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Innanzitutto mettiamo le cose in chiaro. Giancarlo Ticozzelli sta benissimo! No, perché 
quando viene scritto un articolo elogiativo dedicato ad un socio ed alle sue realizzazioni, di 
solito è perché questo è passato a miglior vita. Invece, sta benissimo e ne ha combinata 
una delle sue. Si è costruito dal nulla, impiegandoci 1500 ore di lavoro, un modello, in 
scala 1/ 7, dell’Alfa Romeo 33 Stradale del 1967. Quella di Scaglione, per intenderci.  

 
Il modello è imponente ed anche 
pesante; ve lo dice uno che, quando 
lo ha portato a casa per fare le foto 
che vedete, se l’è trasportato in 
braccio dalla sede del nostro club 
fino al parcheggio della macchina.  
La carrozzeria  è stata realizzata 
utilizzando lamierino di alluminio da 
2/10 di millimetro conformato a mano 
(con un martello e tanta pazienza) 
sulla base di una struttura in tubi 
saldati, è dipinta in uno squillante 
rosso e non manca delle scritte e 
degli stemmi della casa di Arese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i particolari del modello, con l’ecce 
zione delle ruote, sono stati costruiti con  
materiali di recupero; così, per esempio, 
per i tubi di scarico Giancarlo ha utilizzato 
parti di un connettore di un cavo per 
antenna. I vetri sono stati realizzati 
deformando pazientemente con il calore 
delle lastre di acetato e non mancano i 
finestrini scorrevoli realmente funzionanti.  
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Naturalmente il modello è completamente apribile ed è corredato dalla riproduzione del 
motore otto cilindri completo di candele, tromboncini di aspirazione, collettori di scarico e 
di tutto quanto c’è nella vettura reale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendo le portiere, si accede 
all’abitacolo rivestito in panno 
con sedili e cruscotto in pelle. 
Il cofano anteriore, la cui 
apertura è resa più dolce da 
due ammortizzatori a gas, 
nasconde la ruota di scorta, la 
batteria ed il sistema di sterzo, 
perfettamente funzionante, 
che sono sorretti, come nella 
vettura reale, da un telaietto 
aggiuntivo. Anche la struttura 
centrale del telaio, con i 
caratteristici serbatoi tubolari, 
è riprodotta fedelmente. 
 
 

 
 
 
 



                                      

L’impagabile Ticozzelli e la sua  
Alfa Romeo 33 Stradale 

Monza, 13 Ottobre 2010 

                                                                     

 3 

 
Quindi non resta che ammirare, 
complimentarsi con Giancarlo ed 
attendere la sua prossima iniziativa. 
 
Luigi Ubezio 
 
 
P.S.: anche Topola, la gatta di casa, 
ha ammirato la realizzazione di 
Giancarlo e dato che è parecchio 
vanitosa ha voluto farsi fotografare 
con il modello; comunque l’immagine 
vi aiuta a farvi un’idea delle sue 
dimensioni (del modello, non della 
Topola).  

 
 

 


