
IlII satta:~ Ermini1100 siluro diSCotti alia Coppa dellaTo~na 001 1951.

Pasquino Ermini fu un pilota appartenentea
quella famosa sCtIO/a toseana ehe diede i nalali a
Emilio Materassi e Gastone Brilli-Peri. Dopo un
terribile ineidente oecorsoglia/ Circuito delle
Caseine a Firenze ne/1948. si dedico alia
eoslntzione di~ ehe neg/i anni
Cinquanta risu/taro17o ingrado di misllrarsi coniro
/e Osea e Stanguellini [di Antonello Degli EspostJl

lenl ina

' PASQ UINO
ERMINI

APPARTIENE ALLA
SCUOLA TOSCANA
CHE VANTA NOMI
COME MATERASSI ,

BRILLI-PERI ,
MASETTI E

BIONDETTI"

classe 1919, noto preparatore
di automobili da corsa fiorenti
no e a sua volta disce polo di
Ermi ni - e con notevo li sacrifici
apri una nuova officina in via
Campo d'Arrigo 7 a Firenze".

Ln qu esto pe riod o il pilo ta
florentin e incomincib a correre
stringendo il volante di Bugatti
e Alfa Rom eo , men tre alia Mil
le Miglia del 1937 si presento
alIa partenza con una Fiat 1100
spec lale (una Ennini "ante lit
teram), per trasferirisi succes
sivame nte nella nuova officina
a Firenze in via Matteotti 21.
Pur no n disponendo di molti
mezzi eco nomici volle conti
nuare ugualmente nella sua at
tivita di preparatore modifican
do un autotel aio Fiat 1100 e
dotandolc d i un motor e Alta
Romeo 2500. Con questa vettu
ra ibrida partecipc alia Coppa
"Acerbo" di Pescara.

Ma la passione per la mecca
nica solleticava Ermin! a pro
gett a re se mpre qualcosa di
nuovo e pe r la nascen te cate
go ria 1100 Sport prog etto una
nuova testa bialbero, mem ore
dei vecc h i motori Talb ot, da
applicare al monobl occo Fiat
U OO.

Nel 1946 I'automobilismo a
gonistico ripart iva un po' dap
pertutto e la Coppa Margellina
died e il via a1 calendario post
bellico.

I motori Fiat elaborati da Er·
mini a Firen ze , furono subito
richiesti da tanti piloti che an
cora "ar rugginiti.. volevano ri
prendere a correre per ritrova
re se stess i. Lo stesso Erm ini
partecipo in coppia con Quen·
tin alla Mille Miglia del 1947.
la famosa edizione della corsa
dove Nuvolari, alla guida della
piccola Cisitalia, commosse il
mond o sport ivo.

II 25 aprile 1948 I'Autom obi
Ie Club di Firenze organizzo la

Quialata: ria sinislra ~ squadra Ermini
composta da Brandi-Taddei (della
·Passerooe'l.Consolazil}-$tianiieTengi-Pusi
alia Sassari -Cagliari eritorno del 1952.
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