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Raduni RFI in programma per il 2022

20-31 maggio Raduno in Sardegna - Villasimius (CA)
24 giugno Sfilata di San Giovanni - Torino
30 luglio - 1 agosto 269° Montebaldina - Caprino Veronese (VR)
23-25 settembre Raduno in Vaticano - Roma
9 ottobre Gita d'autunno in Trentino - Rovereto (TN)
15 ottobre Gita macramè - Rovereto (TN)

I Soci che sono interessati a questi raduni sono pregati contattare la Segreteria 
con largo anticipo rispetto alle date corrispondenti per prenotare e chiedere il programma.

Fiere 2022 con la partecipazione del RFI

28-29 maggio Auto Moto Collection - Novegro (MI)
24-25 settembre Mostra Scambio Internazionale - Caorle (VE)
1°-2 ottobre Mostra Scambio - Erba (CO)
8-9 ottobre Gonzaga (MN) - Ex Reggio Emilia - Mostra Scambio
dal 20 al 23 ottobre Salone Internazionale Auto Moto d'epoca - Padova
4-5-6 novembre Mostra Scambio - Novegro (MI)

Manifestazioni e Raduni

 
Lo stand 
del Registro 
Fiat Italiano 
alla fiera di 
AutoMoto 
Retrò 2022
a Torino
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In ottemperanza a quanto disposto dalla 
legge n.675 del 31/12/96 in materia di 
‘tutela dei dati personali’, se Lei non 
desidera ricevere le pubblicazioni del 
Registro Fiat Italiano o se vorrà consultare, 
cancellare, o modificare i suoi dati, sarà, 
per Lei sufficiente scrivere al REGISTRO 
FIAT ITALIANO via Cesare Battisti 2, 10123 
Torino; che provvederà ad accogliere la Sua 
richiesta. Se non desidera essere inserito 
nell’archivio del REGISTRO FIAT ITALIANO, 
barrare la casella a lato 

Registro Fiat Italiano fondato nel 1963
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Editoriale 

Buona
estate!

Cari Soci, gentili lettori,

stiamo attraversando un periodo molto complesso. Ciascuno di noi vive nel suo ambiente, 
nel suo lavoro, nella sua famiglia le difficoltà di una crisi economica che non accenna a risol-
versi tra guerre e pandemie si vivono momenti difficili e di grandi cambiamenti.
Vediamo che Stellantis, ora nostra Casa di riferimento, è diventata protagonista della nuo-
va era. Ormai il mondo dell’auto è entrato in quella che si può definire “piena rivoluzione 
ecosostenibile” e Stellantis affronta questo cambiamento epocale con un approccio molto 
concreto. Un impegno attivo, che non si ferma alla produzione e vendita dei veicoli elettrici, 
ma che comprende lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi necessari a rendere la mobili-
tà elettrica facile ed accessibile. I programmi sono ambiziosi: per il 2030 il 70% delle vendite 
Stellantis in Europa sarà costituito da vetture e veicoli elettrici e, per poter offrire ai propri 
clienti un prodotto giusto ad un prezzo giusto, Stellantis ha previsto un investimento di 30 
miliardi, entro il 2025, in elettrificazione e software. 
Ci saranno modelli di veicoli per tutti i segmenti, dalla mobilità urbana all’uso professionale, 
con la più ampia scelta possibile in termini di prestazioni, funzionalità, stile, comfort, auto-
nomia elettrica e capacità di ricarica: autonomie da 500 a 800 chilometri e capacità di ricarica 
rapida di ben 32 km al minuto. Stellantis punta a rendere il costo totale di utilizzo dei veicoli 
elettrici equivalente a quello delle nostre vetture attuali. Il programma è ambizioso, ma an-
che questa sfida sarà vinta, presto anche questo brutto momento passerà. Possiamo farcela. 
Dobbiamo farcela. Con l’impegno, con la passione, col lavoro, con l’ingegno che sempre ci 
distingue, possiamo riuscirci.

Intanto ci hanno annunciato che Heritage Hub, lo spazio espositivo di Stellantis dedicato alle 
vetture Fiat, Lancia e Abarth, è disponibile in anteprima per i Soci del Registro Fiat e Abarth. 
La collezione accoglie oltre 300 vetture: tra queste 64 esemplari sono protagonisti delle otto 
aree tematiche che ospitano vetture di marchi ed epoche diverse, oltre ad una suggestiva 
area dedicata ai motori d’epoca. Lo spazio accoglie anche una selezione di vetture significati-
ve Alfa Romeo, Autobianchi e Jeep. Un vero patrimonio tutto da scoprire.
Le visite per adesso saranno limitate ai gruppi presentati dai club. Noi del Registro Fiat, per 
ovvie ragioni di impegni pregressi, vorremmo organizzare una visita programmandola per 
una domenica di ottobre o novembre. Sarà una occasione di incontro, dove cercheremo di 
rendere piacevole anche il soggiorno per coloro che arriveranno da lontano. 
Chi, tra i nostri lettori, fosse interessato alla visita, è pregato di comunicarlo subito in Segreteria 
per darci modo di organizzare il gruppo o i gruppi dei visitatori, perché la sede si trova nei lo-
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Editoriale

Ricerca ASI-ISS 
Amico lettore,

l’Automotoclub Storico 
Italiano (ASI) in collaborazio-
ne con l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) sta effettuando 
una ricerca sul territorio
nazionale per migliorare 
le conoscenze sul ruolo 
delle emissioni prodotte 
dai veicoli storici.
La problematica della cir-
colazione dei veicoli storici 
costituisce infatti una seria 
preoccupazione per tutti.
Pertanto per effettuare al 
meglio la ricerca, abbiamo 
l’esigenza di avvalerci del 
supporto di voi tutti per cono-
scere più nel dettaglio gli usi 

e le caratteristiche dei veicoli 
storici in vostro possesso. 
Le informazioni rappresen-
tano una tappa del percorso 
di ricerca ben più articolato, 
che prevede, la valutazione 
mirata delle emissioni dei 
principali inquinanti atmo-
sferici prodotti dai veicoli 
storici. A tale scopo è stato 
predisposto dall’ISS, un que-
stionario, compilabile on line 
al link shorturl.at/guxR7
le cui risposte costituiscono 
per ASI e per l’ISS una fonte 
d’informazione utile alla co-
noscenza e allo svolgimento 
del programma di ricerca.

cali dell’ex Officina 81 di via Plava a Torino, uno degli storici impianti di produzione all’interno 
del comprensorio industriale di Mirafiori, e l’accesso è soggetto a precise normative.

Intanto presto arriveranno le vacanze. Assaporiamole. Che serenità e bel tempo ci accompa-
gnino per poterci ritemprare ed affrontare con grinta e sorriso l’autunno! Nell’attesa, godia-
moci questa Rivista dove troverete interessanti articoli con curiosità, attualità, tecnica, storia. 
Insomma, un mare di notizie, una montagna di informazioni. 

A tutti, cordialissimi saluti!
Edoardo Magnone

Ti chiediamo pochi minuti 
del tuo tempo per compilare 
il questionario, informandoti 
che tutte le informazioni for-
nite saranno gestite in forma 
anonima ed utilizzate unica-
mente per gli scopi scientifici 
di questo studio. La scaden-
za per la compilazione è il 
31/7/2022.
Certi della tua collaborazio-
ne, cogliamo l’occasione per 
augurarti buon lavoro.

Edoardo Magnone,
presidente RFI 
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Auto Storiche Autobus Fiat 314

 
Il Fiat 
314 Cansa 
presentato in 
una pubblicità 
Fiat

di Gian Paolo Arborio

Autobus
Fiat 314

La gamma degli autobus 
Fiat si amplia quando, 
all’alba degli anni sessanta, 
l’azienda torinese arricchisce 
il proprio catalogo 
con il 314. 
Come per i fratelli maggiori 
306 e 314 si tratta della 
revisione di un autocarro, 
il 650, riproposto con telaio 
ribassato e motore centrale 
a sogliola. 
Le dimensioni del nuovo au-
tobus sono minute: lunghez-
za 7,5 metri, larghezza 2,3 
metri, l’ideale per i percorsi 
collinari, di montagna, oppu-
re a bassa frequentazione. 
È la genesi di un successo, 
probabilmente inaspettato, 
che si protrae fino al 1978 
quando è sostituito dal 
Fiat 315. 

La casa madre produce il te-
laio per i carrozzieri esterni, 
ma non trascura di fornire 
un “abito” disegnato dalla 
divisione interna. 

La Cansa predispone la sago-
ma tondeggiante sperimen-
tata sui modelli precedenti. 
Il buon andamento delle 
vendite non si fa attendere e 
il 314, grazie anche alla SITA, 
l’azienda di trasporto collet-
tivo creata dalla Fiat, diventa 
un punto di riferimento per 
gli operatori del settore. 
L’evoluzione della specie 
sembra invece quasi cristal-
lizzata e solo all’inizio degli 
anni settanta viene studiato 
un aggiornamento. 
D’altronde gli allestitori pri-
vati sfornano numerosissimi 

allestimenti per cui l’azienda 
automobilistica torinese non 
vede la necessita di un impe-
gno diretto atto a moderniz-
zare il modello. 

È invece attiva dal punto di 
vista della meccanica che 
registra il susseguirsi di ben 
tre serie. 
Inoltre la gamma prevede 
una diversificazione tra servi-
zio urbano cui viene destina-
to il gemello 414 (con qual-
che eccezione) e il servizio di 
linea (o turistico), campo in 
cui il si dimostra affidabile e 
apprezzato. 
La rivoluzione prende forma 
nel 1970, quando i veicoli 
pesanti Fiat cambiano aspet-
to assumendo una sagoma 
squadrata, gli autocarri 
abbandonano l’ovale con il 
baffo e gli autobus la simpa-
tica mascherina sorridente. 
Dallo stabilimento di Cameri 
escono veicoli con caratte-
ristiche estetiche similari, 
identificati dalla elegante 
calandra cromata ai cui lati 
sono montati i fari sovrappo-
sti della Fiat 125. 
La carrozzeria Cameri risul-
ta un ibrido tra il passato e 
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Autobus Fiat 314 Auto Storiche

Le meccaniche: 

• Fiat 213.000: 
6 cilindri in linea  
con cilindrata di 4678 cm³ 
ed erogante 121 cv  
di potenza; 

• Fiat 8060.12: 
6 cilindri in linea  
con cilindrata di 5183 cm³ 
ed erogante 121 cv  
di potenza;

 
• Fiat 8060.04: 

6 cilindri in linea 
con cilindrata di 5499 cm³ 
ed erogante 130 cv  
di potenza.

Per tutte le serie il cambio è a 
5 marce (senza ridotte), i pas-
seggeri trasportati sono 30 

il futuro, come dimostrato 
dalle modanature perime-
trali decisamente retrò e 
il parabrezza in due luci, il 
restyling tuttavia non cede 
a compromessi rinnovando 
completamente l’aspetto 
dell’autobus, stilizzandolo in 
un vero e proprio parallele-
pipedo in movimento. 

 
Fiat 314 
Cansa Ata 
Biella

 
Il Fiat Cansa 
Camere icona 
degli anni 
70. Notare 
l’originale 
frontale con 
i doppi fari 
della Fiat 125
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Auto Storiche Autobus Fiat 314

 
Fiat 314 
Bianchi

 
La coda del 
314 Cameri 
con l’ampio 
portellone 
della 
bagagliera
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e la velocità massima rag-
giungibile è di 95 chilometri 
orari. Pensato per i servizi 
di linea non è tra i primi 
obiettivi da dedicare al 
turismo, come accennato a 
questo segmento operativo 
ci pensano Menarini, Orlan-
di, Dallavia, Barbi, Portesi 
e Padane. Va meglio come 
interurbano, settore in cui 
si afferma conquistando un 
posto privilegiato siglato da 
longeve carriere lavorative. 
E quando termina l’impiego 
ufficiale nascono altre op-
portunità presso autoscuole, 
enti, società sportive, gruppi 
di volontariato, che apprez-
zano i contenuti costi di 
esercizio, la maneggevolezza 
e la compattezza. 

Autobus Fiat 314 Auto Storiche

A livello commerciale, l’Iveco 
lo rimpiazza riprendendo un 
progetto Magirus che pre-
vede il motore posteriore, 
sicuramente un buon mezzo, 
che rimane in catalogo dal 
1978 al 2001. 
I 314 interurbani sopravvissu-
ti non sono numerosi, spesso 
al momento dell’alienazione 
hanno come destinazione 
l’Africa, dove svolgono 
egregiamente compiti presso 
aeroporti e hotel. 
In Francia è conservato un 
Van Hool datato 1964, dalla 
Viaggi Flecher, in Italia alcuni 
Cansa, Dallavia, Orlandi, 
Bianchi, Barbi, Menarini. 
Sopravvive anche un 314 
Cameri (datato 1974), acqui-
sito da un piccolo gruppo di 

privati; dopo un tranquillo 
passato presso un ente sta-
tale ed una società sportiva, 
viene riverniciato in rosso/
blu e sono sostituiti i sedili. 
Il rimessaggio all’aperto ne 
deteriora progressivamente 
la carrozzeria, tuttavia an-
ziché la solita destinazione 
verso il demolitore confluisce 
presso la collezione Politi. 
Nel 2008, prende la via 
del vercellese. 
Dopo un primo recupero 
parziale viene completa-
mente ricondizionato e ora 
sfoggia una brillante livrea 
celeste con fondini blu, repli-
ca di quelle in auge a cavallo 
tra gli anni sessanta 
e settanta.
 

 
Fiat 314 
Dallavia
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Ricordi Anzio 1940

 
Anzio, 
la nuova 
Stazione 
Ferroviaria 
inaugurata 
nel 1934

di Mario Moretti

Anzio
1940

All’inizio dell’estate del 1940 
si presentava ai miei genitori 
il problema della villeggiatu-
ra dei loro 4 figli (tutti di 
età scolare), al termine 
dell’anno scolastico. 
Allora i miei genitori, anche 
su consiglio del medico di fa-
miglia, decisero di integrare la 
villeggiatura con due mesi di 
mare, oltre-il consueto perio-
do dì villeggiatura nel proprio 
villino a Grottaferrata. 
La scelta cadde su Anzio. 
Infatti poiché il pater fami-
lias ancora doveva lavorare 
a Roma quale ingegnere 
e direttore tecnico di una 
attiva fornace di laterizi a 
Castel Giubileo, fu scelta 
quale località adatta il vicino 
paese di Anzio in quanto 

ben collegato con Roma col 
servizio ferroviario. Addi-
rittura l’elegante e tuttora 
esistente stazione ferroviaria 
di Anzio, progettata in stile 
razionalista nel1934 dall’ar-
chitetto Roberto Narducci 
veniva collegata col centro 
del Paese fino a Nettuno da 
una moderna filovia.
Infatti la preesistente tram-
via Anzio Nettuno era stata 
sostituita il 1939 con una 
linea filoviaria gestita dalla 
STIO (Società Trasporti Italia 
Oltremare): l’esercizio era 
condotto da quattro filobus 
Fiat 656 F a 2 assi ed equipag-
giamento elettrico Marelli. 
Una fermata del filobus,  
proveniente dalla Stazione, 
era stata ubicata sulla  

Via XX settembre, la strada 
che collega la centrale Piazza 
Pia con la riviera di Ponente 
proprio dove Papà aveva 
affittato per la villeggiatu-
ra un ampio appartamento 
situato al quarto piano e con 
un balconcino che si affac-
ciava proprio sulla fermata. 
Il legame con mio padre era 
molto profondo e tutte le 
sere aspettavo con ansia l’ar-
rivo del filobus e quando da 
esso notavo scendere papà 
correvo tutte le scale, uni-
tamente ai miei fratelli per 
abbracciarlo. Con la giacca 
sul braccio e la cartella porta 
documenti in mano. final-
mente papà poteva appro-
dare nel salotto dell’appar-
tamento ove l’amabile e 
premurosa consorte lo aiu-
tava a rinfrescarsi e soprat-
tutto al cambio della camicia 
rigorosamente, bianca e con 
maniche lunghe. Indi si pas-
sava ai racconti di papà sulle 
novità romane e nostri sulle 
avventure di pesca sotto la 
guida del paziente marinaio 
“Spaghetto”. 
Trascorsero alcune altre 
stagioni spensierate e felici, 
di villeggiatura, finché nel 
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Anzio 1940 Ricordi

gennaio 1944 Anzio fu teatro 
di una grande tragedia dovu-
ta alla II guerra mondiale: lo 
sbarco di Anzio. Si trattò di 
un’operazione militare con-
dotta da due più alti gene-
rali, l’uno americano e l’altro 
inglese, intesa a liberare 
Roma dalle truppe tedesche. 
Organizzata con ampio 
dispendio di materiali e di 
uomini e preceduta da un 
forte bombardamento, che 
distrusse gran parte della 
cittadina, si rivelò un ter-
ribile “flop” a causa della 
titubanza dei comandi ad 
approfittare di una favore-
vole occasione: la strada per 
Roma era priva di difese. 
Tale inopportuna stasi permi-
se alle truppe italo tedesche 

di organizzare una strenua 
e valida difesa, con la con-
seguenza disastrosa della 
morte di migliaia di soldati. 
Anche molti cittadini anzia-
ni furono colpiti durante le 
loro pacifiche incombenze. 
Fra le migliaia di lapidi esi-
stenti nei cimiteri di guerra 
americano ed inglese di An-
zio e Nettuno, nel cimitero 
di guerra tedesco a Pomezia 
e nel campo della memoria 
di Nettuno, che raccoglie i 
caduti della X MAS italiani, 
in memoria dello sbarco di 
Anzio, ritengo utile men-
zionare anche una piccola 
lapide che ricordo incastona-
ta sui muri di cinta della 
Villa Borghese sulla strada 
per Nettuno. 

Detta lapide riportava fa 
tragedia di un civile italiano 
che, appiedato, mentre si re-
cava dai suoi dopo una gior-
nata di lavoro, veniva colpito 
a morte da un mitragliamen-
to di caccia americani. 
Il disarmato civile italiano ed 
i bene equipaggiati soldati 
di entrambe le parti, acco-
munati, nella morte da una 
guerra spietata, meritano lo 
stesso ricordo e rispetto, ma 
con la notazione che la mor-
te del civile non fu un’azione 
di guerra, ma la conseguen-
za di un tiro al bersaglio 
contro un essere umano.

