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Dodge Charger del ‘69 clone General Lee 

della carrozzeria Missione Restauro.

Oldsmobile del ‘58 e Ford del ‘51.

Domenica 6 ottobre 2013 in località Balzerine di Fagnano 
Olona (VA), presso il Podere di Binse, si è svolta la quin-
ta edizione della manifestazione “4 Bovari in Festa” dedi-

cata alla razza canina Bovaro del Bernese.
Numerose le iniziative proposte dal Podere di Binse duran-
te l’intera giornata: sfilata folklorista dei carretti trainati dai 
bovari, dimostrazioni di prove di lavoro cinofile, numerosi 
stand di presentazione di varie razze canine con i loro al-
levatori, stand di prodotti enogastronomici, spillatura birre 
dal Birrificio Italiano e musica dal vivo proposta dalla country 
band Mismountainboys che accompagnano la manifestazione 
sin dalla sua prima edizione.
Novità di quest’anno il raduno di auto americane pre 1985 
organizzato dal nuovo sodalizio Just Good Ol’ Boy, nato da 
un’idea di Davide Rodini con la sua inseparabile Pontian 
Trans Am ‘84, clone K.I.T.T., e patrocinato da American Drive. 

Nonostante la pioggia erano presenti i driver più irriducibili 
fin dalle prime ore del mattino. Le fifties erano rappresentate 
da una scintillante Ford “shoebox” del ‘51 e da una Oldsmo-
bile 98 del ‘58. Apriva il decennio dei sixties la Pontiac Ven-
tura 4-doors del ‘60 e lo chiudeva la Dodge Charger del ‘69 
clone General Lee, intervenuta grazie alla carrozzeria Mis-
sione Restauro. Per gli anni Settanta una Pontiac Firebird del 
70, un’elegante Mercury Marquis del ‘73, Ford Thunderbird 
del ‘76 nella special edition “Gold & Creme” e una Chevrolet 
Camaro del ‘77. Gli eighties erano invece rappresentati dalla 
Pontiac dell’organizzatore e da una Jeep Wagoneer del 1985.
La serata si è chiusa sulle note della canzone “Just Good Ol’ 
Boys”, sigla e colonna sonora del tv-movie Hazzard eseguita dai 
Mismountainboys, che ha salutato così gli equipaggi delle ameri-
can cars intervenute, gli spettatori e gli organizzatori di questa 
riuscita manifestazione. www.facebook.com/justgoodolboy

Testo di Isabelle Starr e Mr. Cadillac

Ford T-bird del ‘76.

Jeep Wagoneer anno ‘85.

Pontiac Trans Am clone K.I.T.T. “Supercar”.
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