Pasquino Ermini, abile pilo e costruttore
toscano, realizzo in tiratura limitata alcune
''barchette'' che lasciarono un segno nelle
corse degli anni Sessanta, tipico esempio di
produzione dove convivevano artigianato e
innovazione. La monoposto fiorentina aveva
un motore fatto in casa subase Fiat e
raggiungeva 210 km/h.
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prima vis ta la Ermin i . 1100 Sport . del
1955 assomiglia a una
Ferrari M ondi al ridotta in scala. Nessuna meraviglia. il carro zziere 10
stesso : Scaglielli di Modena . Qua lcuno polrebbe do mandarsi perch;'
uno stillsta tanto farnoso per Ie auto
del Cavallino abbia vestito alcune - Sport di un art igiano che solo pochi ricordano.
Nelle corse degli anni Cinquanla
il vero nerbo delle corse era co stitulto da una miriade di - barchette - , oltre aile vincenli Ferrari 0 Maserali, realizzate da
tanti piccoli cos t rutto n che rispo ndevano ai nomi di SIanguellini, Taraschi, Giannini, Volpini e lanli altri ancora. Pasquino
Ermini era uno de ! migliori , ecco pe rch;' Scagl ielli , non ancora legalo alia Ferrari in esclusiva, accetto di buon 9rado di
carrozzare un paio de lle sue
. 1100 Sport •. I picOOi coslrullori
in lizza nell 'agguerrila classe
1100 Sport mellevano in campo so luzion i meccanic he ed
eslel iche or iginali ed innovative. Pasquino Erm in; punt o co n
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sicurezza sui rnotore a doppio albero a
camme in lesla impiegando inizialmen te un basarnen to Fiat. I particolari rneccanici furono creati ed assemb lati
artigiana lmenle con grande abilita.
A lia carburazione pensava " il Tacco ni " , leggendario tecni co espe rtlssirno di carburalori e deposilario
di molli brev etli. Ne l 1953 Ermini abbandono il basamenlo Fial . 1100. sosl il uendolo co n una pill leggera costru zione in alluminio con cinqu e suppo rti di
banco e rapporto alesaggio-co rsa " sol toquadro " . I primi mot ori co n basemen 10 d'alluminio avevano una sola candela per cilindro , II bialbe ro de l 1955, invece, ha la doppia acc ensione. I mot ori
dopp ia acc ensione furono in lullo sette . ed uno di essi e proprio rnontato suila . 1100 Sport . protagon isl a di ques to
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