 
I filobus che 
sostituivano 
per qualche 
anno i tram
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di Umberto Cantù

Fiat coupé
16 v

Auto Storiche Fiat coupé 16 v

 
Foto a sinistra, 
in alto:

Histo Cup 
Austria 
Autodromo 
Monza 21-22 
settembre 
2012. 
Umberto 
Cantù su 
Fiat Coupè 
16v turbo. 
Foto Elle Emme

 
Foto a sinistra, 
in basso:

Umberto 
Cantù Fiat 
Coupè Turbo 
Registro Fiat 
Italiano 2021

Sono socio del Registro Fiat 
Italiano, ormai da diversi anni 
e leggo, sempre, con piacere, 
gli interessanti articoli pub-
blicati sulla bella rivista del 
sodalizio; ovviamente sono, 
anche, un grande appassiona-
to del marchio Fiat, in quanto 
“cresciuto” in una concessio-
naria Fiat, in cui lavoravano 
mio padre e mio zio, oltre al 
sottoscritto.
Porto alla vostra attenzione, 
la mia Fiat Coupé 16v Turbo, 
rossa, che possiedo dal lon-
tano 1994. Si tratta di una 
vettura, che ho preparato se-
condo le norme Fia-CSAI (ora 
ACI Sport) di gruppo N e che 
utilizzo nelle gare automobi-
listiche, ininterrottamente dal 
1996 ad oggi (86 gare tota-
li); prima nei rallies, slalom, 
formula challenge, salite ed in 
questi ultimi anni, esclusiva-
mente, nelle gare in circuito. 
Con lei ho vissuto tante av-
venture, partecipando anche 
a gare importanti e blasonate, 
come il Rally 1000 Miglia anno 
1998, valido per il Campiona-
to Europeo ed Italiano Rally o 
le edizioni 1997-98 e 2000 del 
Rally Autodromo di Monza. 
Attualmente la utilizzo nel 

Trofeo Italia Classico, orga-
nizzato dai Fratelli Bartoli e 
dall’Autodromo di Magione 
(PG), unico campionato in 
Italia, dedicato alle vetture 
omologate dal 1991 al 2003 
(la Fiat Coupé è stata omolo-
gata per le corse nel 1995). 
Tornando alla descrizione 
della mia amata Fiat Coupé, 
evidenzio che io, personal-
mente, mi sono occupato del 
suo allestimento, per l’appun-
to nel 1996, anno in cui ho 
iniziato ad usarla nelle gare; 
in buona sostanza un’auto 
strettamente di serie, così 
come prescrive il regolamento 
di gruppo N, molto affidabile, 
con cui ho corso e corro per 
pura passione sportiva, senza 
velleità, cercando di divertir-
mi ed evitando di fare danni 
ovvero con lo “spirito” che 
mi anima, ormai dal lontano 
1989, anno in cui ho iniziato a 
partecipare alle gare automo-
bilistiche, all’età di vent’anni, 
con una Fiat Uno Turbo i.e. 
gruppo N (unica auto di cui 
disponevo e che usavo tutti i 
giorni) arrangiandomi a fare 
il meccanico, anche se non lo 
sono mai stato e correndo in 
economia.
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Umberto 
Cantù Fiat 
Coupè 16v 
Turbo. Trofeo 
Italia Classico, 
autodromo di 
Magione (PG) 
16-5-2021. 
Foto Roberta 
Paccagna

 
Umberto 
Cantù Daily 
30.8 e Fiat 
Coupé Turbo

 
Umberto 
Cantù su 
Fiat Coupè 
16v turbo. 
Histo-Cup 
Austria 
settembre 
2013. 
Foto 
Elle Emme
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di Guido Gili e Flavio Spalla

Fiat 2300 coupé Ghia:
un’auto elegante e potente
nel boom economico italiano

Auto Storiche Fiat 2300 coupé Ghia

Le origini del modello 
2300 berlina

Nei primi due decenni del XX 
secolo la Fiat si è indirizzata, 
come altre case automobi-
listiche, verso una gamma 
di vetture di prestigio e di 
grossa cilindrata quali, solo 
per citarne qualcuna, la 510 

(3.466 cc), la 519 (4.764 cc), la 
507 (2.296 cc), la 520 (2.244 
cc), la 521 (2.516 cc), la 525 
(3.739 cc). È un periodo in cui 
l’automobile è un prodotto 
esclusivo e molto costoso, 
destinato prevalentemente 
all’élite sociale del Paese.
Seguendo le richieste di un 
mercato in continua cresci-

ta, la Casa dagli anni trenta 
comincia a costruire vetture 
più popolari, di cilindrata più 
ridotta, che da allora hanno 
particolarmente caratteriz-
zato la produzione Fiat. Tale 
politica produttiva va di pari 
passo con la tecnologia della 
catena di montaggio per vet-
ture in serie, grazie all’avvio 



Giugno
2022

15

Fiat 2300 coupé Ghia Auto Storiche

 
L’esemplare, 
le cui 
fotografie 
sono in 
queste pagine, 
è del 1966: 
una Fiat 2300 
Coupé S 
terza serie. 

La vettura 
è del dott. 
Massimo 
Porta di 
Torino
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dello stabilimento di Lingot-
to e, più tardi, di Mirafiori. Si 
cominciò con la 508 (Balilla, 
995 cc), la 500 (Topolino 569 
cc), la Nuova 500 (479 cc), la 
600 (633 cc), la 1100 (1089 
cc.), per poi arrivare alle Fiat 
126, 127 e 128.
Alla fine degli anni cinquan-
ta si completa la ricostruzio-
ne post-bellica e lo sviluppo 
del Paese prende slancio. Si 
aprono gli anni del cosiddet-
to boom economico, carat-
terizzato da un’imponente 
edilizia privata, dal fiorire 
dell’industria, dall’amplia-
mento della rete stradale 
e dalla produzione di au-
tomobili non solo di massa, 
ma anche destinate ad una 
clientela facoltosa, figlia del 

nuovo benessere italiano. 
Così, insieme a Lancia ed 
Alfa Romeo, anche la Fiat, 
tra il 1959 e il 1961, concepi-
sce una nuova generazione 
di vetture medio-grandi, 
sviluppate sotto la direzio-
ne di Dante Giacosa, che si 
avvale dei motori progettati 
da Aurelio Lampredi. 
Si tratta, dapprima, di due 
vetture berlina a sei cilindri 
in linea, la Fiat 1800 e la 
Fiat 2100. Sono, in effetti, 
la stessa auto, con la mede-
sima carrozzeria di ampia 
proporzione a tre volumi, 
elegante e profilata, che ha 
due versioni, una di base ed 
una “lusso”. Il motore era 
nato con la cilindrata di 2300 
cc, che è stata inizialmente 
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ridotta per problemi fiscali. 
Contemporaneamente, con 
la stessa carrozzeria, viene 
commercializza anche la Fiat 
1500 L, con un motore meno 
nobile, a quattro cilindri 
di 1500 cc. 
Nel 1961 si torna al progetto 
di motore iniziale e compare 
l’ammiraglia dell’epoca, la 
Fiat 2300 berlina a sei cilin-
dri, che conserva la stessa 
carrozzeria, particolarmente 
impreziosita da un frontale 
ancora più elegante, con 
quattro proiettori. Si tratta 
di un’auto costosa, potente, 
non parca nei consumi, volu-
tamente costruita dalla Fiat 
per essere destinata a quella 
nuova clientela abbiente
del periodo.

Il Coupé 2300

In questo contesto, nell’au-
tunno del 1961 al Salone di 
Ginevra viene presentata la 
versione Coupé della Fiat 
2300. Il design si deve alla 
Carrozzeria Ghia e l’auto 
costituisce la produzione in 
serie del prototipo apparso 
al Salone dell’Auto di Torino 
nell’autunno 1960, basato 
sulla tecnologia della 2100. 
L’impostazione della vettura 
è curata dal capo designer 
della Ghia, Sergio Sartorelli, 
che si è avvalso della collabo-
razione dell’americano Tom 
Tjaarda, valente designer 
che ha lavorato con varie 
case produttrici europee. La 
vettura è dotata del motore 
a sei cilindri della berlina di 
117 CV e viene ben presto 

affiancata dalla versione 
2300 S, identica nella car-
rozzeria, ma potenziata, con 
l’apporto tecnico di Abarth, 
a 150 CV. 
Alla fine del 1964 compare 
la seconda serie della 2300 
Coupé, con la modifica di 
alcuni dettagli quali le coppe 
coprimozzo, un profilo me-
tallico cromato sulla fiancata 
e la relativa installazione di 
uno sportello per ventila-
re l’abitacolo. La sostanza 
dell’auto rimane invariata 
e da allora viene commer-
cializzata solo la versione S, 
fino all’inizio del 1968. Nel 
1965 esce la terza serie su 
cui vengono ripristinate le 
coppe coprimozzo più sobrie 
del primo modello. 
Pur trattandosi di un coupé, 
la vettura ha sembianza 
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e carattere di una vera e pro-
pria gran turismo con quat-
tro posti ampi e molto co-
modi, nonché un bagagliaio 
spazioso. La caratteristica più 
distintiva della carrozzeria è 
la linea del tetto, costituita 
nella parte posteriore da un 
ampio lunotto panoramico 
avvolgente, diviso in tre parti 
separate da leggeri montan-
ti in metallo cromato: una 
caratteristica che conferisce 
un’impronta di stile elegan-
te e che dà, inoltre, unicità 
alla vettura. Il corpo della 
vettura è alquanto slanciato, 
grazie alla generosa misura 
di 462 cm., che consente di 
sviluppare rapporti armonici 
tra le componenti della linea 
di fiancata. L’intento costrut-

tivo, pienamente riuscito, 
è quello di realizzare un 
coupé di prestigio che punta 
molto più all’eleganza che 
alla sportività. Molto curata 
anche la selleria interna in 
pelle, la completezza della 
strumentazione con fonda-
le in legno (dalla seconda 
serie), il volante in legno con 
razze di alluminio e, detta-
glio di classe, il poggiapiedi 
anteriore per il passeggero. 

Le caratteristiche 
tecniche

Il motore della 2300 S Coupé, 
rivisto dalla Abarth, viene 
ottimizzato rispetto alla 
versione normale e raggiun-

ge prestazioni più elevate. La 
vettura è dotata di quattro 
freni a disco e due circuiti 
frenanti, ciascuno con servo-
freno. La potenza aggiuntiva 
è acquisita essenzialmente at-
traverso alberi a camme “più 
affilati”, l‘adozione di due 
doppi carburatori più grandi, 
una compressione lievemente 
maggiore e altre regolazioni 
del motore. Klaus Steinmetz, 
responsabile del motore della 
2300 S Coupé, ha inoltre 
rielaborato singoli esempla-
ri portando la potenza del 
motore a 160 CV (118 kW) 
attraverso alberi a camme più 
sportivi e due doppi carbura-
tori Weber 38. Non si conosce 
la quantità di questi coupé 
ulteriormente modificati.
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Motore
• Anteriore a 4 tempi,  

6 cilindri in linea, 2279 cc; 
alesaggio e corsa:  
mm 78 x 79,5

• Rapporto di  
compressione: 9,5 

• Potenza massima (SAE): 
150 CV a 5600 giri/minuto; 
potenza specifica 65,8 cv/l

• Coppia massima (SAE):  
20 Kgm a 4000 giri minuto

• Cilindri: blocco in ghisa; 
testa in lega leggera

• Supporti albero motore:  
4 valvole, due per 
cilindro, in testa con aste 
e bilancieri; 1 albero a 
camme laterale

• Lubrificazione: pompa 
a ingranaggi, filtro 
centrifugo e a cartuccia  
in derivazione; capacità  
del circuito: 6,9 litri

• Alimentazione:  
2 carburatori Weber 
orizzontali, doppio corpo, 
tipo 38 DCO E 13 e 14

• Carburante: afflusso con 
pompa meccanica,  
capacità serbatoio 70 lt.

• Raffreddamento: 
acqua, ventola ad 
innesto automatico 
elettromagnetico,  
capacità 8,5 lt.

Trasmissione
• Ruote motrici: posteriori
• Frizione: monodico a secco
• Marce: 4 sincronizzate  

+ RM
• Rapporti del cambio:  

(I) 3,215; (II) 1,899; (III) 
1,403; (IV) 1; (RM) 3

• Coppia di riduzione: 
conica, ipoide;  
rapporto: 3,63:1

Telaio
• Carrozzeria portante
• Sospensioni anteriori: ruote 

indipendenti, quadrilateri 
deformabili, tiranti di 
reazione inferiori, barre 
di torsione longitudinali, 
barra stabilizzatrice, 
ammortizzatori telescopici

• Sospensioni posteriori: 
ponte rigido, balestre 
semiellittiche, barra 
stabilizzatrice, 
ammortizzatori telescopici

Dimensione e pesi
• Passo: 2650 mm
• Carreggiata anteriore: 

1350 mm; carreggiata 
posteriore: 1312 mm

• Lunghezza max: 4620 mm; 
larghezza max: 1630 mm

• Altezza max: 1365 mm; 
distanza min. da terra:  
150 mm

• Peso a vuoto: 1230 Kg; 
distribuzione del peso: 
53% asse anteriore,  
47% asse posteriore

• Raggio di volta  
(fra muri): 6,2 m

• Pneumatici: 6,50-15

Prestazioni
• Velocità massima:  

205 Km/h
• Rapporto peso potenza: 

8,2 Kg/CV
• Carico utile: 320 Kg
• Pendenza massima 

superabile in I: 36%
• Velocità in presa diretta  

a 1000 giri/minuto:  
31,3 Km/h
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La produzione

Alla costruzione in serie 
della Fiat 2300 Coupé hanno 
contribuito tre aziende. Il 
montaggio del pavimento 
è stato realizzato dalla Fiat 
mentre la carrozzeria è stata 
inizialmente realizzata dalla 
Ghia. In seguito al successo 
della vettura, quando la 
Ghia non fu più in grado 
di fornire autonomamente 
la quantità necessaria di 
carrozzerie, subentrò alla 
fabbricazione della carrozze-
ria la OSI, azienda torinese 
nata nel 1960 come struttura 
parallela di produzione della 
Ghia, con Sergio Sartorelli 
responsabile del Centro Stile. 
Ciò nonostante, la richiesta 
di mercato è stata tale che i 
tempi di consegna delle vet-
ture hanno spesso superato 
un anno di ritardo.
Negli anni sessanta la Fiat 
2300 S Coupé ha avuto illustri 
rivali di mercato, altre auto-
mobili rispetto alle quali non 
ha certamente rivestito un 
ruolo di secondo piano. Infat-
ti l‘Alfa Romeo 2000 Sprint 
Coupé era dotata di un moto-
re a quattro cilindri alquanto 
più debole, con 115 CV, e la 
successiva Alfa Romeo 2600 
Sprint Coupé, con l’identica 
carrozzeria ed il motore a sei 
cilindri, apparve solo un anno 
dopo la Fiat 2300 S Coupé ed 
era più costosa. Ugualmente 
la Lancia Flaminia Coupé e la 
Mercedes 220 SE Coupé era-
no notevolmente più costose 
ed avevano prestazioni  
più modeste.

In sintesi, la combinazione 
delle caratteristiche esteti-
che, tecniche e di mercato 
della Fiat 2300 Coupé, fin qui 
menzionate, ne hanno de-
cretato il successo ed hanno 
consentito, a buona ragione, 
di collocare quest‘auto tra 
le più prestigiose degli anni 
sessanta e tra le migliori di 
fascia alta in tutta la produ-
zione Fiat.

La vettura del 
servizio fotografico

L’esemplare, le cui fotografie 
sono a corredo dell’articolo, 
è del 1966: si tratta, dunque, 
di una Fiat 2300 Coupé S 
terza serie. L’auto non è mai 
stata oggetto di interventi 
importanti né di carrozzeria 
né di motore ed è, pertanto, 
conservata con caratteristi-
che originali. È stata imma-
tricolata dal primo proprie-
tario in Provincia di Venezia, 
dotata di targa “quadrata” 
nera. Nel 1981 è stata vendu-
ta ad un acquirente resi-
dente in Provincia di Treviso 
ed ha acquisito la targa che 
ancora oggi la contraddistin-

gue, con la sigla provinciale 
di colore arancione. Nel 2011 
è stata acquistata dall’at-
tuale proprietario, che ha 
dovuto eseguire solo lavori 
di ordinaria manutenzione. 
Attualmente il contachilo-
metri indica la percorrenza 
abbastanza modesta di 
91.300 chilometri, a testimo-
nianza di un uso attento e 
limitato.

Si ringrazia per la disponi-
bilità della vettura il dott. 
Massimo Porta di Torino.

Riferimenti principali:
• Catalogo Bolaffi delle  

Fiat, G. Bolaffi Ed.
• Milleruote, Quattroruote, 

Vol. 5, Ist. Geografico  
De Agostini, Novara

• Wikipedia, Fiat 2300 S 
Coupé
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di Enrique Benamo - Buenos Aires

Magica Cisitalia:
l’auto campione con Manuel Benamo 
brilla sulle colline italiane

News Magica Cisitalia

Manuel Benamo fu campio-
ne nel 1959 della cosiddetta 
Forza Limitata su Cisitalia 
Abarth D46/48 telaio 0031, 
che oggi partecipa a gare 
storiche, come la Vernasca 
Silver Flag. Suo figlio Enrique 
ricorda la storia.

Una civettuola e impeccabile 
monoposto grigia Cisitalia ha 

sfoggiato le sue forme alla 
Vernasca Silver Flag in Italia, 
mitico concorso per auto con 
un documentato passato 
storico nelle corse sportive, in 
cui le auto da competizione 
costruite dall’inizio del secolo 
al 1972 sfilano in velocità tra 
le colline italiane. Era questo 
10 settembre 2021.
Queste sono macchine da 

corsa. Quasi 200 auto hanno 
deliziato gli appassionati, che 
hanno visto come le vetture 
storiche sviluppano ancora 
le loro velocità sulle ripide 
strade della Vernasca, affron-
tando curve e controcurve, 
facendo rombare i motori sui 
generosi rettilinei.
La citata Cisitalia era un mar-
chio italiano di auto sportive 

 
Nel 
laboratorio di 
preparazione 
Cisitalia a 
Bahia Blanca, 
Argentina



Giugno
2022

23

Magica Cisitalia News

e da corsa, il cui nome deriva 
da “Compagnia Industriale 
Sportiva Italia” fondata a 
Torino, nel 1946, da Piero 
Dusio. Il modello che ha sfog-
giato le sue forme in questo 
incontro è stato un Cisitalia 
Abarth D46/48, telaio 0031, 
con tanta storia ed un grande 
passato internazionale.
La particolarità di questa 
storia è che quella stessa 
vettura, nel 1959, superando 
i 110 km/h, su un circuito 
dove la pioggia scrosciante 
la obbligava quasi a naviga-
re su grandi pozzanghere, 
portò alla vittoria l’abile 
Manuel Benamo sul circuito 
di Villa Bordeu nella nostra 
città, vincendo l’ultima gara 
del campionato, diventando 
il primo campione della  
Forza Limitata.

