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9° CRUISIN RODEO & EXPO
nonostante la legislazione avversa e il periodo di crisi, anche questa 
nona edizione consacra il cruisin’ rodeo come l’evento di mezzi americani 
più grande e colorito d’italia…
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Sabato 7 e domenica 8 luglio, il 
quartiere fieristico di Piacenza Expo 
si è nuovamente colorato d’Ame-
rica! Già dalla tarda mattinata di 
sabato, i più temerari appassionati 
sono sopraggiunti con le proprie 
scintillanti vetture a stelle e strisce 
per prendere parte a uno degli eventi 
USA più famosi e conosciuti d’Italia: 
il Cruisin’ Rodeo. Giunto ormai alla 
nona edizione, il raduno più grande 
della nostra penisola, sviluppato 
nientemeno che dalla rivista nazio-
nale di riferimento del settore non 
delude mai! Nonostante la pesante 
crisi generalizzata, infatti, il Cruisin’ 
Rodeo 2012, nei due giorni di atti-
vità, ha staccato comunque numeri 
importanti: 411 veicoli regolarmente 
iscritti e migliaia di visitatori! Senza 
contare ovviamente i numerosi stand 
espositivi a tema piazzati all’interno 
del padiglione coperto che, divisi 
tra dealer, preparatori, importatori 
e venditori trasversali, hanno dato 
vita all’area “expo”, conferendo alla 
manifestazione una caratteristica 
e professionale impronta fieristica. 
Nel perimetro interno, vicino alle 
più particolari e meritevoli vettu-
re americane (originali, custom o 
sapientemente preparate), si pote-
vano infatti acquistare innumerevoli 
gadget, accessori a tema e prodotti 
per la cura del proprio veicolo, senza 
lasciare nulla al caso. Esternamente, 
invece, l’ampio parcheggio asfaltato 
di Piacenza Fiere, come ormai di 
consueto, è stato suddiviso in “zone 
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a tema” adibite all’ordinato parking 
degli scintillanti mezzi americani, 
divisi per tipologia e/o decennio. 
Dalle “Pre-War” si passava alle “Ol-
dies”, Hot/Rat/Street Rod e Custom 
Car, continuando poi con le Fifties, 
Sixties, Seventies, Eighties, Moderne, 
Off-Road e Pick-Up, Van e SUV. In-
somma, nulla viene lasciato al caso e, 
nel limite del possibile, tutti i singoli 
mezzi iscritti vengono piazzati nella 
loro apposita sezione. Ovviamente 
un servizio del genere comporta uno 
sforzo non indifferente dal punto di 
vista logistico e del personale, ma 
essere gli unici in Italia (da ormai 
diversi anni) a portare avanti tale 
discorso è fonte di grande orgoglio 
e forte attaccamento alla propria 
passione. Passione che, al Cruisin’ 
Rodeo & Expo, si trasforma anche in 
spettacolo dinamico, grazie all’ormai 
consolidata “Stunt Area” esterna che, 
quest’anno, oltre ad ospitare il famo-
so e leggendario “General Lee” (Unit 
2) del V8Epocar, ha lasciato spazio 
anche ai mezzi dei privati (deside-
rosi di bruciare un po’ di copertoni), 
nonché al cattivissimo “petardo” di 
patentando.it: una sorta di Ford ’34 
miniatura in fiberglass (Legend Cars) 
motorizzata nientemeno che Yamaha 
1250 e in grado di passare da “0 a 
spettacolo di traverso!” in pochissimi 
secondi! Ma il Cruisin’ Rodeo non è 
fatto solamente di V8, rombi cupi e 
odore di gomma bruciata, il Crui-
sin’ Rodeo è anche musica, colore, 
spettacolo e tendenza… per questa 
edizione 2012 magistralmente rap-
presentati dalle Silk Ribbon Sisters, 
attive in tutta l’Emilia Romagna, To-
scana e Lombardia, sempre attente 
a proporre un’immagine alternativa 
del Burlesque, lontana dal “divismo” 
della pin-up patinata e perfetta, ma 
vicina a un approccio più ironico, 



MUStang, cadillac, bUick, 
lincoln, ford, oldSMobile, 
caMaro...al crUiSin’ rodeo non 
Manca proprio nUlla!
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a un “Cabaret Burlesque” (nonché 
Neo-Burlesque) di chiara impronta 
comico-teatrale. Artisia Starlight 
e Nuit Blanche (le due ideatrici e 
fondatrici della Silk Ribbon Sisters; 
Academy, NdR.) ci hanno delizia-
to con i loro conturbanti acts per 
tutta la durata del Rodeo, divenendo 
inoltre ammiccanti “Trophy Queen” 
durante l’attesissima premiazione 
delle vetture più meritevoli. Oltre a 
questo sensuale spettacolo, il 9° Cru-
isin Rodeo ha offerto anche un inte-
ressante scorcio di storia, grazie alla 
presenza dell’irriducibile Giovanni 
Banfi e del 10° Reggimento sudista 
“Louisiana”. Un manipolo di valo-
rosi reenactors che, da diversi anni, 
replicano fedelmente le uniformi, le 
armi, le movenze, i campi (e perfino 
la tenda chirurgica) del leggendario 
esercito sudista americano! Tornan-
do in tema motoristico, le interessan-
ti attività collaterali comprendevano 
invece l’ormai immancabile presenza 
dell’amico Explo, noto pinstriper no-
strano, Fats Pinstriping, l’aerografista 
Franco Decor, la new entry musi-
cale (una fantastica roulotte adibita 
a consolle per DJ/VJ) di Danny’s 
Musicbox e l’utilissimo servizio di 
“diagnosi elettronica” offerto dalla 
storica azienda automotive Cavauto. 
Per i patiti di V8 moderni, invece, 
tappa obbligata appaiono sicura-
mente gli stand di Autostar, US Cars 
Import e, appunto, Cavauto, mentre 
i cultori della meccanica d’epoca 
potevano rifarsi gli occhi al cospet-
to di A&M Garage, Hot Rod Italia, 
R&B Motors e Overdrive US Garage, 
tutti presenti con mezzi di rilievo. 
Anche i principali e più attivi sodalizi 
della penisola hanno trovato spazio 
all’interno dell’area coperta: Fifties 
Brothers, Scuderia Corvette Italia, 



