Le SM esposte sono state quelle del carissimo Socio Giancarlo Patacchini e del sottoscritto, Pietro 

Ciccone. La prima a iniezione e la seconda a carburatori. L' SM Club Italia è stata alla Fiera "Milano 

Autoclassica" poichè già da qualche anno rappresenta uno dei più importanti eventi espositivi 

riguardanti il settore delle auto d'epoca. Numerosi stand accolgono una gran varietà di modelli tra 

cui tante auto molto rare. Ci sono stand dedicati ai restauratori e altri riservati ai Club. 

Un'occasione ricca di sorprese alla quale abbiamo partecipato con grande entusiasmo. 

La manifestazione si è svolta in Lombardia, a RHO che si trova alle porte di Milano, nei padiglioni 

della Fiera progettata dal notissimo architetto Renzo Piano. 

 Il secondo appuntamento di rilievo è stato il 37° Raduno Nazionale SM Club Italia che ha avuto 

luogo nelle località di Vicchio e di Scarperia, in provincia di Firenze. 

Le Sm dei partecipanti hanno percorso le strade tra i piacevolissimi paesaggi della campagna 

toscana e i Soci hanno alloggiato nella Villa Poggio Bartoli. Visite guidate alle botteghe artigiane 

della famosa “Coltelleria” di Scarperia e al “Museo dei Ferri Taglienti” hanno destato grande 

interesse e curiosità, inoltre uno spettacolo di “Falconeria” ha letteralmente sorpreso tutti i 

partecipanti per la sua particolarità. 

I motori hanno poi ruggito sul famoso Circuito del Mugello, dove le nostre SM hanno compiuto 

alcuni giri molto emozionanti. La cucina toscana è stata l’altra protagonista di questo magnifico 

raduno. 

 Poi è stata la volta di un servizio fotografico. Il 24 maggio, in una Villa meravigliosa sulla sponda del 

Lago di Como. Una notissima casa di moda ha scelto la Citroen SM come auto che apparirà, in video 

e sui propri cataloghi, nella “Collezione 2015”. 

É stata un'occasione per far conoscere la Citroën SM, l'attività del nostro Club e del sito che ne 

potranno trarre un vantaggio in termini di visibilità. 
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 La Citroen SM è stata anche vicina ai giovani infatti abbiamo partecipato, il 13 settembre 

(ovviamente a titolo gratuito), all’esposizione che si è svolta a Cernusco sul Naviglio (MI), in 

occasione dei “Vent’anni di attività del Centro di aggregazione giovanile”. 

Il centro si occupa di coinvolgere i giovani in varie attività culturali, di svago e sportive e i risultati si 

sono visti anche in quest’occasione dove i giovani hanno gestito l’evento occupandosi del servizio di 

ristoro mentre dei gruppi musicali si alternavano sul palcoscenico in una splendida serata di 

settembre. 

 Il 28 settembre si è svolto il 38° Raduno Nazionale, della durata di una giornata,  a Correggio (RE). 

La località ha offerto molte occasioni per trascorrere una giornata intensa ma piacevolissima. 

Abbiamo visitato il “Palazzo dei Principi”, il Teatro Asioli”, il “Palazzo Comunale”, la “Torre 

dell’Orologio” e il Museo dell’Automobile” di San Martino in Rio. Siamo stati affiancati dagli amici 

della “Scuderia San Martino” che hanno portato alcune loro auto d’epoca di grande interesse e con 

i quali abbiamo sfilato per le vie del Borgo. 

Con noi Soci dell’ SM Club Italia è stato anche presente il Dott. Adolfo Orsi, personalità di spicco 

della Maserati ai tempi del progetto SM e, ancora adesso, punto di riferimento del Marchio del 

“tridente”. 

Con l’occasione abbiamo presentato il sito del nostro Club www.smclubitalia.info che è stato 

completamente rinnovato.   

 In fine abbiamo partecipato ai “Quarant’anni di CX", l’ 11 ottobre a Cava Manara (PV). 

Il Raduno è stato organizzato dal carissimo Socio Massimo Vercesi che ha avuto la splendida idea di 

festeggiare i "quarant'anni" di CX dalla data di presentazione al pubblico. 

La località prescelta, per l'esposizione delle vetture e per l'aperitivo, è stata Cava Manara (PV) 

mentre per la cena di gala (a giusto titolo) è stato scelto l'Agriturismo Cascina Casareggio nel cuore 

delle colline dell'Oltrepò Pavese. 

E’ stato evento particolarmente riuscito dove, tra le CX declinate in tutte le versioni, faceva bella 

mostra di sé anche la bellissima SM di Massimo. 

Una rappresentanza del Sm Club Italia non poteva mancare! 

 Ancora in ottobre ha avuto luogo la Fiera di Padova. 

Abbiamo organizzato la nostra visita alla Fiera di Padova “Auto e moto d’epoca” che ha avuto luogo 

dal 24 al 27 ottobre 2014. Questa volta non abbiamo esposto le SM ma siamo stati presenti, 

insieme ai diversi Club membri del RIASC (Registro Italiano Auto Storiche Citroen), per festeggiare 

l'anniversario di CX e di Traction. Erano esposte una Traction 11cv nera molto bella in occasione del 

compimento dei suoi ottanta anni e una rara CX Prestige Cmatic Chapron grigio scuro con interni di 
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pelle nocciola e il tetto apribile completamente rivestito di vinile nero. Le due auto erano separate 

da una struttura, a forma di "S", ricoperta di poster ricchi di notizie. 

Sicuramente un angolo discreto molto interessante per gli appassionati. 

 

Ecco l’elenco delle riviste che hanno dedicato un loro spazio per parlare dell’attività dell’ SM Club Italia.  

 Rivista OCTANE Classic (rivista in abbonamento oppure fruibile in web) - Articolo dedicato alla SM 

sul n° 3 e altri reportages riguardanti la partecipazione ad Autoclassica. 

              Il sito web è: http://octaneitalia.it/citroen-sm-club-a-milano-autoclassica/ 

 Rivista EPOCAUTO - 25 marzo 2014 - Un'anteprima con una foto dedicato al Raduno di Vicchio-

Scarperia. 

 Rivista EPOCAUTO - 10 giugno 2014 - Un'anteprima con una foto dedicato al Raduno di Vicchio-

Scarperia. 

 Rivista GRACE Classic Cars - Aprile 2014 - Delle news con una foto dedicata al Raduno di Vicchio-

Scarperia. 

 Rivista AUTOMOBILISMO D'EPOCA - Aprile 2014 - Una new con due foto dedicata al Raduno di 

Vicchio-Scarperia. 

 Rivista LA MANOVELLA - Luglio 2014 - Un reportage con una foto dedicata al Raduno di Vicchio-

Scarperia. 

 

Il 2014 ormai è alle nostre spalle e noi dell’SM Club Italia già pensiamo a cosa si farà nel nuovo anno. 

En avant SM! 

 

SM Club Italia 

Pietro Ciccone 
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