 
Benamo con 
l’apposita 
unità della 
Cisitalia per la 
Forza Limitata
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La Cisitalia in questione fu 
progettata per Dusio da 
Dante Giacosa e Giuseppe 
Savonuzzi, carrozzata dalla 
Carrozzeria Motto, nel 1946, 
per gareggiare nella catego-
ria Voiturettes: una specie 
di Formula 2 dell’epoca. La 
vettura vinse il campionato 
italiano di F-2 nel 1947, con 
Felice Bonetto al volante, 
scuderia Piero Dusio. Ha poi 
partecipato a diverse “Grand 
Epreuves”, gare dove parte-
cipavano vetture di diverse 
cilindrate e provenienze, 
prima che, nel 1950, venisse 
creato e definito il Campio-
nato Mondiale di F. 1  
che conosciamo.
Nel 1949 partecipò per l’ul-
tima volta con la Scuderia 
Cisitalia/Abarth e, nel 1953, 

traversò l’oceano per mano 
di Dusio, che portò con sé 
tutta la sua Cisitalia con l’i-
dea di aprire una fabbrica  
in Argentina.
Ma il telaio Cisitalia 0031 
aveva ancora molto da  
dare. Nel 1953 partecipò  
al Gran Premio d’Argentina 
di Formula 1, ancora con un 
motore Fiat 1200, guidato 
da Alberto Crespo. Lo fece 
anche nel 1955, con lo stesso 
pilota e motore Alfa Romeo 
a 6 cilindri. Un anno dopo, e 
qui questa storia trova la sua 
nuova pietra miliare, l’auto 
è arrivata a Bahía Blanca, ac-
quistata da Manuel Benamo.
Benamo è stato tre volte 
campione categoria “mid-
get” (stagioni 55/56; 56/57; 
57/58) e si impegnò per 
adattarlo e partecipare alla 
categoria “Forza Limitata”, 
nel nuovissimo autodromo  
di Villa Bordeu, un impegna-
tivo circuito asfaltato  
di 1.920 metri.
Mio padre fu campione di 
quel primo torneo, la prima 
competizione a “Forza libera 
limitata”, a Villa Bordeu. Ha 
poi vinto un’ultima gara me-
morabile, con l’auto prepa-
rata con un motore Ford 60, 
ricorda il figlio Enrique, che 
- emozionato - è entusiasta 
nel ricordare oggi  
questa storia.

“Papà mi ha lasciato due 
anni fa e questi ricordi lo 
hanno commosso molto; 
lo hanno rallegrato. Era 
un grande combattente e 
questo è il miglior tributo 
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La Cisitalia 
di Benamo 
pronta al via
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che gli si possa rendere. 
Mi emoziona molto, perché 
mi manca molto e ovunque 
si trovi sarà molto felice”, 
aggiunge.

Le foto che ci porta Enrique 
sono fantastiche. Manuel al 
volante; la Cisitalia prepa-
rata secondo le regole della 
categoria. Un torneo di sei 
date che è stato un successo 
sportivo.

Qui possiamo fare una 
pausa. Benamo non fece più 
corse e l’auto qualche tempo 
dopo è stata posteggiata in 
un garage, dove a poco a 
poco fu dimenticata.
Fino a quando Sergio Lugo, 
appassionato specialista del 
marchio Cisitalia, riconobbe 

Magica Cisitalia News

l’auto guardando un notizia-
rio d’epoca in un program-
ma televisivo, dove raccon-
tavano le corse nel nostro 
Paese. Il suo occhio clinico lo 
ha identificato osservando 
alcuni dettagli che identifi-
cavano l’origine dell’auto. 
Questi dettagli lo spinsero 
ad iniziare una attenta ricer-
ca fino ad arrivare a scoprire 
dov’era finita quella reliquia.
Lugo aveva contattato José 
Cruz, manager dell’ippodro-
mo Oscar Cabalén, che gli 
disse di aver venduto l’auto 
a Manuel Benamo, 
un “eminente centrocam-
pista bahiano”. Il passo 
successivo fu recarsi a Bahía 
Blanca, dove scoprì un fatto 
preciso: l’auto esisteva anco-
ra ed era nelle mani del un 

 
Un primo 
piano di 
Manuel 
Benamo
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club automobilistico Cabildo. 
E lì suo entusiasmo si è tra-
sformò in emozione quando 
qualcuno gli disse:

“L’auto è qui dietro l’angolo, 
in un garage”. 

Con il cuore in gola, si dires-
se verso il luogo, trafitto sia 
dall’emozione come dalla 
paura del disincanto.
Ma l’auto era lì, coperta di 
polvere, lontana dal suo 
aspetto originario. La prima 
cosa che fece Lugo fu cercare 
il numero di telaio, il dato 
che avrebbe rivelato l’auten-
ticità o meno della scoper-
ta. Eccolo: 0031, il numero 
previsto. A Lugo non impor-
tava quanto fosse modificata 

l’auto. Lui era uno specia-
lista, sapeva come fare per 
riportarlo alle origini. Ora 
doveva negoziare l’acquisto. 
Fece una proposta e il suo 
compagno gli disse: 

“Mi consulterò con  
i membri del Club  
e lo richiamerò”. 

Ci furono un paio di tele-
fonate e il 25 maggio 1978 
Lugo tornò a Cabildo e cari-
cò l’auto per portarla nella 
Capitale Federale. La mitica 
Cisitalia ha lasciato 
la città che la vide vincitrice, 
in silenzio e senza rumori.

 
Una foto 
con dedica 
del vincitore 
Manuel 
Benamo nel 
giorno della 
sua vittoria: 
05/08/1959
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Quando la bellezza 
è tornata in Europa

Ripristinare un’auto di quel 
calibro non è semplice. Lugo 
ci impiegò quasi 20 anni. 
Nel 1989 la mise nelle mani 
di José María Pedota, un 
importante restauratore di 
auto d’epoca. Insieme l’han-
no restituita al suo origina-
rio splendore, con notevole 
perizia, ripristinando mec-
canica e telaio rispettando 
ogni particolare dalla prima 
all’ultima vite.
Con il suo telaio originale, 
il motore è stato ricostruito 
con elementi Cisitalia d’e-
poca, con albero motore 
speciale, con biella d’acciaio 
stampate, i due carburatori 

Weber d’epoca, magnete 
Scintilla e albero a camme 
speciale. Risultato: 80 CV e 
390 chili di peso.
Rinata in tutto il suo antico 
splendore, la monoposto 
ritornò in Italia. Lì fu ceduta 
a Edoardo Magnone, col-
lezionista e presidente del 
Registro Italiano Fiat Abarth. 
Edoardo iniziò ad utilizzarla 
in varie competizioni di auto 
d’epoca, come il Grand Prix 
Historique de Monaco o la 
già citata Vernasca Silver 
Flag, dove le vetture possono 
dimostrare di essere in buone 
condizioni e capaci di scalare 
le colline sulle belle strade di 
montagna piacentine.
Lì c’era la Cisitalia argento 
che si godeva la strada, in 

ogni curva e in ogni mano-
vra. C’era anche la mano 
di Manuel Benamo su quel 
volante, a godersi la sua 
macchina, senza distinguere 
dal cielo le colline abbronza-
te dalle impegnative curve 
di Villa Bordeu.

“Ovunque sia il mio caro 
papà sarà felice di risentire 
questa storia”, 

ha insistito Quique Benamo. 
L’Universo ed il Cielo vorran-
no che sia così.

 
La pista 
di Bordeu,
inaugurata 
nel novembre 
del 1958
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Quel primo 
campionato, 1959

Nel novembre 1958, l’Au-
tomobile Club Bahía Blanca 
inaugurò un nuovo circuito 
negli impianti di Villa Bor-
deu. Era un circuito lastrica-
to, lungo 1.950 metri e largo 
9. Con palchi, una torre a tre 
piani, biglietterie, chioschi 
e un sistema di altoparlan-
ti - installato da Olympia 
Publicidad - per seguire le 
trasmissioni.
Nel giugno 1959 si tenne la 
prima corsa del campionato, 
che si sarebbe svolto su sei 
date, previsto per la catego-
ria “Forza Limitata Regiona-
le”, con piloti delle nostre 
città, La Plata, Puan, Villa Iris, 

Juárez, Tres Arroyos e Aya-
cucho, alla guida di veicoli 
monoposto con motori Ford, 
Plymounth e Willis.
La risposta del pubblico 
fu fantastica. Le strutture 
dell’autodromo erano piene 
al massimo, ci si poteva arri-
vare in treno dalla stazione 
di Avenida Cerri o in autobus 
della compagnia González, 
da Piazza Rivadavia. Ogni 
gara prevedeva due batterie 
e la finale.
La prima gara ha messo in 
luce la parità tra le macchi-
ne, la qualità dei piloti e il 
buon tracciato del circuito.
Al primo appuntamento è 
risultato vincitore S. Tarabo-
relli, di Tres Arroyos, arrivato 
ruota a ruota con Benamo e 

la sua Cisitalia con 
motore Ford 60.
Nella seconda gara, era il 5 
luglio 1959, vediamo salire a 
16 il numero dei piloti con-
correnti. Il pubblico si emo-
ziona ad ascoltare le crona-
che di Osvaldo J. Ochoa, che 
intervistava Néstor Entizne, 
Quinto Astolfi, Eduardo 
Iglesias, Heber Ochoa, 
Néstor Barbieri.
Questa fu la prima vittoria di 
Benamo, in una gara spetta-
colare condotta da Tarabo-
relli sempre in testa. Manuel 
Benamo non poté avviare il 
motore e fu ultimo a par-
tire, posizione dalla quale 
si è lanciato alla ricerca dei 
primi. Il pubblico si entusia-
smò quando vide che negli 

 
Manuel in 
un attimo 
di riposo
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ultimi giri della corsa era già 
secondo. Poi Taraborelli si è 
dovette fermare per cambia-
re le candele e Benamo ha 
potuto vincere la sua prima 
vittoria. Non appena sceso 
dalla macchina, abbracciò 
suo fratello, Víctor, con una 
incontenibile emozione per 
il trionfo e per il dolore di 
aver perso il padre pochi 
giorni prima.
Il terzo appuntamento, a 
metà agosto, vide un nuovo 
vincitore: Mendivill, seguito 
da Pennachiotti e Cordonier. 
Benamo e Taraborelli si era-
no dovuti ritirare in finale.
A settembre si disputa la 
quarta gara e sul gradino più 
alto del podio si aggiunge 
un nuovo nome: Pennachiot-
ti. In ottobre c’era il quinto 
appuntamento e Taraborelli 
si era ritirato per problemi 
alla sua vettura. A due gare 
dalla fine, Pennachotti conta 
100 punti; Benamo, 89; Ta-
raborelli, 68; Codagnone, 62 
anni e Mendivil, 55. Mendi-
vill vinse quella sfida.
Si arriva così all’ultima gara, 
con Benamo, Mendivill e Pen-
nachiotti con uguali possibili-
tà di diventare campione. 

Quel 15 novembre aveva 
però un qualcosa in più. La 
giornata era iniziata con un 
sole splendente, poi arrivaro-
no venti impetuosi e, infine, 
una pioggia torrenziale.
Nella prima manche vince 
Mendivill; nella seconda 
Benamo. La finale avrebbe 
confermato il campione. La 
pioggia stava per far sospen-
dere la prova, ma alla fine si 
decise di correre.
Benamo divenne vincitore 
e campione, correndo con 
regolarità e “quasi volando 
sulle pozzanghere forma-
te dall’acqua che cadeva”, 
ha detto. Furono 25 giri di 
emozioni. Benamo fu incoro-
nato campione, trionfando 
“con acceleratore a fondo e 
sfidando il pericolo”.
Un fragoroso applauso è ar-
rivato dai tifosi. In disparte, 
in meritato riposo, respirava 
la Cisitalia. Sei decenni dopo, 
eccola viaggiare da Bordeu 
alle rotte italiane.

“Ovunque sia, il mio papà 
sarà felice di risentire  
questa storia”, 

ha detto Enrique Benamo. 
L’Universo e il suo Dio vo-
gliono che sia così.
Nonostante la Cisitalia di 
Benamo sia motivo di am-
mirazione, la vettura di 
Eduardo Mendivill non ebbe 
meno importanza in quel 
campionato. La acquistò da 
Juan Manuel Fangio, veicolo 
con cui El Chueco fece il suo 
debutto a Rosario. Mendivill 
lo vendette in seguito ad 
un copetonese e, infine, fu 
recuperato dal museo Fangio 
di Balcarce.
L’altro protagonista di que-
sta storia, Segundo Tarabo-
relli, morì tragicamente il 
28 aprile 1963, all’età di 42 
anni, partecipando al giro 
Balcarce Olavarría, Turismo 
Competizione, dopo essersi 
perso e uscito dal tratto del-
la prova speciale andò 
a schiantarsi contro un ca-
mion parcheggiato sul ciglio 
della strada.
Anche così, a volte, 
finiscono i Campioni!
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Questa 
carrozza 
ferroviaria, 
esposta al 
National 
Railways 
Museum in 
Inghilterra 
venne 
realizzata 
per la regina 
Adelaide 
(moglie del 
re Guglielmo 
IV) intorno al 
1840. Si tratta 
della prima 
carrozza 
ferroviaria 
allestita per 
un “reale”.
L’interno è 
molto simile a 
quello di una 
tradizionale 
carrozza da 
viaggio di 
quei tempi, 
con velluti e 
imbottiture

di Giuseppe Capirone

Il treno reale:
quando anche Re e Regine
andavano in treno

Premessa

C’è stato un periodo, tra la 
seconda metà del Novecento 
e i primi anni del 2000, in cui 
viaggiare in treno non era 
più di moda.
L’aereo era diventato il 
mezzo di trasporto preferito 
anche su distanze brevi  

e medie. Ricchi e super ricchi 
si muovevano rigorosamente 
in aereo con i loro jet privati. 
Re e Regine non facevano 
eccezione. Non tutti però.
I reali inglesi - soprattutto  
la regina Elisabetta - al  
treno, o più esattamente  
al “loro treno” non hanno 
mai voluto rinunciare.
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Una delle 
carrozze 
del British 
Royal Train 
della Regina 
Vittoria, 
anch’essa 
esposta al 
National 
Railways 
Museum. 
La Regina 
Vittoria fece 
il suo primo 
viaggio in 
treno nel 
1842, da 
Londra a 
Windsor 
e subito si 
convinse 
dell’utilità del 
nuovo mezzo 
di trasporto. Il 
primo British 
Royal Train 
fu realizzato 
qualche anno 
più tardi per 
consentire ai 
reali inglesi 
spostamenti 
confortevoli, 
senza dover 
rinunciare 
al comfort 
e al lusso di 
Buckingham 
Palace

La carrozza 
ferroviaria della 
regina Adelaide

Il British Royal Train è il treno 
reale più longevo della storia. 
La prima regnante a utilizza-
re il treno fu probabilmente 
la Regina Vittoria nel giugno 
del 1842, trascinata in questa 

avventura dal marito principe 
Alberto che, dicono le crona-
che, seguisse con attenzione 
lo sviluppo delle ferrovie. In 
realtà era già stata costruita 
una carrozza ferroviaria per 
Adelaide, regina consorte del 
re Guglielmo IV, morto senza 
figli nel 1837 a cui succedette 
appunto a Regina Vittoria. 

Il vagone - oggi esposto al 
Museo Nazionale delle Ferro-
vie inglesi - è caratterizzato 
da interni che riprendevano 
quelli delle ricche carrozze 
dell’epoca. Non un vero e 
proprio treno reale quindi, 
ma una carrozza che viaggia-
va su rotaie trainata da una 
locomotiva. 
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Il treno della 
regina Vittoria

Un passo avanti certo in ter-
mini di comfort e velocità, se 
immaginiamo come doveva 
essere un viaggio in carrozza 
sulle strade spesso fangose 
dell’Inghilterra del tempo.
La Regina evidentemente 
apprezzò il nuovo mezzo di 
trasporto e qualche anno più 
tardi fece costruire il primo 
Royal Train. 
Le carrozze del treno rea-
le, riccamente decorate e 
arredate con sete e tessuti 
pregiati erano una vera e 
propria reggia su rotaie.
Periodicamente sostituito 
e rinnovato nei contenuti 
tecnologici e negli arredi, 
il British Royal Train è stato 

utilizzato da cinque genera-
zioni di reali inglesi. 
L’ultimo treno reale inglese 
risale al 1977 e venne realiz-
zato in occasione del Giubi-
leo d’argento, la ricorrenza 
dei venticinque anni 
di regno della Regina.
L’attuale treno dei reali in-
glesi è composto da due lo-
comotive dipinte con i colori 
bordeaux della casa reale 
e nove carrozze, che non 
necessariamente viaggiano 
tutte insieme.

 
Particolare 
della carrozza 
della Regina 
Vittoria. La 
tenda è in 
seta indiana. 
Il bracciale 
in agremano 
è tessuto con 
pettine mobile 
con fiocco 
e rosone. 
La fattura è 
compatibile 
con il periodo 
di fine 
ottocento, 
a giudicare 
dalle 
immagini è 
possibile che 
si tratti di 
originali
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Il treno reale 
di Elisabetta

Elisabetta non ha mai voluto 
rinunciare al Royal Train per 
i suoi spostamenti all’interno 
della Gran Bretagna, nono-
stante le polemiche sui costi 
per il mantenimento e l’uti-
lizzo, addirittura superiori 
a quelli dell’aeroplano.
Nel solo anno 2011 il Royal 
Train ha viaggiato per 1.000 
miglia, ospitando per una 
decina di volte il Principe di 
Galles e quattro la Regina e 
il principe Filippo.
E ancora in questi ultimi anni 
la Regina, così come Carlo 
e Camilla, hanno utilizzato 
il treno in più occasioni.

“Con il permesso  
della Regina, come 
vuole la tradizione” 

anche William e Kate, duca e 
duchessa di Cambridge han-
no compiuto un viaggio uf-
ficiale attraverso Inghilterra, 
Galles e Scozia, percorrendo 
oltre 1.200 miglia e facendo 
sosta in numerose città. 
Era il dicembre del 2020 e 
il viaggio aveva l’obiettivo 
di portare il ringraziamento 
della casa reale al personale 
sanitario in prima linea nella 
lotta al Covid.

 
La stanza 
da letto 
realizzata sul 
British Royal 
Train per il 
re Edoardo 
VII, figlio 
della regina 
Vittoria a cui 
succedette nel 
1901 
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Il treno reale 
portoghese 
e di re Farouk

Quello del treno reale 
non è stato solo un vezzo 
dei reali inglesi.
Da quello dei sovrani porto-
ghesi a quello per re Farouk 
d’Egitto molti sono stati i 
treni reali passati alla storia.
Il treno reale portoghese ven-
ne realizzato nel 1890 e suc-
cessivamente con il passaggio 
del Portogallo dalla monar-
chia alla repubblica divenne 
“treno presidenziale”.
In questa veste ha trasportato 
in anni recenti anche alcuni 
ospiti di case reali, tra cui la 
regina Elisabetta II d’Inghil-
terra e anche Papa Paolo VI.