28  

l’expo area interna, anche 
qUeSt’anno, è Stata deciSaMente 
apprezzata, grazie ai nUMeroSi 
Stand ed eSpoSitori preSenti.
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Forum e Knight Rider Italian Team 
hanno tenuto alta la bandiera della 
propria passione, offrendo mezzi 
precisi e consoni alla loro filosofia di 
club. Esternamente, invece, la scena 
risultava completamente dedicata ai 
mezzi a quattro o più ruote america-
ni: dalla fantastica Cadillac del 1913 
(best in show winner), si passava 
alle più rappresentative muscle car 
degli Anni 60-70, senza ovviamente 
dimenticare le personal-luxury e full-
size dei seventies, le comodissime e 
paciose Anni 80, gli off road, i pick-
up, SUV e le agguerritissime moder-
ne. A chiudere il cerchio ci hanno 
inoltre pensato due mastodontici 
truck americani: il Kenworth di Fill e 
il nerissimo Peterbilt del “Legend On 
Tour” di Harley-Davidson Italia che, 
grazie al concessionario di Parma 
e Piacenza, ha offerto innumerevoli 
“demo ride” delle proprie motociclet-
te agli appassionati bikers presenti. 
Tutto ciò “condito”, ovviamente, 
dalle immancabili sonorità Rockabil-
ly, Rock’n’Roll e Country offerte sia 
tramite ininterrotti DJ set, sia grazie 
ai Live show degli Spooky Steps 
(sabato sera) e degli Sniperdogs, che 
hanno intrattenuto i presenti fino 
alle 16.30 di domenica, momento 
fatidico e attesissimo, in cui lo staff 
di Cruisin’ Life Magazine ha dato 
il via alle generose premiazioni (21 
differenti categorie presenti, alcune 
sponsorizzate dal fashion brand ita-
liano Too Dog) chiamando sul palco 
i proprietari dei mezzi più meritevoli 
e rinnovando l’appuntamento per la 
prossima edizione, che festeggerà i 
primi dieci anni di vita dell’imperdi-
bile Cruisin’ Rodeo & Expo!  
www.cruisinrodeo.it 
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CLASSIFICA premIAzIonI

oLDIeS
1 Mercury 1948 (n. 247)

FIFTIeS
1 Caddy 1959 convertible (n. 94)
2 Cadillac 1953 (n. 117)
3 Pontiac 1951 (n. 16)

SIXTIeS
1 Mustang 1964/½ (n. 119)
2 Camaro 1968 (n. 217)
3 Cobra 1965 (n. 307)

SeVenTIeS
1 Thunderbird 1976 
2 Lincoln MK5 1978 (n. 188)
3 Buick Riviera 1971 (n. 2)

eIGHTIeS
1 Jeep G. Wagoneer 1988 (n. 240)
2 Corvette 1980 (n. 140)
3 Blazer 1985

mUSCLe CArS
1 GTO 1970 (n. 292)
2 Chevy Chevelle SS 396 1968 
3 Nova 1971 (n. 97)
4 Mustang Mach1 1970 (n. 133)

ConVerTIBLe
1 Vette 1970 (n. 299)
2 Pontiac 1947 (n. 11)
3 Mercury Cougar 1969 (n. 244)

CUSTom CArS
1 Catalina 1959 (n. 100)
2 Ford F100 1953 (n. 165)
3 Chevy 1957 pick-up (n. 3)

aMerican carS & crazy people...
qUeSta è l’eSSenza più pUra del 
crUiSin’ rodeo !



32  

la beSt in Show, Una caddy 1913 (priMa aUto al 
Mondo MUnita di iMpianto elettrico) arrivata 
al crUiSin rodeo “on the road” pilotata dal 
fortUnato Sig. gaetano reStelli.

coMe da tradizione a 
tUtti i partecipanti è Stata 
conSegnata Una ricca 
welcoMe bag
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moDerne
1 Charger HEMI 2008 (n. 127)
2 Camaro Transformer (n. 4)
3 Chevy SSR (n. 152)

HoT/roD/STreeT/rAT roD
Rat Rod – Ford – pick-up 1939 (n. 19)

mIGLIor VernICIATUrA
Mercury Cougar 1969 (n. 244)

mIGLIor AeroGrAFIA
Chevrolet Silverado (n. 219)

oFF roAD & BIG FooT
Hummer H1

BeST SUV
Ford Bronco 1976 (n. 29)

moVIe CArS
1 Trans Am Kitt 1982 (n. 12)
2 Charger 1969 (n. 185)

AUTo STrAnIerA
Plymouth Prowler 2000 (n. 196)

AUTo SCeLTA DAL pUBBLICo 
Trans Am Kitt 1982 (n. 12)

BeST pICK-Up
Chevy Apache One Ton (n. 92)

VAn
GMC Vandura (n. 259)

BeST In SHoW
Caddy 1913 (n. 110)

mIGLIor perSonAGGIo
Mauro “Rocco” Montorfano


