Morris Commercial Field Artillery Tractor
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Modello Italeri – Scala 1:72

Il Morris Commercial Field Artillery Tractor C8, conosciuto anche come Quad, era un trattore
d'artiglieria utilizzato dalla forze armate britanniche e del Commonwealth durante la seconda guerra
mondiale.
Il Quad venne progettato nel 1937 dalla Morris Commercial Cars partendo dal telaio dell'autocarro
leggero Morris CS8 4×4. La produzione di questo mezzo, dal 1939 al 1945, superò i 10.000
esemplari, molti dei quali realizzati dalla Morris stessa. Il Quad venne prodotto anche dalla Karrier e
dalla General Motors Canada.
Venne assegnato ai Field Artillery Regiments (reggimenti di artiglieria campale) in ragione di 36
mezzi a reggimento, dei quali 24 per il traino di avantreni e cannoni (con relativi serventi) e 12 per il
traino di due avantreni porta-munizioni. In particolare, all'inizio della seconda guerra mondiale era
utilizzato per il traino dell'obice-cannone Ordnance QF 25 lb (88 mm), del cannone da campagna
Ordnance QF 18 lb e dell'obice Ordnance QF 4,5 in. Successivamente venne impiegato nel traino dei
nuovi cannoni controcarro Ordnance QF 6 lb e Ordnance QF 17 lb (76,2 mm) negli Anti-Tank
Regiments.
Alcuni esemplari, catturati durante la ritirata di Dunkerque, furono reimpiegati dalla Wehrmacht.
Dopo la fine del conflitto il C8 fu impiegato ancora nella guerra di Corea mentre alcuni esemplari
furono forniti all'Esercito olandese. Fu dismesso dal British Army nel 1959.
Fu realizzato in tre versioni (Marks). Inoltre dal Quad fu derivato l'autocarro leggero Morris C8 GS.
Il diorama è liberamente ispirato ad una foto che ritrae un trattore Morris appartenente al 48°
Battaglione da campo del 146° reggimento della Royal Artillery, impantanato nel fango lungo le rive
del fiume Volturno.
Il modello in scala 1/72 è della Italeri a cui ho apportato delle modifiche come ad esempio la
rastrelliera posteriore sul tettuccio del mezzo e il paraurti anteriore.
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La base del diorama è di polistirolo ad alta densità (da edilizia) sul quale ho steso una miscela di
fondi di caffè e colla vinilica.

La vegetazione è costituita da elementi naturali, applicati sul terreno prima della sua completa
asciugatura.
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