Ritirato dal servizio intorno 
al 1970 e restaurato è rima-
sto per molto tempo esposto 
in un museo, fino a quando 
un imprenditore portoghese 
ha ottenuto di poterlo 
rimettere in servizio per 
scopi turistici. 
Oggi viene utilizzato per 
alcune settimane l’anno su 
un percorso lungo la valle 
del Douro.
Il treno per re Farouk venne 
allestito dalla Fiat nel 1951. 
Si trattava di una automotri-
ce doppia e due motori per 
960 CV complessivi, con spazi 
per la guardia reale e un 
arredamento particolarmen-
te lussuoso.
Non era la prima volta che 
la Fiat era stata incaricata 

di allestire un treno reale.
Ma andiamo con ordine.

Il “treno reale” 
del 1854

Anche in Italia abbiamo 
avuto una tradizione di 
“treno reale”. 
Nel febbraio del 1854 (o 
marzo a seconda delle fonti) 
venne inaugurata la tratta 
della ferrovia Torino - 
Genova alla presenza 
del re Vittorio Emanuele.
La realizzazione della rete 
ferroviaria dell’allora Regno 
di Sardegna era stata forte-
mente voluta da Cavour che 
ne vedeva l’importanza stra-
tegica per fini commerciali e 

 
Re Giorgio 
V è ripreso 
mentre prova 
a condurre la 
locomotiva a 
vapore “4082” 
(chiamata 
Windsor 
Castle) 
durante un 
viaggio a 
Swindon 
nel 1924. A 
fianco, sulla 
locomotiva 
la regina 
consorte 
Mary e alcuni 
personaggi, 
probabil-
mente alti 
funzionari 
delle ferrovie 
oltre ai 
macchinisti
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anche di strategia militare.
Il collegamento Torino - Ge-
nova era fondamentale per 
il rifornimento delle materie 
prime destinate all’Arsenale 
militare di Torino, soprattut-
to carbone e ferro, e anche 
per alimentare le industrie 
tessili del chierese e 
del biellese.
Da qui l’importanza e l’en-
fasi data alla cerimonia di 
inaugurazione della tratta.
Il Re giunse a Genova viag-
giando in treno, un treno 
reale appunto, formato da 
quattro carrozze apposita-
mente allestite, esternamen-
te decorate da fregi in bron-
zo e imbandierate. Le notizie 
sull’utilizzo di questo treno 
sono abbastanza scarne. 

Si sa però che nel 1858 Vitto-
rio Emanuele utilizzò il treno 
per una visita ad Alessandria, 
Acqui e Voghera.
L’occasione del viaggio fu 
anche in quel caso l’inaugu-
razione di un nuovo tratto 
di strada ferrata appena 
ultimato, ma anche un so-
pralluogo alle fortificazioni 
della zona.
E ancora nel maggio succes-
sivo il Re tornò ad Alessan-
dria in treno per l’incontro 
con l’Imperatore dei Francesi 
Napoleone III.

 
Il British 
Royal train 
a Tattenahm 
Corner Station 
(Surray) nel 
1959. Sullo 
sfondo la 
tensostruttura 
allestita per 
ricevere i 
reali, mentre 
il ferroviere al 
centro della 
fotografia 
indica il punto 
esatto dove 
il convoglio 
deve 
arrestarsi. Si 
notano sulla 
locomotiva 
le quattro 
“lamps” che 
identificano il 
treno reale
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Il treno reale dei 
Savoia del 1873

Di un sostanziale rinnovo 
del treno reale dei Savoia 
si ha notizia nel 1873. 
Questo nuovo treno, aggior-
nato tecnicamente e negli 
allestimenti era composto 
da nove elementi. 
Le carrozze reali erano dota-
te anche di una caldaia per 
riscaldare gli ambienti du-
rante la stagione invernale. 
Il convoglio disponeva di cu-
cina, sala da pranzo e carroz-
ze personali per il Re e per 
la Regina. 
Costantemente aggiornato 
e migliorato negli equipag-
giamenti fu usato dai Savoia 
per parecchi anni.

Umberto I di Savoia, grande 
utilizzatore del treno per i 
suoi viaggi, fece realizzare 
nella stazione di Monza la 
Saletta Reale, una sala di 
accoglienza per i regali 
viaggiatori e i loro ospiti.
La stazione di Monza, rea-
lizzata intorno al 1880 era 
adiacente ai giardini della 
Villa Reale, residenza pri-
vilegiata da Umberto che 
l’aveva riportata agli antichi 
splendori settecenteschi. 
La Villa era stata progettata 
e costruita nel 1770 come 
residenza dell’Arciduca 
Ferdinando d’Asburgo.

Il rinnovo 
totale del 1925

Il momento per un treno 
reale italiano completamen-
te nuovo arrivò nel 1925, 
quando il re Vittorio Ema-
nuele III firmò un bando per 
la realizzazione di un treno 
da utilizzare durante i  
viaggi ufficiali.
Il bando era stato emanato 
dalle Ferrovie dello Stato, 
allora sotto il controllo del 
Ministro delle Comunicazioni 
Costanzo Ciano.
Leggiamone il contenuto 
come riportato da “La Stam-
pa” del 26 febbraio 1925.

 
Uno sbuffante 
Royal Train, 
identificabile 
dalle quattro 
lampade sulla 
locomotiva, 
in transito in 
una stazione 
inglese nel 
1961
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“L’amministrazione  
delle Ferrovie ha bandito 
un concorso riservato alla 
industria nazionale per la 
costruzione delle cinque 
carrozze principali  
destinate a formare  
un nuovo treno reale. 
Il termine del concorso,  
che è stato bandito in  
questi giorni, scadrà  
il 30 aprile prossimo. 
La commissione aggiudica-
trice sarà formata da tecnici 
ferroviari e verrà assistita 
da due artisti: De Carolis e 
Leoni, nell’intento di inte-
ressare anche gli artisti che 
la industria privata presce-
glierà per la parte decorati-
va delle carrozze stesse. 
Le Ferrovie delle Stato  
hanno stabilito un premio  
di lire 15.000 per il proget-
to di decorazione rispon-
dente a caratteri di armonia  
e di pura italianità”.

Parteciparono alla gara 
Ansaldo, Breda, Piaggio e 
Fiat; fu quest’ultima ad ag-
giudicarsi la maggior parte 
della commessa che, oltre ai 
capitolati tecnici, richiedeva 
allestimenti e arredi 
molto particolari per 
le carrozze reali.

 
La Regina 
Elisabetta e 
il Principe 
Filippo 
scendono dal 
treno reale in 
uno dei loro 
ultimi viaggi 
insieme. 
Siamo
nel 2015
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Le tre carrozze Fiat e 
l’architetto Casanova

La Fiat aveva affidato il 
progetto di questa parte del 
treno all’architetto Giulio 
Casanova, docente all’Acca-
demia Albertina di Torino e 
conosciuto esponente della 
corrente liberty italiana.
Le tre carrozze principali 
erano quella del Re e della 
Regina e una adibita a sala 
da pranzo. Principi, notabili 
di corte e personale di servi-
zio erano ospitati sulle altre 
carrozze disegnate in stile 
più contemporaneo e sobrio.
La decorazione di queste 
ultime, alcune delle quali 
allestite dalla Piaggio, 
venne affidata all’architetto 
Vittorio Grassi.

Le carrozze del treno reale 
erano attrezzate per poter 
circolare sulle reti ferroviarie 
di tutta Europa che spesso 
avevano (e in parte hanno 
ancora) specifiche tecniche 
differenti e richiedevano 
mezzi tecnici in grado di 
supportarle. 
Era il caso dell’impianto 
frenante che sulle ferrovie 
italiane era di tipo ad aria 
compressa automatico, 
diverso da quelli utilizzati 
dalle ferrovie francesi e da 
quelle austriache.
Anche l’impianto elettrico 
era sdoppiato per i diversi 
tipi di servizio in Italia e all’e-
stero e inoltre supportato 
da una batteria di lampade 
a candela per le emergenze. 
Impianto di riscaldamento e 

ventilazione, acqua fredda e 
calda e un sistema telefonico 
completavano l’equipaggia-
mento del treno.
Le tre carrozze principali 
erano lunghe ciascuna quasi 
venti metri. Quella del Re e 
della Regina comprendeva-
no un vestibolo, un salotto, 
la camera da letto, una sala 
da bagno oltre alle cabine 
e ai locali di servizio per gli 
aiutanti di campo. La vettura 
della sala da pranzo, oltre a 
dispensa e locali di servizio, 
era allestita con un vestibo-
lo, un salotto privato per il 
Re e la vera e propria sala 
dove troneggiava un tavolo 
in mogano di sette metri 
in grado di accogliere venti 
commensali su venti seggiole 
in cuoio lavorato.

 
Il treno 
realizzato 
nel 1951 
dalla Fiat per 
Re Farouk 
d’Egitto. Si 
trattava di 
un autotreno 
a due casse 
su quattro 
carrelli, 
composto da 
una motrice 
con due 
motori da 960 
CV e da una 
rimorchiata 
pilota.
La carrozza 
motrice 
prevedeva 
spazi per 
conducente 
e guardia 
reale mentre 
la seconda 
carrozza era 
interamente 
dedicata al re 
e agli ospiti
(foto Archivio 
Storico Fiat)
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La consegna 
della Fiat Ferroviaria
del 1929

La realizzazione dell’opera 
richiese quasi tre anni.
Il treno venne consegnato 
nel marzo 1929. 
Prima della partenza per 
Roma e della consegna uf-
ficiale le carrozze, allineate 
sui binari della Fiat Sezione 
Ferroviaria di Torino vennero 
visitate da Italo Balbo e dal 
ministro francese dell’Aero-
nautica Laurent Leynac, che 
si trovavano a Torino per 
un incontro bilaterale. 
Qualche giorno dopo, il 
13 marzo, il treno lasciava la 
città per raggiungere Roma.
La soddisfazione della Fiat 
si legge nel verbale della 

seduta di bilancio del feb-
braio 1930 in cui, a proposito 
dell’attività di Fiat Ferro-
viaria dell’anno 1929, viene 
riportata la frase 

“di notevole vi è stata la 
riuscitissima costruzione 
delle carrozze componenti 
treno reale”.

È probabile che la soddisfa-
zione espressa fosse relativa 
non tanto agli aspetti tecnici 
- scontati per un’azienda che 
costruiva carrozze ferroviarie 
- quanto a quelli decorativi.
Abbiamo visto come le spe-
cifiche del bando prevedes-
sero un progetto decorativo 
rispondente “a caratteri di 
armonia e di italianità”.
Concetto impegnativo, se 
lo riportiamo al contesto 
dell’epoca.

 
Foto 
d’archivio per 
le tre carrozze 
reali realizzate 
dalla Fiat per 
il treno dei 
Savoia. Le 
tre carrozze 
vennero 
ufficialmente 
consegnate 
alle Ferrovie 
dello Stato nei 
primi mesi 
del 1929 
(foto Archivio 
Storico Fiat) 
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Contrasti 
con Mussolini

Erano quelli i primi anni di 
potere di Mussolini. 
Con la legge del 24 dicembre 
1925 il potere esecutivo era 
passato - anche formalmente 
- nelle mani del Presidente 
del Consiglio che rispondeva 
non più al Parlamento, ma 
direttamente al Re.
Il complesso e sottile equili-
brio dei poteri tra Mussolini 
e il Re che ne derivò e che 
accompagnò la storia d’Italia 
per i successivi venti anni si 
esprimeva anche con il lin-
guaggio e la simbologia.
Il fascismo fece largo uso 
dei simboli, affiancandoli o 
sovrapponendoli anche in 
modo invasivo a quelli di 
Casa Savoia.
Nel 1926 il “fascio littorio” 
venne proclamato “emblema 
di stato” acquisendo via via 
importanza, fino a quando 
con regio decreto venne 
stabilito che anche lo stem-
ma sabaudo sarebbe stato 
modificato. Non più i leoni 
a sostenerne lo stemma ma 

“due fasci littori addossati 
con l’ascia all’infuori, legati 
con strisce di cuoio intrec-
ciate e formanti due nodi  
di Savoia”.

(Regio Decreto 1924/504, 
11 aprile 1929 “Foggia ed 
uso dello stemma e del 
sigillo di Stato” - Gazzetta 
Ufficiale n. 92, pp.1716).

 
Particolare 
dell’accesso 
a una delle 
carrozze. 
A fianco delle 
iniziali delle 
Ferrovie dello 
Stato la sigla 
RIC che nel 
linguaggio 
tecnico signifi-
cava che la 
carrozza 

poteva 
circolare su 
tutti i binari 
degli Stati 
europei, 
essedo 
provvista 
dei necessari 
dispositivi 
tecnici (diversi 
da Stato a 
Stato) 
(foto A.S.F.)
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Il decreto, che voleva essere 
ben altro che un esercizio di 
araldica, venne firmato - non 
si sa quanto volentieri - da 
Vittorio Emanuele. 
Si sa che il Re si oppose inve-
ce al tentativo di Mussolini 
di inserire i fasci anche nella 
bandiera nazionale.
Il decreto venne approvato 
proprio nelle settimane  
di entrata in servizio  
del treno reale.
Nonostante su qualche 
giornale si scrivesse della 
presenza nelle decorazioni di 
“simboli della patria e fasci 
littori”, nel progetto di Casa-
nova non ve ne è traccia.
Fasci littori vennero aggiunti 
in corso d’opera, probabil-
mente subito prima della 
consegna, soltanto nel vago-
ne ristorante.
La carrozza del Re, così come 
quella della Regina erano 
delle rappresentazioni in 
scala dei saloni di un 
palazzo reale.
Come avrebbe fatto un 
artista di corte nei secoli 
precedenti, il lavoro di 
Casanova bene si inseriva 
nella tradizione iconografica 
dei Savoia. 
Le tappezzerie, di colore 
diverso nelle varie stanze, 
riportavano i simboli sabaudi 
così come li riprendevano le 
decorazioni dei soffitti.

Arredamenti 
e simboli Savoia

La profusione di simboli 
araldici, fregi, medaglioni ed 
emblemi degli antichi sovra-
ni enfatizzavano l’antichità 
dinastica e l’elemento milita-
re, senza nulla concedere a 
codici più attuali.
Il soffitto della camera da 
letto del Re era impreziosito 
dai medaglioni che rappre-
sentavano i principi sabaudi, 
da Umberto Biancamano a 
Carlo Emanuele III.
Nel salone da pranzo gli ele-
menti decorativi raffigurava-
no le più importanti imprese 
della storia della dinastia e 
riportavano i motti dei vari 
duchi e sovrani.

Le variazioni che si ebbero 
in corso d’opera rispetto al 
progetto originale presenta-
to da Casanova sono eviden-
temente frutto di richieste o 
osservazioni del Re e appaio-
no orientate a lasciare meno 
spazio possibile a simboli che 
avvicinassero la Casa Reale al 
mondo politico.
Come detto sopra l’unica 
concessione a simboli fascisti 
si ritrovava nella carrozza del 
salone da pranzo: quattro 
fasci littori, peraltro collocati 
in posizione non particolar-
mente privilegiata.
Al centro del soffitto la rap-
presentazione della corona 
ferrea dei Savoia era contor-
nata dai fregi dello stemma 
d’Italia con i leoni, zampa 

 
Il vagone 
del Re, così 
come quello 
della Regina, 
compren-
devano un 
saloncino, 
un salotto e 
una camera 
da letto, oltre 
alla toilette 
e ai locali di 
servizio per 
la corte. Qui 
il salottino 
ricavato nel 
vagone del Re. 
Sullo sfondo 
la camera 
da letto del 
Re, di cui si 
intravede la 
tappezzeria 
decorata 
con i simboli 
sabaudi del 
“ceffo” e il 
motto FERT, 
usati dai 
Savoia fin dal 
Medioevo. 
Il colore 
della 
tappezzeria 
era 
ovviamente 
“blu Savoia” 
(foto A.S.F.)
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sullo scudo e testa rivolta 
all’indietro, contornati 
dagli stemmi delle colonie 
d’oltremare, di Rodi e  
delle regioni italiane, 
insieme ai fasci littori.
Secondo il decreto appena 
entrato in vigore lo stemma 
sabaudo avrebbe dovuto 
essere sostenuto non più dai 
due leoni, ma dai fasci littori: 
in questo caso venne fatta 
una forzatura.
Per contro il soffitto del salot-
to del Re nella stessa carrozza 
che nel progetto originale 
di Casanova avrebbe dovu-
to ancora rappresentare lo 
stemma del Regno venne 
realizzato con una decorazio-
ne meno impegnativa.

Elogi dalla stampa

Nella presentazione del 
treno alla stampa che avven-
ne prima della partenza del 
treno per Roma, molta en-
fasi venne data all’ingegno 
e alla capacità progettuale 
e realizzativa italiana senza 
tuttavia indulgere a quegli 
eccessi di “italianità” tipici 
del periodo.
Ne è esempio quanto scritto 
sul Corriere della Sera da 
Cesco Tomaselli, uno dei più 
noti cronisti del tempo, per 
oltre quarant’anni inviato 
speciale del Corriere della 
Sera e testimone diretto 
dei più importanti eventi di 
gran parte del Novecento. 
Dalla disastrosa spedizione 
del Norge alla campagna 
d’Etiopia a quella di Russia 

con l’ARMIR fino all’ascesa di 
Mao Tse-tung in Cina.
Nell’illustrare il treno sul 
Corriere della Sera appunto, 
lo definì 

“treno opera d’arte, prodot-
to genuino e totale dell’in-
dustria e dell’artigianato 
italiani”, soffermandosi  
poi a descrivere le deco-
razioni e perfino i tappeti 
“realizzati dalla comunità 
armena di Bari”.

 
Le decorazioni 
nella carrozza 
della Regina 
riprendevano 
i simboli delle 
due casate. 
Qui la stanza 
da letto della 
Regina con la 
tappezzeria 
decorata 
con l’aquila 
a due teste 
simbolo del 
Montenegro 
(foto A.S.F.)
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Il primo viaggio 
del treno reale 
dei Savoia

Curiosamente il primo viag-
gio ufficiale del treno reale 
fuori dai confini dell’Italia 
ebbe luogo senza i reali 
di casa Savoia.
Nel pomeriggio del 
31 dicembre 1929 il 
convoglio lasciò Roma con 
destinazione Bruxelles.
Il treno era stato messo a 
disposizione dal re Vittorio 
Emanuele per i reali del Bel-
gio in occasione del matri-
monio della loro figlia Maria 
José con il principe Umberto 
di Savoia.
Maria José, i suoi genitori e 
alcuni dignitari della corte 
belga furono dunque i primi 
a utilizzare il treno reale 
dei Savoia per raggiungere 
Roma dove l’otto gennaio 
1930 venne celebrato il ma-
trimonio.
Pochi mesi prima, il princi-
pe Umberto si era recato a 
Bruxelles in occasione del 
fidanzamento ufficiale, ma 
viaggiando in treno in forma 
privata e accompagnato 
soltanto dal suo aiutante 
di campo Ambrogio Clerici.

 
Il salotto nella 
carrozza della 
Regina. Ben 
visibili, sulla 
cornice del 
soffitto sopra 
la porta i 
simboli delle 
due casate: 
la croce dei 
Savoia e 
l’aquila dei 
Petrovic
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Per una quindicina di anni 
il treno venne variamente 
utilizzato dai Savoia e in 
qualche occasione anche 
da Mussolini.

Il treno 
presidenziale

Il dopoguerra e l’avvento 
della Repubblica segnarono 
una nuova tappa nella vicen-
da del treno dei Savoia.
Tra il 1947 e il 1948 nove 
vetture che formavano il 
treno reale, più o meno 
danneggiate nel periodo 
bellico, vennero recuperate 
dalle Ferrovie dello Stato per 
essere riconvertite in treno 
presidenziale, in uso al Presi-
dente della Repubblica.

La denominazione ufficiale 
del treno divenne 

“unità mobile operativa  
del Presidente della  
Repubblica” 

e si dette il via a un impor-
tante lavoro di restauro e 
ammodernamento.
Insegne e simbologie reali 
furono ovviamente sostitu-
ite da quelle repubblicane 
e vennero installate nuove 
attrezzature di servizio, tra 
cui un completo collegamen-
to telefonico.
Le carrozze furono oggetto 
di un restauro generale, che 
interessò legni e pavimenti 
così come stoffe, velluti  
e tendaggi.
Il treno venne nuovamente 

 
Il saloncino 
nel vagone 
del Re. La 
scritta sotto 
la fotografia 
- che fa 
riferimento 
al salotto 
della Regina 
- è probabil-
mente errata. 
Il salotto della 
Regina era 
molto simile, 
ma dotato di 
uno specchio 
sulla parete 
di fondo e 
con diversa 
tappezzeria 
e tappeti sul 
pavimento. 
A trarre in 
inganno oltre 
ai mobili 
anche la 
presenza di 
una identica 
mensola con 
orologio. 

Che si tratti 
del vagone 
del Re lo 
confermano 
la tappezzeria 
con i simboli 
sabaudi 
(dovrebbe 
essere rossa a 
giudicare dai 
disegni del 
Casanova) e il 
soffitto con lo 
stemma reale, 
i medaglioni 
con le imprese 
dei Savoia e 
i motti dei 
vari sovrani 
(“Patience” 
sopra la 
croce latina, 
motto di 
Carlo Alberto 
e “Ductore 
Deo” motto di 
Amedeo VIII) 
(foto A.S.F.)
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utilizzato in occasioni isti-
tuzionali a partire dal 1956 
quando l’allora Presidente 
Giovanni Gronchi raggiunse 
Parigi per una visita ufficiale 
al Presidente francese.
Il treno presidenziale ospitò 
anche Papa Giovanni XIII nel 
suo viaggio di pellegrinag-
gio a Loreto e Assisi e poi il 
Presidente Ciampi.
Ancora recentemente, nel 
2017 e poi nel 2019 anche il 
Presidente Mattarella ebbe 
modo di utilizzare il treno.
Una delle carrozze è attual-
mente esposta al Museo 
Nazionale Ferroviario di 
Pietrarsa, altre sono conser-
vate nella Rimessa saloni di 
Roma Termini.
È interessante notare che 
al fascino di un “proprio” 

treno pochi tra i cosiddetti 
“potenti” seppero rinuncia-
re, per ragioni di sicurezza o 
perché non amavano l’aereo.

Il treno di Tito e 
della Corea del Nord

Il maresciallo Tito fu uno di 
quelli che ebbero il proprio 
treno. Il suo “treno blu” 
(il resto del materiale rota-
bile jugoslavo era dipinto 
di verde) dal 1959 al 1980, 
anno della morte del leader 
jugoslavo, viaggiò per oltre 
seicentomila chilometri ospi-
tando anche molti politici del 
tempo, da Arafat a Gheddafi 
al Presidente indiano Nehru, 
per non dire dell’onnipresen-
te regina Elisabetta.

 
Il salone da 
pranzo nella 
omonima 
carrozza. 
Si vede in alto 
sulla sinistra 
lo stemma 
d’Italia 
sostenuto dai 
leoni e, a lato, 
i fasci littori. 
(foto A.S.F.)
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Altrettanto utilizzato è il 
“treno Juche” che tre ge-
nerazioni di dittatori nord 
coreani hanno scelto per i 
loro spostamenti. 
Sul treno Juche, sul suo 
apparato difensivo di blin-
datura e armi circolano voci 
e leggende, peraltro mai 
provate.

Il treno del Papa

Infine non si può chiudere 
questa carrellata sui treni 
reali senza citare il treno
del Papa.
Perché anche un Papa ebbe 
il suo treno e fu uno dei pri-
mi a utilizzarlo per spostarsi 
all’interno dei suoi possedi-

menti, allora ancora oggetto 
del potere temporale.
Fu Pio IX, al secolo Giovan-
ni Mastai Ferretti, Papa dal 
1846 al 1878.
Pio IX intuì le potenzialità 
della rete ferroviaria e 
fece costruire le prime 
ferrovie all’interno dello 
Stato Pontificio.
Il treno papale venne realiz-
zato nel 1858 dalla Compa-
gnie Générale des matériels 
du chemin de fer di Parigi. 
L’Italia unita non esisteva an-
cora, lo Stato Pontificio non 
aveva industrie in grado di 
realizzare materiale ferrovia-
rio e come è noto la politica 
pontificia era più vicina ai 
Francesi che al Regno di Sar-
degna, unico stato in Italia 

 
Uno dei 
vagoni del 
treno papale, 
quello della 
Cappella. Le 
decorazioni 
esterne 
in rame 
argentato 
e dorato 
vennero 
realizzate 
dall’orafo 
parigino 
Christofle
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con una - sia pure modesta - 
industria pesante.
Il treno del Papa venne dun-
que progettato e costruito 
in uno stabilimento di Clichy, 
vicino a Parigi e poi “traspor-
tato” fino a Roma. 
Fu un trasporto piuttosto 
complicato, realizzato so-
prattutto per via d’acqua,  
sui canali francesi e il Ro-
dano fino a Marsiglia e di lì 
imbarcato su una nave fino a 
Civitavecchia.
Il treno era composto da tre 
vagoni di cui il primo, la co-
siddetta balconata, era una 
loggia terrazzata utilizzata 
per le benedizioni papali.
Seguiva una seconda vettu-
ra costituita da una sala del 
trono con annesso un piccolo 
appartamento ad uso priva-
to del Pontefice. 

Il terzo vagone comprende-
va una cappella riccamente 
adornata di fregi e pitture e 
consacrata, nel quale il Papa 
ebbe modo in qualche occa-
sione di officiare la Messa.
Il viaggio inaugurale del treno 
del Papa avvenne nel 1859, 
quattro anni dopo quello di 
Vittorio Emanuele II.
Dopo la breccia di Porta Pia, 
la presa di Roma e il succes-
sivo plebiscito del 2 ottobre 
1870 le tre carrozze rimasero 
inutilizzate.
Le celebrazioni per il cin-
quantenario del Regno 
d’Italia nel 1911 furono 
l’occasione per un primo 
recupero ed esposizione 
del treno papale. 
Oggi il treno è esposto 
al Museo Centrale 
Montemartini di Roma.

 
Il vagone 
papale detto 
“la balconata”, 
aperto dai 
due lati e 
riccamente 
decorato 
all’interno. Era 
direttamente 
collegato 
con il terzo 
vagone che 
comprendeva 
i locali ad uso 
del Pontefice 
e la sala del 
trono
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Ricordi Il mio “capo”

di Olinto Ricossa

Il mio
“capo”

Siamo ai tempi in cui, ter-
minati i tre anni presso la 
Scuola Centrale di corso  
Dante, ognuno di noi allievi 
era stato inviato presso le 
varie officine Fiat sparse 
per la città. 
Allora, insieme con altri 
undici allievi, ero stato man-
dato presso la Scuola della 
Direzione Assistenza Tecnica; 
una scuola specializzata nel 
preparare tecnici e meccanici 
da destinare all’assistenza 
dei veicoli e che allora aveva 
la sua sede in un’ala della Fi-
liale Fiat di corso Bramante. 
Dopo i primi due anni tra-
scorsi presso i locali della 
Scuola, che era dotata di vari 
reparti di specializzazione 
come la squadra motori, la 
squadra organi di trasmis-
sione, freni e sospensioni, la 
squadra equipaggiamenti 
elettrici e la squadra pom-
pe e carburatori, ecco che 
vengo distaccato presso 
l’officina di riparazione della 
Filiale di corso Bramante, che 
confinava, come già detto, 
con la Scuola. 
Si trattava a questo punto di 
effettuare un affiancamen-
to di non meno di tre mesi, 

ad un operaio della filiale e 
questo, per tutte le squadre 
facenti parte dell’officina: 
le stesse che trovavamo alla 
scuola ed infine le squadre 
che erano dette di “stacco e 
riattacco organi”. 
Queste ultime due squadre 
erano quelle dove gli operai 
provvedevano allo smontag-
gio degli organi meccanici 
della vetture o degli autocar-
ri e avviarli alla riparazione 
che, una volta avvenuta, 
venivano poi rimontati. 
Ma sentite cosa mi successe 
allorquando, trascorsi tre 
mesi nella squadra equipag-
giamenti elettrici, ero stato 
affiancato ad un operaio di 
cui ricordo perfettamente il 
nome e che era originario 
della zona delle risaie del 
vercellese. 
Una bravissima persona sui 
cinquantacinque anni, io ne 
avevo allora sì e no venti e 
che io chiamavo “capo”; era 
lui che comandava e che do-
veva dirmi cosa dovevo fare 
e come dovevo fare quel 
certo lavoro. 

“Prendi la chiave poligonale 
da diciassette e svita quei 

quattro bulloni, poi rimuovi 
quella staffa e fissa i cavi 
della batteria”.

E avanti così per tutto 
il giorno. 
Il lavoro che si svolgeva in 
quella squadra, come ho avuto 
modo di anticipare, era quello 
di smontare ad esempio il 
motore da una autovettura 
per avviarlo poi alla squadra 
che ne avrebbe effettuata la 
revisione; a revisione avvenuta, 
il motore tornava nella nostra 
squadra e si provvedeva al suo 
rimontaggio. 
Era bello lavorare con lui, 
perché era molto disponibile 
ed io “scimmiottavo” tutto 
quello che lui faceva. 
Erano anni quelli in cui pres-
so le officine di riparazione, 
nelle Filiali in special modo, 
vi era sempre un grandissimo 
lavoro da svolgere; i veico-
li di allora, si guastavano 
molto più facilmente che 
non adesso e quindi neces-
sitavano spesso di interventi 
riparativi anche di una certa 
importanza. 
Quando un’autovettura 
aveva cumulato i suoi cen-
tomila - centocinquantamila 
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Il primo lavoro da fare era 
quello di sollevare la vettura 
con l’ausilio dell’apposito 
“crich” e farla appoggiare su 
quattro solidi cavalletti (non 
prima però di aver allentato 
i bulloni delle ruote). 
In questo modo la vettura 
era stabilmente sistemata e 
posta ad una certa altezza 
da terra, in modo da permet-
tere al meccanico di potercisi 
sistemare sotto, su di una 
sdraio a ruote, per effettuare 
le operazioni necessarie per 
lo smontaggio dei particolari 
posti sotto il pianale. 
Si passava poi a togliere 
l’olio dal motore, quello del 
cambio e del differenziale ed 
infine l’acqua dal radiatore; 
ecco che allora incominciava-

no le vere e proprie 
operazioni di smontaggio. 
Si passava sotto a vettura, 
si scollegava l’albero di tra-
smissione dal lato cambio, 
poi nella parte centrale e 
quindi dal lato ponte; lo si 
identificava con un cartellino 
e lo si inviava alla squadra 
che avrebbe provveduto 
all’intervento riparativo. 
Poi si smontava il differen-
ziale, si toglieva il radiatore 
ed infine dall’alto e con 
l’ausilio di una piccola “gru a 
ruote”, si provvedeva a sfila-
re il gruppo motopropulsore; 
fatto questo si separava il 
motore dal cambio, si stac-
cava la frizione dal motore 
e mentre questo prendeva 
la strada verso la squadra 

chilometri la si portava in 
una filiale di assistenza e lì 
si richiedeva l’effettuazione 
dell’automacchina, valeva a 
dire la revisione di tutti gli 
organi meccanici ed elettrici 
costituenti l’autovettura. 
Quindi la revisione del mo-
tore, del cambio, del diffe-
renziale, delle sospensioni, 
dell’impianto sterzo e dell’im-
pianto freni nonché delle ap-
parecchiature elettriche e del 
carburatore. Per fare questo 
si posizionava l’autovettura 
in un angolo poco frequenta-
to, perché lì sarebbe rimasta 
non meno di una settimana 
o due, e poi si dava il via alle 
operazioni di smontaggio dei 
vari organi costituenti appun-
to l’autovettura. 

 
Olinto Ricossa, 
in veste di 
istruttore, in 
occasione del 
montagio di 
un motore
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nato poc’anzi, revisione 
completa di tutti gli organi 
meccanici ed elettrici.  
Al mio “capo” viene  
tosto un’idea e mi dice: 

“Ormai sei diventato abba-
stanza bravo; che ne dici di 
fare una gara? lo mi prendo 
questa” rivolgendosi alla 
prima delle due auto “e tu  
ti prendi quest’altra. Vedia-
mo chi dei due la smonta 
prima, poi faremo lo stesso 
quando si tratterà di rimon-
tarla, che ne dici”? 
“E la posta in palio”? dico 
io; “Beh!” mi fa lui: “Il caffè 
del pomeriggio per tutto il 
mese, per chi perde”. 
“E va bene” replico io,  
anche se in cuor mio 
sapevo che sarei stato  
destinato a perdere. 

Di questo ovviamente ave-
vamo informato anche il 
responsabile della squadra, 
che come unico avvertimen-
to ci aveva detto: 

“Va bin, feve mach  
nen mal!”. 

E così iniziammo io da una 
parte e lui dall’altra; prima 
di tutto via l’acqua dal ra-
diatore, poi l’olio dal moto-
re e dal differenziale e, da 
questo momento in poi ecco 
che inizia il vero e proprio 
smontaggio che ci vede 
tutti e due infilati sotto alle 
rispettive vetture intenti a 
scollegare i vari organi sotto 
stanti, i cavi e le tiranterie. 
Fino ad un certo punto 

eravamo abbastanza in 
pareggio, ma poi ecco che 
un intralcio incontrato nel 
rimuovere il radiatore, mi fa 
perdere diversi minuti che 
risulteranno importantissimi, 
tanto che il mio “capo” ter-
mina lo smontaggio di tutti i 
particolari prima di me. 

“Visto?” mi dice “cosa  
credevi dopo due o tre mesi,  
di superare il tuo maestro?”

Dovetti ammettere che lui 
era molto, ma molto più 
bravo di me anche se c’era 
ancora da vedere cosa sa-
rebbe successo nel corso del 
rimontaggio. 
Abbandonata per il mo-
mento la gara, io ed il mio 
“capo” ci dedichiamo alla 
effettuazione di altri lavori 
in attesa che i vari particolari 
che avevamo inviato nelle 
varie squadre ritornassero  
da noi. 
E fu così che dopo quattro o 
cinque giorni notiamo come 
tutti i particolari avevano 
fatto ritorno nella nostra 
squadra; sarebbe ora partita 
la seconda fase della nostra 
gara, quella del rimontaggio. 
Primo lavoro da fare, era 
quello di accoppiare il mo-
tore al cambio di velocità, 
con l’inserimento fra i due 
elementi, della frizione e, fra 
questa ed il volano, del disco 
condotto della frizione. 
L’operazione consisteva 
nell’appoggiare il disco 
condotto della frizione, pre-
levato dal magazzino ricam-
bi, sul volano del motore; 

revisione motori, gli altri 
due organi raggiungevano 
la squadra cambio - frizioni. 
Per quanto riguarda il 
gruppo motore, ci avrebbe 
pensato il motorista a to-
gliere la pompa iniezione e 
il carburatore con la relativa 
pompetta ed inviarli alla 
squadra pompe iniezione e 
carburatori, mentre il distri-
butore d’accensione e la di-
namo, finivano alla squadra 
equipaggiamenti elettrici; 
si preoccuperà poi lo stesso 
motorista a rimontare questi 
apparecchi sul motore, una 
volta revisionati. 
Dalla vettura si smontavano 
poi le ruote, si toglievano i 
tamburi freno e le ganasce e 
si inviava il tutto alla squa-
dra che avrebbe provveduto 
a rimetterli in ordine. 
Non passavano molti giorni 
che i vari pezzi che avevamo 
smontato ed inviati in giro 
per mezza officina, che a 
poco a poco facessero il loro 
ritorno da noi che provve-
devamo al loro rimontaggio 
sulla vettura. 
Io, dal canto mio, davo il 
meglio di me stesso nell’e-
mulare quanto faceva il mio 
“capo”, che continuamente 
mi dava suggerimenti: 
“Chiudi quel bullone là mon-
ta quel raccordo lì” e avanti 
di questo passo. 
Capitò un giorno che in 
squadra arrivassero due Taxi 
1400 con motore diesel di 
1900 centimetri cubi di cilin-
drata; ambedue richiedeva-
no l’automacchina,  
cioè come abbiamo accen-
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poi trattenendolo con una 
mano, con l’altra gli si ap-
poggiava contro la frizione 
e si iniziava ad avvitare i bul-
loncini che l’avrebbero fis-
sata al volano. Quando tutti 
i sei bulloncini erano stati 
avvitati, prima di bloccarli, si 
inseriva un attrezzo al centro 
della frizione, attrezzo che 
altro non era che un albero 
primario del cambio di una 
1400, che era stato scartato 
nel corso della revisione e 
che appunto in quel momen-
to fungeva da attrezzo. 
Questo attrezzo lo chia-
mavamo comunemente il 
“trambaladeur”: era for-
mato da un perno posto ad 
una delle due estremità e 
che aveva lo stesso diametro 
della boccola piantata all’e-
stremità dell’albero motore, 
poco più indietro vi era un 
tratto dotato di scanalature 
longitudinali che si sarebbe-
ro accoppiate con quelle del 
disco condotto della frizione: 
l’attrezzo terminava poi con 
una campana, che altro non 
era, quando l’oggetto svol-
geva il suo lavoro all’interno 
del cambio, che la parte 
all’interno della quale si tro-
vava la zona scanalata dove 
avveniva l’accoppiamento 
per la IV marcia. 
L’operazione che si faceva in 
quel momento inserendo il 
“trambaladeur”, era quello 
di centrare il disco condot-
to; infatti facendo oscillare 
ripetutamente l’attrezzo in 
questione, questi prima si 
inseriva nel disco condotto 
della frizione, poi prose-

guendo nella corsa spingen-
dolo, ecco che si andava ad 
inserire nella boccola posta 
sull’albero motore. 
Fatto questo si era certi che 
l’allineamento tra il disco 
condotto della frizione ed il 
volano era avvenuto: a que-
sto punto si potevano bloc-
care i sei bulloncini di fissag-
gio della frizione rispetto al 
basamento e quindi, rimosso 
il “trambaladeur”, procedere 
al montaggio del complessi-
vo cambio sul motore. 
Ecco però che mentre io già 
mi apprestavo ad inserire 
il gruppo motopropulsore 
nel vano motore, sentivo il 
mio “capo” bofonchiare e 
continuare a lamentarsi per 
qualcosa che non andava. 
Infatti trovava difficoltà ad 
inserire il cambio di veloci-
tà sul motore ed ogni volta 
era obbligato ad allentare i 
bulloncini di fissaggio della 
frizione, inserire il “tramba-
ladeur” per allineare il disco 
frizione con la boccola situa-
ta sull’albero motore. 
Cosa era successo? Quale 
era il problema che non gli 
permetteva di proseguire  
nel montaggio? 
Era successo che l’addetto 
del magazzino, inavvertita-
mente, anziché fornirgli un 
disco frizione della 1400 Taxi, 
aveva inserito fra i ricambi 
che erano stati prelevati, un 
disco di un altro modello 
del tutto simile, ma eviden-
temente con un foro scana-
lato di collegamento con il 
primario del cambio 
di diametro diverso. 

Ci volle un po’ di tempo per 
capire quale era il problema, 
poi quando il mio “capo” si 
rese conto della cosa, comin-
ciò ad imprecare tanto da 
farsi sentire da mezza offici-
na; io intanto proseguivo nel 
rimontaggio e mi ero reso 
conto che forse avrei potuto 
terminare il lavoro con un 
margine superiore a quello 
che mi aveva penalizzato nel 
corso dello smontaggio. 
Ecco però che questa volta la 
fortuna mi volta le spalle; l’i-
struttore responsabile di noi 
allievi dislocati nell’officina, 
dopo avermi rintracciato sot-
to l’auto mentre concludevo 
le operazioni di montaggio, 
mi informa che il Direttore 
della Scuola aveva bisogno 
di parlarmi. 
Mi sfilo dal di sotto dell’au-
to, mi metto un po’ in ordine 
e, dopo aver informato il 
“capo” che mi sarei assen-
tato per qualche minuto, 
mi avvio verso i vicini locali 
della Scuola:
 
“Cosa vorrà mai da me;  
forse mi vorrà proporre  
di andare in trasferta  
presso qualche Filiale 
in Italia e chissà?  
magari anche all’estero. 
Bah, stiamo a vedere”. 
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Raggiunta dopo pochi mi-
nuti la Scuola, la Segretaria, 
che era informata del mio 
arrivo, mi fa accomodare  
e dopo un’attesa di una 
buona oretta, mi introduce 
nell’ufficio del Direttore 
della Scuola. 
Mi fece sedere e poi mi fece 
raccontare di me e della mia 
famiglia, dopo un bel po’, 
puntò dritto al motivo per 
cui mi aveva fatto chiamare 
quel pomeriggio; era neces-
sario diceva, fare un po’ di 
“turn over”, diremo oggi, 
per quanto riguardava il per-
sonale istruttore della Scuo-
la. Io ero stato segnalato con 
alcuni altri, al fine di entrare 
a far parte del corpo Istrut-
tori, che allora era formato 
da non meno di venticinque-
trenta persone. 
Proposta che accettai vo-
lentieri e per risposta mi 
propose di iniziare sin dal 
giorno dopo la nuova at-
tività, poi d’improvviso mi 
ricordai della gara in corso 
con il mio “capo”, salutai il 
mio Direttore ringraziando-
lo, assicurandogli che avrei 
fatto di tutto per meritarmi 
la fiducia dimostrata nei 

miei confronti, dopodiché mi 
precipitai in officina. 
Erano ormai trascorse un 
paio d’ore da quando ave-
vo lasciato il lavoro e il mio 
“capo” aveva oramai ricu-
perato il tempo che aveva 
perso, tanto che non appena 
mi vide arrivare disse: 

“Vist! Sän Giors  
a fa védde ij tòrt!”.

Come per dire quello 
che è dato è reso. 
Tutto sommato, al di là di 
quello che gli era successo 
con la faccenda del disco 
condotto della frizione, non 
potevo certo pretendere di 
batterlo e fu così che innan-
zitutto rendemmo nulla la 
gara e poi ci salutammo con 
un forte abbraccio. 
Da allora, per vari anni, il 
mio lavoro fu quello di inse-
gnare agli altri quello che io 
avevo imparato; si trattava 
di allievi provenienti dalla 
Scuola Centrale Allievi Fiat, 
stranieri provenienti dai vari 
paesi dove esportavamo le 
nostre autovetture ed i no-
stri autocarri, nonché allievi 
collaudatori provenienti 

dalle varie Filiali di vendi-
ta ed assistenza sparse per 
l’Italia ed anche neo-laureati 
destinati all’organizzazione 
assistenziale. 
Nei mesi e nei due anni suc-
cessivi, fintanto che non par-
tii per il Servizio Militare, era 
il 1960, quando mi capitava 
di passare in officina, non 
mancavo mai di passare a 
salutarlo e lui ne era conten-
tissimo, tanto da autorizzar-
mi a dargli del “tu”. 
Un giorno mi disse: 

“Vedi, mi hanno messo  
al fianco un altro allievo,  
ma non è certo uno  
bravo come te!”  

Detto da lui era un gran  
bel complimento. 
Rientrato da sevizio militare 
nella primavera del 1962,  
la prima cosa che feci, fu 
quella di andarlo a salutare; 
giusto in tempo perché la 
settimana successiva, il mio  
ex “capo”, sarebbe andato 
in pensione.

 
Trambaladeur
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di Mauro Giomi

Il fantastico Flyer 
dei fratelli Wright

Kitty Hawk, Nord 
Carolina USA, 1903

Erano le 10,35 del mattino 
del 17 dicembre 1903 quan-
do una stranissima macchina 
di legno e di tela grezza, 
mossa da due eliche e pi-
lotata da un fabbricante di 
biciclette, il signor Orville 
Wright di Dayton, Ohio, 
scivolò per un breve tratto 
lungo un binario apposita-
mente predisposto, sorretta 
da un carrello. 
Poi essa si impennò come 
sospesa a un filo invisibile, 
rimase in aria dodici secon-
di e atterrò trionfalmente 
sui pattini a 37-38 metri 
dal punto di partenza. In 
quella stessa mattinata, alla 
presenza di cinque spetta-
tori entusiasti, la stranissima 
macchina, chiamata il Flyer 
(l’Aviatore), compì altri tre 
voli, con ai comandi alter-
nativamente Orville Wright 
e il fratello Wilbur, l’ultimo 
dei quali della durata di 59 
secondi e per circa 230 metri. 
Poco più di un salto. Tutta-
via, siccome il volo s’era svol-
to con un vento contrario di 
33,8 chilometri orari, il Flyer 
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17 dicembre 
1903 spiaggia 
di Kitty 
Hawk (Nord 
Carolina, 
USA): il Flyer 
(l’Aviatore) 
pilotato da 
Orville Wright 
spicca il 
primo volo 
della storia. 
È l’inizio di 
una nuova 
era, quella 
dell’aviazione
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aveva percorso nell’aria non 
meno di mezzo miglio, circa 
800 metri. La storia dell’avia-
zione cominciò quella mat-
tina, su una spiaggia della 
Carolina del Nord battuta 
da un vento gelido, in una 
località a quattro miglia da 
Kitty Hawk, chiamato Kill 
Devil Hills. E non solo la sto-
ria dell’aviazione cominciò 
a essere scritta quel giorno, 
ma la stessa storia del volo, 
poiché è senz’altro lecito 
affermare che solo l’aeropla-
no, fra le macchine costruite 
dall’uomo, vola veramente. 

L’aeroplano, il più 
pesante dell’aria

L’aeroplano, cioè la macchi-
na più pesante dell’aria. 
Non l’aerostato gonfio di te-
mutissimo gas, che si limita a 
innalzarsi e poi si fa portare 
dai capricci del vento, dove 
capita. Non il dirigibile, che 
in fondo è solo un aerostato 
elaborato con dei motori e 
un timone; anch’esso non 
vola nel senso autentico del 
termine, ma, come dice la 
parola stessa, prima s’innalza 
e poi assume una determi-
nata direzione. Era fatale 
che l’aeroplano, anno più, 
anno meno, dovesse nascere 
agli albori di quel secolo, 
poiché i problemi scientifi-
ci fondamentali, relativi al 
comportamento nell’aria 
di un’ipotetica macchina 
volante più pesante dell’aria 
stessa e quindi alla probabile 
struttura che questa macchina 

 
I fratelli 
Wright 
erano figli 
del vescovo 
protestante 
Milton. 
Wilbur, 
il più anziano 
era nato 
nel 1867 
ed Orville 
(quello 
coi baffi) 
4 anni dopo 
nel 1871. 
Cominciarono 
a dedicarsi al 
volo nel 1899
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L’aliate 
del 1902 
realizzato 
dai Wright. 
Si può già 
intuire 
l’embrionale 
forma del 
Flyer del 
1903
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doveva avere, erano stati in 
gran parte studiati e risolti 
da qualche decennio. Prima 
del Flyer dei fratelli Wright 
avevano volato unicamen-
te modellini e alianti. Ma 
solo nel 1878 il tedesco Carl 
Friedrich Benz inventò il mo-
tore a scoppio, l’unico che, 
relativamente alla potenza 
capace di erogare, fosse ab-

bastanza leggero da consen-
tire il sollevamento di una 
vera macchina con un uomo 
a bordo, del peso perciò - 
come minimo - di qualche 
quintale. Proprio questo pro-
blema - il rapporto potenza-
peso - fu sottovalutato da 
molti uomini, spesso valen-
tissimi, prima dell’avvento 
dei Wright. Grazie ai Wright 

intercorsero solo diciassette 
anni dalla realizzazione della 
prima automobile di Benz, 
nel 1886, a quella del primo 
aeroplano: il Flyer. 

 
Wilbur alla 
guida del 
Flyer del 
1903. Notare 
il doppio 
equilibratore 
frontale 
danneggiato 
(questa foto 
vene scattata 
subito dopo 
il fallimento 
del tentativo 
di volo del 14 
dicembre) e le 
doppie eliche 
in posizione 
spingente 
collegate al 
motore da 
trasmissioni 
a catena
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puro profilo aerodinamico, 
era idoneo al volo. Ma aveva 
un motore pesantissimo, a 
vapore, di appena 20 HP. Si-
curamente non era in grado 
di volare, essendo in difetto 
nell’inesorabile rapporto 
potenza-peso. Tutt’al più 
poteva compiere un secco 
balzo all’insù, ma poi era 
condannato a ripiombare 
goffamente al suolo. Nel 
1890, forse, Clément Ader 
uscì a far staccare da terra 
l’Eole per una cinquantina di 
metri, come scrisse in segui-
to: «In un esperimento svol-
tosi il 9 ottobre nel parco di 
Armainvilliers su un percorso 
di circa 50 metri, l’Eole lasciò 
la terra per la prima volta 
con il solo apporto della sua 
forza motrice. L’avvenimen-
to non fu riconosciuto in 
alcun atto verbale, ma i miei 
assistenti interrarono delle 
mattonelle di carbone nel 
luogo preciso dal quale mi 
ero levato in volo con l’ap-
parecchio. Gli esperimenti 
però non continuarono, a 
causa di un grave guasto del 
generatore di vapore». Noi 
non sappiamo e non sapre-
mo mai, se veramente l’Eole 
di Clément Ader si sollevò 
dalla crosta terrestre. Sappia-
mo invece con certezza che 
un successivo apparecchio 
dello stesso Ader l’Avion 
III, munito di due motori a 
vapore da 20 HP ciascuno 
e presentato sette anni più 
tardi, 14 ottobre 1897, a una 
Commissione del Ministero 
della Guerra francese, a Sa-
tory, non si elevò di un solo 

centimetro, appunto perché 
era una macchina sbagliata 
nel rapporto potenza-peso, 
se non anche per altri fatto-
ri. Comunque, se anche fosse 
vero che nel 1890 l’Éole s’era 
sollevato, non potremmo 
francamente per nessuna 
ragione attribuire ad Ader 
l’invenzione dell’aeroplano: 
un salterello bizzoso e per di 
più casuale, non è un volo, 
in qualsiasi modo si rimesti 
cavillosamente la faccenda. 
Per volare bisognò attendere 
i fratelli Wright. 
Prima di loro e prima di 
Clément Ader, ci avevano 
provato in molti. Trascuria-
mo il mito di Icaro e le follie 
di Simon Mago. Leonardo da 
Vinci fu il primo, a cavallo fra 
il Quattro e il Cinquecento, a 
porsi seriamente il problema, 
sul quale ci sono rimaste ben 
cinquemila pagine fitte di 
appunti e di schizzi. Nessuna 
delle macchine leonardesche 
avrebbe volato nel Rinasci-
mento, né nei tre secoli e 
mezzo successivi, soprattutto 
per la mancanza di un solo 
tipo di motore adeguato. Ma 
nell’Ottocento, come abbia-
mo già accennato, si andò 
più volte molto vicini alla 
soluzione pratica dell’ago-
gnata questione. 

I tentativi 
di George Cayley

Il più illustre teorico aero-
nautico della prima metà del 
Secolo XIX fu probabilmente 
l’inglese Sir George Cayley, 

L’Eole di 
Clément Ader

Come parecchi altri, tenne 
in scarsa considerazione il 
rapporto potenza-peso l’in-
gegnere francese Clément 
Ader, che nel 1889 costruì 
con infinita passione il suo 
Éole: una macchina d’aspet-
to sinistro, dalle ali di pipi-
strello. Forse l’Eole, sotto il 
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Il motore a 4 
tempi era un 
4 cilindri da 
12 HP e venne 
apposita-
mente 
costruito 
dal loro 
meccanico 
Charles 
Taylor. 
I cilindri 
erano in ghisa 
e così pure 
gli stantuffi e 
relativi anelli. 
Il blocco 
motore era 
in fusione di 
alluminio, 
materiale 
difficilmente 
reperibile in 
quegli anni. 
Sull’albero 
motore furono 
montati 
anteriormente 
un pignone 
per il 
comando 
dell’albero di 
distribuzione 
e posterior-
mente il 
volano e due 
pignoni per 
il comando 
delle eliche
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che già nel 1804 fabbricò un 
modellino d’aliante con una 
superficie alare di 993 cm2 e 
in seguito modelli più diffici-
li di biplani e triplani. 
Nel 1809 Cayley scriveva te-
stualmente sul “Nicholson’s 
Journal of Philosophy”: 

«Il problema consiste nello 
stabilire una superficie 
piana di un dato peso, 
spinta da una forza capa-
ce di vincere la resistenza 
dell’aria», E profeticamente 
aggiungeva: «Sono necessa-
rie ali a diedro per garantire 
l’equilibrio laterale, 
un timone di profondità 
per la salita e la discesa, un 
timone di direzione per le 
virate in senso orizzonta-
le, organi motopropulsori 
dotati di eliche».

Naturalmente la meccanica 
del volo doveva rivelarsi assai 
più complessa, ma è indubbio 
che le intuizioni di Cayley 
(riprese più tardi dai suoi con-
nazionali William S. Henson e 
John Stringfellow, dal france-
se Félix de Temple e da altri) 
fossero geniali. All’età di 76 
anni, nel 1849, Cayley realiz-
zò un aliante che trasportò 

un ragazzo di 10 anni lungo 
un percorso di qualche deci-
na di metri, planando da un 
colle. E nel 1852 Cayley fece 
«volare» nella navicella di un 
altro suo aliante, attraverso 
una stretta valle, il cocchie-
re di famiglia, che però uscì 
terrorizzato dalla prova e 
diede subito le dimissioni con 
le parole:

«Non erano questi i patti, 
Sir George! io ero stato 
assunto per guidare dei 
cavalli, non per fare 
concorrenza agli uccelli!». 

Tra gli uomini che nel se-
colo scorso profusero i loro 
talenti e i loro sforzi per la 
causa del volo è da ricordare 
l’ingegnere milanese Enrico 
Forlanini, che nel 1877 fece 
alzare da terra un modello di 
elicottero a vapore. Altri uo-
mini che, per un verso o per 
l’altro, fecero progredire in 
modo notevole la nascente 
scienza aeronautica furono 
Francis Wenham, Hiram Ma-
xim, AIphonse Pénaud, Louis 
Pierre-Mouillard, Aleksander 
Mozhaiskiy, Percy Pilcher, 
Octave Chanute. E non li  
ho certo citati tutti. 

Il motore 
a scoppio di Benz

Ma su un punto è necessario 
insistere: l’aeroplano autenti-
co, solo e unico mezzo indi-
spensabile per poter volare 
veramente, non sarebbe mai 
stato creato se Carl Friedrich 
Benz, o un altro al suo posto, 
non avesse prima ideato, pro-
gettato e realizzato il motore 
a scoppio. Ridicolo pensare di 
fabbricare aeroplani dotan-
doli, per energia motrice, di 
avvolgimenti elastici, di molle 
a orologeria o addirittura di 
cariche di polvere da sparo. 
Fuori discussione l’impiego del 
motore a vapore o di quello 
elettrico, ancora più pesante. 
Insufficiente, fino al pateti-
co la forza neuro-muscolare 
umana. Non c’era alternativa: 
per volare bisognava applica-
re un motore a scoppio, il più 
leggero possibile in rapporto 
alla sua potenza, a un perfe-
zionatissimo, equilibratissimo 
aliante. E questo non sarebbe 
stato, concretamente, che il 
primo passo. 

 
Foto delle 
due eliche 
che furono 
costruite 
ed utilizzate 
dai Wright 
sul loro 
primo 
velivolo. 
Non 
esistevano 
ancora, 
nemmeno in 
campo navale, 
equazioni 
per il calcolo 
di una elica 
efficiente. 
I Wright 
studiarono 
il problema 
nella loro 
galleria del 
vento con 
una serie di 
esperienze e 
costruirono 
le loro eliche 
con una 
efficienza 
di circa il 
70% che in 
definitiva 
si dimostrò 
molto buona
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Il tedesco 
Otto Lilienthal

Otto Lilienthal, un ingegnere 
civile tedesco nato nel 1848, 
fu l’uomo che più di ogni 
altro mise a punto, in epo-
ca pionieristica, la tecnica 
del volo degli alianti. Pure 
essendo partito dalla premes-
sa errata secondo la quale 
i futuri aeroplani a motore 
avrebbero avuto le ali mobili, 
ed avendo infatti pubblicato 
nel 1889 il trattato «il volo 
degli uccelli come base per 
l’aviazione», Lilienthal si 
convertì presto alla giusta 
teoria delle ali fisse. Nel 1891 
costruì il suo primo aliante e 
con esso compì un notevole 
volo planato dalla sommità di 
una collinetta. In cinque anni, 

ostinato ed entusiasta, egli 
realizzò alianti dei tipi più 
disparati, monoplani, biplani 
e triplani, e li collaudò tutti 
personalmente stabilendo il 
record, probabilmente mai 
più nemmeno avvicinato, di 
oltre duemila voli planati, 
il più lungo dei quali risultò 
di circa 350 metri: moltissi-
mo, se si pensa che Lilien-
thal, appeso ai suoi alianti, 
prendeva lo slancio con una 
semplice corsa a una velocità 
massima di 20-22 chilometri 
orari, prima di tuffarsi lungo i 
declivi delle colline. Nel 1896 
Lilienthal pensò di applicare 
a un suo aliante speciale, con 
le estremità alari battenti, un 
motorino ad acido carboni-
co compresso. Forse quella 
macchina sarebbe stata il 

primo vero aeroplano, ma 
purtroppo il destino dispose 
altrimenti. Il 9 agosto, du-
rante una planata a bordo di 
un aliante normale dal colle 
di Rhinow presso Stòllen, 
Lilienthal fu tradito da un 
improvviso colpo di vento 
che lo frenò a mezz’aria, 
facendolo precipitare come 
un sasso dall’altezza di una 
quindicina di metri. Si spez-
zò la spina dorsale e morì 
il giorno dopo, ma le sue 
esperienze rappresentarono 
un tesoro culturale per i suoi 
successori e gli stessi fratelli 
Wright ne furono influenzati. 
Tre anni dopo Lilienthal, in 
circostanze quasi analoghe, 
la pioggia al posto del vento, 
morì sull’aliante Hawk (Falco) 
lo scozzese Percy Pilcher. 

 
L’aereo dei 
Wright viene 
tirato fuori dal 
suo hangar ad 
Hunaudières 
in Francia nel 
1908 quando 
il Flyer si 
esibì per la 
prima volta 
in Europa 
surclassando 
tutti gli 
avversari
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Ormai il XIX secolo, che ave-
va rivoluzionato il modo di 
vivere degli uomini in quasi 
tutti i campi, era agli sgoc-
cioli. Ma le uniche macchi-
ne volanti (si fa per dire) a 
motore che solcavano i cieli 
erano i dirigibili, il primo 
esemplare dei quali aveva 
viaggiato da Parigi a Trappes 
il 24 settembre 1852 con a 
bordo il suo ideatore, Henri 
Giffard. 

L’Aerodromo 
di Langley

L’ultima occasione per 
battere i Wright sul tempo 
nell’entusiasmante gara per 
la priorità della conquista 
dell’aria, fu perduta dall’a-

stronomo americano Samuel 
Pierpont Langley che nel 
1896 aveva fatto volare per 
oltre un chilometro un mo-
dellino alato con motore a 
vapore. Avendo ottenuto dal 
Congresso degli Stati Uniti 
un sostanzioso contributo di 
ben 50.000 dollari, nel 1898 
Langley decise di costruire 
un Aerodromo (specie di 
doppio monoplano con ali in 
tandem) in grado di portare 
un uomo, munito finalmente 
di motore a benzina. Non 
fu sfortunato, inizialmente: 
grazie alle ricerche del suo 
assistente Charles Manly, egli 
si procurò presto un motore 
progettato dal costruttore 
Stephen Balzer, della po-
tenza di 53 HP per un peso 
complessivo di appena 56 

Kg. Con un’arma simile nelle 
sue mani, Langley avrebbe 
potuto sicuramente creare 
una macchina volante di 
classe. Disgraziatamente per 
lui, i rapporti negli equilibri 
statici e dinamici dell’Aero-
dromo erano sbagliati. Il 7 
ottobre 1903 la macchina, 
pesante 330 Kg e con Manly 
ai comandi, tentò di levarsi 
in volo da una catapulta 
sistemata su una casa gal-
leggiante lungo il fiume 
Potomac. Erano presenti più 
di cento giornalisti e Lan-
gley era sicuro del successo 
poiché nel 1901 un modello 
dell’Aerodromo, anch’esso 
con motore a benzina, aveva 
volato. Evidentemente 
i pesi erano stati distribuiti 
in un modo diverso, poiché 

 
Nel campo di 
aviazione di 
Auvours, nel 
1909, Wilbur 
Wright si 
prepara ad 
uno dei suoi 
voli con un 
passeggero 
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l’Aerodromo autentico si 
infilò nel Potomac come 
un proiettile, anziché esse-
re trascinato nel cielo dal 
moto vorticoso delle sue 
due eliche. Un successivo 
esperimento, tentato nello 
stesso luogo l’8 dicembre, 
fu la pedissequa ripetizione 
del primo: l’Aerodromo si 
tuffò nel fiume a guisa di 
un sottomarino e il povero 
Charles Manly guadagnò la 
riva a nuoto, fra i lazzi im-
pietosi degli astanti. In tutti 
gli Stati dell’Unione Stellata 
la stampa fu anche più cinica 
e sarcastica, ammonendo 
l’opinione pubblica che 
sarebbero trascorsi decenni e 
forse secoli prima che l’uomo 
potesse volare. 

I fratelli Wright

Invece mancavano solo nove 
giorni all’impresa dei Wright. 
Figli del vescovo protestante 
Milton Wright, della setta 
degli “United Brethren”, 
Wilbur, nato nel 1867, e 
Orville, nato nel 1871, erano 
gli ultimi di una nidiata di 
cinque ragazzi. Sebbene 
educati puritanamente alla 
pazienza e alla disciplina, 
non furono mai frustrati nel-
le espressioni più spontanee 
della loro fantasia creativa. 
S’innamorarono dell’ae-
ronautica fin da quando il 
padre, per il Natale del 1878, 
regalò a Wilbur un primitivo 
modello di elicottero e fu un 
amore che non li abbandonò 

per tutta la vita. Divenuti più 
grandi, seguirono giorno per 
giorno dalla distanza di cin-
quemila miglia (tante sepa-
rano Dayton nell’Ohio dalla 
Germania le imprese di Otto 
Lilienthal) e costruirono a 
loro volta diversi tipi di aqui-
loni e di alianti; ma solo nel 
1899 cominciarono a studia-
re con metodicità certosina 
tutte le teorie fino ad allora 
note sulla scienza del volo, 
incoraggiati da colui che in 
quell’epoca era considerato 
in America il più illuminato 
teorico della materia: Octave 
Chanute. Titolari a Dayton di 
un’officina ove si costruivano 
e riparavano biciclette, non 
poveri, ma lontani dall’agia-
tezza, non sovvenzionati da 

 
Wilbur in 
Italia nelle sue 
dimostrazioni
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nessuno, i due fratelli Wright 
impiegarono un tempo 
sorprendentemente breve, 
quattro anni, per tradurre 
nella realtà più clamorosa 
e palpitante il sogno che 
l’umanità aveva cullato 
astrattamente per millenni. 
Ci riuscirono, laddove altri 
prima di loro avevano fallito, 
perché assai più e assai me-
glio degli altri affrontarono 
il problema senza trascurare 
un solo dettaglio essenziale. 
Il rapporto potenza-peso era 
un rapporto capestro, d’ac-
cordo, ma non era il solo. 
Langley, ad esempio, non 
aveva considerato abbastan-
za il fattore stabilità, altret-
tanto importante. E nessuno, 
in assoluto, aveva calcolato 

(un altro esempio, fra i mille 
possibili) la conformazione 
delle eliche motrici. I Wright 
calcolarono a tavolino tutto 
ciò che a tavolino si pote-
va calcolare, pronti però a 
dare alle fiamme qualunque 
calcolo teorico se minima-
mente in contrasto con le 
risultanze delle prove prati-
che. Scoprirono errori anche 
abnormi nelle valutazioni 
dei predecessori, e nel corso 
di un migliaio di voli planati 
compiuti fra il 1900 e il 1902 
su un loro aliante rilevaro-
no errori di Lilienthal sulla 
valutazione della pressione 
dell’aria. Scoprirono anche, 
lanciando modellini in un 
apposito tunnel a vento, i 
valori ottimali della curvatu-

ra alare e per primi diedero 
la giusta importanza alla 
torsione delle estremità delle 
ali (svergolamento), la cui 
funzione negli aeroplani mo-
derni viene adempiuta dagli 
alettoni. In altre parole, 
Wilbur e Orville non lasciaro-
no nulla al caso. Non si può 
affermare con certezza se 
fossero degli autentici geni. 
Certamente, oltre al metodo 
al quale erano stati instra-
dati dal padre, ebbero dalla 
loro una straordinaria intu-
izione, sorretta da una fede 
che forse ad altri mancò. Più 
di una volta la loro volontà 
manifestò qualche cedimen-
to, qualche scricchiolio, ma 
furono, sempre, momenti 
effimeri di scoramento. 

 
Il Flyer I, 
dopo lunghe 
peripezie che 
lo portarono 
anche a 
venire esposto 
nel 1928 
al Museo 
della Scienza 
a Londra, 
assunse la sua 
collocazione 
definitiva 
presso la 
Smithsonian 
Institution di 
Washington 
al termine 
della Seconda 
Guerra 
Mondiale 
nel 1948, lo 
stesso anno 
della morte 
di Orville. Il 
12 maggio 
1906 i Wright 
ottennero, 
finalmente, 
il brevetto 
per una 
“macchina 
volante”
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metallo negli attacchi del-
le diverse parti, nei tiranti 
delle controventature e nelle 
trasmissioni dei comandi. La 
velocità massima prevista, 
che alla prova dei fatti si 
sarebbe dimostrata esatta, 
era di circa 30 miglia all’ora 
nell’aria (quarantotto chilo-
metri orari). 

Il racconto del volo

Leggiamo nel diario di Orvil-
le Wright la testimonianza 
diretta dei memorabili avve-
nimenti di Kill Devil Hills, la 
mattina di giovedì 17 dicem-
bre 1903: 

«Dopo aver fatto girare il 
motore e le eliche per qual-
che minuto, alle 10,35 salii 
sull’apparecchio per il primo 
tentativo. Il vento soffiava 
a una velocità di poco più 
di 20 miglia. Tolto il cavo, 
l’apparecchio si lanciò, 
aumentando la velocità fino 
a toccare probabilmente le 
sette miglia. Si staccò dal 
carrello proprio nell’istante 
in cui passava sul quarto 
tronco di binario. Mister 
Daniels fece una fotografia 
nel momento in cui lasciai 
la rotaia. Trovai penoso il 
controllo del timone ante-
riore perché era bilanciato 
troppo vicino al centro e 
perciò tendeva a girarsi 
non appena lo si toccava, 
piegandosi eccessivamente 
da una parte o dall’altra. Di 
conseguenza l’apparecchio 
si alzava d’improvviso a 

Il Flyer I

Nel 1902, quando comin-
ciarono a fabbricare il loro 
superbo Flyer I, Wilbur e 
Orville erano intimamente si-
curi che con quella macchina 
ce l’avrebbero fatta. Octave 
Chanute, padre spirituale più 
che semplice amico, ne era 
altrettanto certo. I disegni 
del Flyer I furono fatti su car-
ta da pacchi, ma dietro que-
sta apparente nonchalance 
formale c’era del solido, 
come non mai nella storia 
aeronautica di tutti i tem-
pi. I Wright progettarono e 
costruirono con le loro mani 
perfino il motore, a 4 cilin-
dri, stabilendo esattamente 
che una potenza di appena 

12 HP sarebbe bastata a 
scagliare nell’aria la loro 
macchina, del peso a vuo-
to di 274,5 kg e del peso 
al decollo, con il pilota, di 
340-342. Il Flyer I, pronto 
per il mese di settembre del 
1903, era un biplano con 
un’apertura alare di 12 metri 
e 29; lungo 6 metri e 43, 
alto 2 metri e 44, con una 
superficie portante di 47,38 
metri quadrati che equiva-
leva, al decollo, a un carico 
unitario di poco superiore 
ai 7 chilogrammi per metro 
quadrato: bassissimo, quindi 
magnificamente conveniente 
anche per la forza propulsi-
va di un motore di 12 HP, in 
assenza di difetti strutturali 
nella formula costruttiva del 
velivolo stesso. Una caratte-
ristica interessante del Flyer I 
era quella di recare in prua i 
piani orizzontali (realizzazio-
ne canard) mentre il doppio 
timone di direzione era col-
locato a poppa, oltre le due 
eliche che ruotavano in sen-
so opposto l’una all’altra per 
compensarsi reciprocamente. 
Esse erano collegate all’uni-
co motore da due cinghie di 
trasmissione che imprimeva-
no loro una velocità di 450 
giri al minuto. Il motore era 
sistemato asimmetricamente 
sull’ala più bassa, mentre il 
posto di pilotaggio bilan-
ciava il suo peso dall’altra 
parte. Lo scheletro del Flyer 
I era ovviamente ligneo, con 
largo impiego soprattutto 
di frassino, mentre il rive-
stimento era di tela, rozza, 
ma leggera. C’era anche del 

 
Uno dei 
tantissimi libri 
sul volo dei 
fratelli Wright
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un’altezza di circa dieci piedi 
e poi, altrettanto fulminea-
mente, picchiava verso terra. 
Il volo si concluse con uno 
di questi tuffi repentini, a 
poco più di quaranta yard 
dall’estremità delle rotaie. 
Tempo, circa dodici secon-
di. A mezzogiorno in punto 
Will diede inizio al quarto e 
ultimo volo. In principio l’ap-
parecchio si comportò come 
aveva fatto in precedenza, 
elevandosi e scendendo di 
colpo, ma dopo aver per-
corso più di cento yard Will 
riuscì a controllarlo assai 
meglio e poté procedere in 
modo abbastanza regolare. 
L’apparecchio continuò così 
fino all’altezza di una piccola 
altura, distante circa 250 
yard dal binario di lancio, 
dove riprese a beccheggiare, 
e quindi andò a conficcare 
il muso a terra. Il timone 
anteriore risultò molto 
danneggiato, ma il resto 
dell’apparecchio non patì 
nessun guasto. Stimammo 
che avrebbe potuto essere 
rimesso in condizione di 
volare in un giorno o due.» 

Invece il Flyer I non fu ripa-
rato e non volò ai più. Una 
raffica di vento lo danneggiò 
ulteriormente mentre era a 
terra, dopo il quarto volo e 
quindi l’aereo venne smon-
tato, riposto in alcune casse 
e riportato a Dayton.

 
In questa  e 
nelle pagine 
successive:

Il Registro 
Fiat Italiano 
nel 2005 è 
in visita al 
Museo Storico 
dell’Aerona-
utica Militare 
di Vigna di 
Valle per 
vedere il 
funziona-
mento del 
motore 
Bariquand 
& Marre: 
la società 
francese 
che ebbe 
la licenza 
di produrre 
i motori 
Wright. 

Al museo si 
può vedere 
il Wright 
Flyer IV come 
replica (con 
alcune parti 
originali, 
come eliche 
e serbatoio) 
di quello che 
nell’aprile 
del 1809 
sul campo 
romano di 
Centocelle 
effettuò il 
primo volo 
in Italia. Con 
tale velivolo 
i Wright 
vennero in 
Europa per 
mostrare 
la nuova 
meraviglia
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Il mondo tace

In teoria, la sensazionale 
impresa dei Wright avrebbe 
dovuto mettere a rumore il 
mondo. In pratica (per uno 
di quei singolari fenomeni 
di refrattarietà recettiva che 
spesso si verificano nell’o-
pinione pubblica proprio 
quando un evento è troppo 
clamoroso) i voli di Kill Devil 
Hills furono semplicemente 
ignorati. Nessun giornalista 
vi aveva assistito di persona e 
pochi credettero all’evidenza 
stessa della documentazione 
fotografica, anche perché i 
disastrosi insuccessi di ManIy 
sull’Aerodromo di Langley 
erano troppo recenti e bru-
cianti. Ciò che è più grave, la 
stampa e lo stesso Governo 

degli Stati Uniti (nonostante 
le assicurazioni di un uomo 
integerrimo e stimato come 
Chanute) insistettero a dif-
fidare dei Wright nel 1904 e 
nel 1905, sebbene in questo 
biennio essi avessero costru-
ito e collaudato felicemente 
due velivoli, il Flyer II e il 
Flyer III, assai più evoluti  
del prototipo. 

I Flyer II e III

Nel 1904 il Flyer II compì più 
di cento voli, spinto dal suo 
motore da 17 HP, in locali-
tà Simms Station nei pressi 
di Dayton. Il 15 settembre 
effettuò la prima virata 
controllata, il 9 novembre 
rimase in aria per la prima 

volta per più di 5 minuti 
coprendo il tragitto-record 
di circa 4.600 metri. Molti 
testimoni oculari, esterrefat-
ti, tempestarono i giornali 
di entusiastiche quanto non 
richieste informazioni, ma - 
per sfortuna dei Wright - il 
motore del Flyer II si rifiu-
tò di funzionare proprio 
il pomeriggio in cui alcuni 
giornalisti, annoiati e scetti-
ci, si degnarono di recarsi a 
Simms Station. 
Quanto al Flyer III (motore 
da 20 HP, apertura alare m 
12,34, lunghezza m 8,53, 
peso al decollo 388 Kg, 
velocità 60-65 km/h) volò 
una cinquantina di volte nel 
1905 dimostrandosi capace 
di manovrare indifferente-
mente in ogni senso, con 
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assoluta sicurezza, tanto che 
il 4 ottobre Orville Wright lo 
pilotò per 33’ e 17” lungo un 
percorso di ben 33 chilometri 
e 456 metri. E il mondo con-
tinuò a non credere. Peggio, 
a non essere minimamente 
informato dei prodigi che 
accadevano nell’Ohio. 

Gli altri costruttori

Il costruttore danese Jacob 
Christian Hansen Elleham-
mer, che il 12 settembre 1906 
riuscì fortunosamente a stac-
carsi da terra per 42 metri sul 
suo buffo biplano, si stimò il 
primo aviatore della storia. 
Lo stesso titolo fu attribui-
to dai parigini in delirio al 
più noto brasiliano Alberto 
Santos-Dumont, che il giorno 
dopo saltò per nemmeno 8 
metri a Bagatelle, presso la 
capitale francese, confer-
mandosi con un voletto di 
65 metri il 13 ottobre e con 
uno successivo di 220 metri 
in 21 secondi il 12 novembre. 
Frattanto altri uomini, con 
macchine diverse, si affaccia-
vano alla ribalta della storia. 
Il biplano dei fratelli Gabriel 
e Charles Voisin, pilotato da 
Henri Farman, fu il primo 
velivolo, dopo quello dei 
Wright, a volare per più di 
un minuto: questo accadde 
il 9 novembre 1907 a Issy, 
allorché Farman si mantenne 
in aria per 1.030 metri in 1’ e 
14”. E già il 17 settembre, sul 
suo monoplano, aveva vo-
lato Luis Blériot, che diverrà 
celebre due anni dopo quan-

do per primo attraverserà 
la Manica. Nel contempo 
stavano nascendo gli ottimi 
aeroplani di Léon Levasseur 
e di Glenn Curtiss. 

Conclusione

Se Wilbur e Orville Wright 
non avessero ideato l’aero-
plano, quasi contempora-
neamente, dopo millenni 
di vana attesa, alla grande 
invenzione sarebbero arri-
vati altri uomini, lavorando 
ciascuno per conto proprio, 
grazie alla geniale trovata di 
Carl Friedrich Benz (il motore 
a scoppio) e agli studi ormai 
abbastanza avanzati delle 
leggi aerodinamiche. 
Tuttavia i Wright furono i 

primi, incontestabilmente, 
a volare. E furono i migliori 
costruttori e aviatori del loro 
tempo, tant’è vero che nel 
1908, quando finalmente 
poterono esibirsi in Europa, 
surclassarono ogni avver-
sario con il Flyer IV da 24 
HP. Proprio l’ultimo giorno 
dell’anno, ad Auvours, il 
famoso rettilineo francese, 
Wilbur volò per 2 ore 20’ e 
23” a una quota massima di 
110 metri e percorse circa 
125 chilometri. 
L’aviazione ormai 
era una realtà. 

Riferimenti
“Storia Illustrata”, 
dicembre 1973, numero 193, 
Giorgio Bonacina
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del dottor Stefano d’Amico

Una Balilla
nel deserto

Il prolungato stato di guer-
ra Russia-Ucraina ha fatto 
emergere ovunque problemi 
gravi e insicurezze sempre 
più pesanti che sommati a 
quelli derivanti da due anni 
di pandemia evidenziano le 
debolezze del nostro pae-
se e di un’Europa fiacca e 
confusa in un mondo ormai 
decadente e privo di ogni 
buon senso.
Tra i numerosi problemi 
spicca anche quello del gas; 
si discute di cosa si potreb-
be o si sarebbe dovuto fare 
per averne a sufficienza e 
a prezzi ragionevoli, spesso 
senza neppure cognizione 
di causa, ma intanto i costi 
dell’energia aumentano, 
anche senza motivo, mentre 
il paese, pigro, rumoreggia e 
assiste inerte e miope. L’ENI 
suggerisce giustamente di 
far aumentare la produzione 
del gas algerino. 
Ci si poteva però pensare 
anche prima e pensando 
a prima mi sono tornati in 
mente i numerosi viaggi in 
Algeria, proprio per il gas.

Tra la fine degli anni ‘70 e gli 
inizi degli ‘80 l’ENI insieme 
alla Sonatrach, azienda di 
stato algerina per l’energia, 
diedero vita a un’impresa 
straordinaria, la costruzione 
del Transmed (Trans Mediter-
ranean Pipeline). 
Un imponente gasdotto di 
circa 2.300 km, che partendo 

dai giacimenti di Hassi R’Mel, 
in pieno deserto algerino, 
attraversa la Tunisia e dalla 
punta estrema di Capo Bon 
si immerge nel Mediterra-
neo, nel Canale di Sicilia, 
fino a Mazara del Vallo. 
Passa quindi sotto lo 
Stretto di Messina, attraversa 
l’Italia, e arriva a Minerbio, 

 
Impianto 
estrazione 
gas a
Hassi R’Mell 
in Algeria
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in provincia di Bologna, per 
lo stoccaggio e la distribuzio-
ne sul territorio.
La Fincantieri costruì per 
l’ENI-Saipem un’apposita 
nave speciale semisommer-
gibile, la Castoro 6, varata a 
Trieste nel 1978, che in ciclo 
di bava continua saldava e 
posava sul fondo marino gli 

enormi tubi per il gas man-
tenendo sempre la esatta 
posizione sul fondo del mare 
secondo un avanzatissimo 
sistema di controllo di rotta 
e di ancoraggio in acque 
profonde. Eccellenze d’Italia 
in tempi che furono.

La premessa era necessaria 
per introdurre la mia 
avventura.
Mi recai varie volte in Alge-
ria, inviato dall’ENI, di cui 
ero dipendente, per i neces-
sari rapporti con le Autorità 
locali. E la prima volta, credo 
nel 1980, fui spedito proprio 
ad Hassi R’Mell. 

 
Nave speciale 
semisom-
mergibile 
Castoro 6 
varata a 
Trieste 
nel 1978
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Scesi con l’aereo ad Algeri 
e insieme al residente ENI 
locale decidemmo, da bravi 
giovani con poco cervello, di 
fare il tragitto in auto (circa 
700 km) con la Fiat Argenta 
ufficiale di colore blu, ottima 
per il caldo africano!, piut-
tosto che con l’aereo azien-
dale. Scegliemmo un mezzo 
proprio adatto per il deserto, 
ma l’entusiasmo era tanto!
Facemmo scorta di qualche 
provvista, acqua, carburan-
te... e si partì, ovviamente 
senza telefoni cellulari che 
neppure esistevano.
Dovevamo percorrere la 
Trans-Sahara, e già il nome 
mi evocava oasi e carovane 
di touareg, fino a Ghardaya 
per poi raggiungere la base 

ENI di estrazione ad Hassi 
R’Mell. Mbè! Fu un’espe-
rienza un po’ avventata ma 
meravigliosa, lungo carat-
teristici ma miserrimi paesi 
e poveri villaggi magrebini, 
palmeti e oasi rigogliose 
con varie carovane di cam-
melli e camion enormi 
lungo le piste.

A circa 60 km da Algeri su 
una strada montuosa ci fer-
mammo in cima a un valico 
abitato o meglio infestato 
da una moltitudine di scim-
mie fameliche che non si 
levarono di torno finché non 
iniziammo a lanciargli ad-
dosso pezzi di pane o alcune 
mele. Si cominciava bene!

Altra sosta poi in pieno 
deserto per prendere alcune 
belle rose e quindi a Djelfa, 
una cittadina nota per il 
gran mercato e gli scam-
bi con le tribù nomadi di 
tuareg, gli uomini blu, per il 
colore delle loro vesti. 
Barattammo con loro siga-
rette e oggetti promozionali, 
che avevamo sempre pronti, 
in cambio di alcuni bei pen-
tolini di lamiera sbalzata a 
mano per fare il the.
La nostra Fiat Argenta che 
andava alla grande, pur con 
aria condizionata a mezza 
forza, faceva sempre un gran 
figurone e ammorbidiva, 
forse considerato l’insolito 
colore, la tradizionale ritro-
sia di quelle genti.

 
Uomini tuareg
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Pernottammo (vestiti) in un 
indescrivibile auberge, o me-
glio una stamberge, per poi 
proseguire l’indomani fino a 
Ghardaja.

Una piccola meravigliosa e 
millenaria cittadina fortifi-
cata sorta su alcune colline, 
di un colore giallo ocra quasi 
abbagliante, costruita con 

sabbia e argilla ma ancora 
solida e fitta di abitazioni 
terrazzate con un numero 
enorme di minareti a svetta-
re tra strette viuzze, il tutto 
racchiuso da muraglioni 
medioevali imponenti. 
L’ingresso era consentito 
solo attraverso un arco so-
vrastante una enorme porta 
di legno che chiudeva i suoi 

battenti al tramonto. 
Vicino ad essa un chiosco, 
si fa per dire, ove ci rifocil-
lammo con datteri squisiti 
accompagnati dal tradizio-
nale the con foglie di menta, 
sempre circondati dai curiosi 
e questuanti locali. 
Direte... si, tutto interessan-
te, ma che c’entra la Balilla 
del titolo? C’entra, c’entra! 

 
In questa e 
nella pagina 
seguente:

Ghardaja, 
una piccola 
meravigliosa 
e millenaria 
cittadina 
fortificata 
sorta su 
alcune colline, 
di un colore 
giallo ocra
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Anzi, ci stavo per 
entrare pure io.

Il suono rauco di un clacson 
stonato e piuttosto spom-
pato aveva aperto un varco 
tra i curiosi e fece spuntare, 
come un miraggio, il muso 
inconfondibile di una Fiat 
Balilla. Pensai subito che il 
sole mi avesse dato alla testa 

o forse che era un catorcio 
francese dalle sembianze 
nostrane. Macché. 
Era proprio una Fiat 508 
Balilla, c’era pure scritto sul 
radiatore, con i parafan-
ghi bianchi e il resto forse 
un tempo rosso bordeaux. 
Forse.
Era piuttosto scassata e am-
maccata ovunque e quei fari 

enormi sembravano guar-
darmi stanchi... mi commossi 
un po’ e fui confortato dal 
brontolio italiano del moto-
re, che girava ancora bene. 
Un glorioso e storico pezzo 
d’Italia in mezzo al Sahara. 
Ma come c’era finito? Invi-
tammo l’autista, un anziano 
berbero con solo un paio di 
denti, a bere il the con noi. 
Con il mio collega, che par-
lava un arabo fluentissimo, 
si fecero una chiacchierata 
lunga e incomprensibile 
di cui riuscivo ad afferrare 
solo qualcosa. 
Ma io volevo sapere della 
Fiat, non della sua vita.
L’omino, dall’odore un po’ 
pesante, intabarrato nel suo 
burnus sudicio, alimentato 
a the e sigarette, ci raccon-
tò che era stato l’autista di 
un ricco mercante francese, 
proprietario originario della 
vettura cui era molto affe-
zionato, tanto che se l’era 
portata dietro da Marsiglia. 
Questo monsieur france-
se aveva una casa anche a 
Ghardaja per il commercio 
di datteri e carote (speciali-
tà locali superbe), diceva il 
vecchio, e non solo non era 
un buon uomo, ma anche 
antipatico ed era anche, 
sempre secondo lui, una spia 
dei pieds noirs, i cittadini 
francesi residenti in Algeria. 
E così il sudicio vecchio, che 
era stato un membro del 
FLN (Front de Libèration 
Nationale), un bel giorno del 
1960, in piena rivoluzione, 
gli sparò al petto; ci fece 
pure il segno della pistola 
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con le dita e disse... bum!!
Ero rimasto senza parole 
e lo stupore si trasformò in... 
un altro sentimento.
In conclusione si tenne la 
Balilla, la casa del francese e 
persino la vedova, una don-
na algerina, di Orano. 
Chissà poi se i due erano 
s’accordo…! Penso sicura-
mente. Per la patriottica 
azione ricevette una meda-
glia e tre cammelli. 
Orgoglioso e fiero, ci volle 
mostrare anche il segno del 
proiettile che, fuoriuscito 
dal corpo del poveretto, si 
piantò sullo sportello destro. 
Si offese molto perché non 
volli salire con lui a fare un 
giro con la “sua” Balilla.
Ci andò invece il collega, 

assai indifferente e coraggio-
so, mentre io rimasi di guar-
dia vicino alla nostra Argen-
ta per evitare, nel migliore 
dei casi, di trovarla vuota o 
di tornare... con altri mezzi, 
meno comunque che con 
quella Balilla del deserto.

 
Giugno 2012: 
una Fiat 
Balilla in 
occasione 
degli 80 anni 
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se potessimo 
vedere la 
straordinaria 
ricorrenza 
pubblicata 
sulla vostra 
preziosa 
rivista.

Daniele
Doffo

 
Il 7 di gennaio 
io con la mia 
Fiat 124 ST 
abbiamo 
festeggiato i 
cinquant’anni 
di percorso 
in comune, 
letteralmente, 
e saremmo
molto felici

Foto dei Soci

 
Possiedo 
questa Ritmo 
S75 del 1981 
iscritta al 
Registro Fiat 
con la quale mi 
sono sposato 
lo scorso 
11 Settembre 
2021.

Marco
Cesca 



Giugno
2022

77

Foto dei Soci

 
“Ritorneranno”: 
il cimitero 
militare italo 
tedesco di 
Woroschilov-
grad 
inaugurato 
nel novembre 
1942 e 
successiva-
mente 
distrutto dal 
volontario 
passaggio 
di carri 
armati russi: 
“hostium 
rabies diruit”. 

Mario
Moretti

 
Messina, 
terremoto 
del 1908

Giovanni
Pulcis

 
Un modo 
di asciugare 
i maccheroni 
in una strada 
di Napoli 
nel 1897

Piero
Cossa
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Caro Carlo Marazzato,

con questi brevi versi, dello 
scrittore Pedro Almodovar, 
desidero porgerti l’ultimo 
saluto come amico e 
collaboratore nella speranza 
di esprimere il pensiero di 
tutti noi, che abbiamo avuto 
la fortuna di conoscerti, 
di lavorarci ed anche di 
divertirci con i nostri rottami.

Posta

Ciao Carlo

Ho sempre pensato che 
le belle persone non siano 
né facili né scontate.
Le belle persone non sono 
nemmeno per tutti, perché 
non si fanno attraversare da 
tutti e nemmeno tutti sono 
in grado di farlo.
Le immagino come una rosa. 
Non le puoi raggiungere 
sentendo solo il profumo 
o ammirandone i colori, 
non le conosceresti mai 
fino in fondo.
Le belle persone spesso 
hanno passati importanti, 
la pelle graffiata.
Per arrivare al cuore 
devi passare dalle spine.
Graffiarti, mischiare il sangue, 
asciugare le lacrime che 
bagnano il cuore, 
scambiarci la pelle, l’odore.
Sono infatti convinto che le 
belle persone non profumano. 
Le belle persone lasciano 
segni, graffiano

Buon viaggio Carlo, rimarrai 
per sempre nei nostri cuori

Roberto Iatì
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Gentile dottor Magnone,

mi chiamo Marco Leicht 
e sono di Spoleto (PG) socio 
del Vostro registro e del 
barchetta club Italia.
Le scrivo solo per informarla, 
spero facendole gradita 
sorpresa, che se non le 
fosse giunta ancora notizia, 
a maggio 2021 ho donato 
al MAUTO museo dell’auto 
di Torino una delle mie tre 
barchetta.
Le motivazioni sono varie, 
ho voluto onorare una 
stupenda Fiat nata, e meno 
male, in stile retrò e di 
carrozzeria onorando così 
come merita Bruno Maggiora 
così come anche Andreas 
Zapatinas e Claudio Fusaro, 
i quali tre ho avuto il piacere 
di conoscere e di avere la loro 
firma sui documenti delle 
mie barchetta, ma anche tutti 
coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione e non ultimi 
il Registro Fiat e il barchetta 
club Italia.
La vettura in questione ha 
4 caratteristiche di base: 
è una prima serie arancio 
unico proprietario ed 
originale rimasta in 
condizioni più che eccellenti 
per il bene che gli ho voluto 
tanto da non aprire nemmeno 
la cappottina per il suo 
mantenimento (ops ho dovuto 
farlo per le omologazioni con 
Voi) oltre ai classici prodotti 
anche alle guarnizioni.
Per dire solo i tappetini 
rimasti nuovi lunotto e 
fari trasparenti originali 

Caro Marco,

questo suo scritto 
mi emoziona, mi riempie 
di orgoglio e di speranza!

Il suo gesto dimostra che 
nel nostro Bel Paese esistono 
ancora delle persone 
perbene, capaci di “dare” 
senza nulla pretendere.
Sì, siamo davvero orgogliosi 
di poterla annoverare 
tra le nostre file, e mi 
farà molto piacere fare 
la sua conoscenza.

Nel frattempo desidero 
inviarle un nostro omaggio: 
le farò pervenire una copia 
dell’opera dell’ing. Morello 
che illustra l’evoluzione della 
tecnologia dell’automobile, 
edita dal nostro Registro 
e con la prefazione 
dell’ing. J. Elkann.

Le invio, con l’occasione, 
cordialissimi saluti.

Edoardo Magnone
Presidente del 

Registro Fiat Italiano

così come i freni visto l’uso 
delicato, documentazione 
di ogni genere, solo come 
esempio il tagliando che sta 
sul vetro quando un’auto 
arriva e quant’altro altro, 
un po’ tutta la storia, tutto.
È con Vivo piacere che 
le trasmetto la piacevole 
esperienza di aver conosciuto 
il personale del museo 
Mariella Mengozzi, Davide 
Lorenzone, Chiara Armigliato 
ed altri i quali tutti come il 
presidente Camerana hanno 
dimostrato la stessa mentalità 
e lungimiranza tipica del 
fondatore Carlo Biscaretti 
quando fondò il museo vista 
l’età della barchetta, 27 anni 
e qualcuno in più per crearla 
(ma si diamogli una mano!!!) 
per la sensibilità avuta 
nei confronti di un modello 
particolare che in fin 
dei conti storico è nato.
Sensibilità della quale, 
dott. Magnone, sono sicuro 
sia anche la Sua e del Registro 
Fiat che immensamente si 
prodiga al mantenimento 
del patrimonio storico 
automobilistico italiano 
che non è di certo poco.
Sicuro di averle fatto 
cosa gradita e sperando 
un giorno di poterla 
conoscere personalmente. 

Cordialmente saluto,

Marco Leicht



Giugno
2022

80

Mercatino

Vendita

Vendo Fiat 103 G1 
Berlina 1100 D del 1963, 
buone condizioni, sempre 
revisionata, iscritta RFI, 
Km 111.000. Zona Padova.
Prezzo: 6.000 euro
Tel. 347 6993344 

Vendo Fiat 500 L del 1973 
con 40.000 km circa.
Prezzo: 5.000 euro
Tel. 338 7592062

Vendo Fiat 1100 Special 
con 33.000 km, 
ottime condizioni, 
documentazione completa.
Prezzo: 9.000 euro trattabili.
Tel. 339 5626316

Vendo Fiat 850 Spring SIATA 
del 1968 funzionante e con 
alcuni pezzi di ricambio.
Prezzo: 15.000 euro.
matteoschieppati@email.it

Vendo Fiat Argenta del 1983 
colore grigio metallizzato 
benzina 1600 e impianto Gpl, 
Km 53000 ottime condizioni. 
Prezzo: 4.000 euro
Tel. 350 9634477

Vendo Lancia Augusta 
1a serie 1934 modello lusso 
conservata, proprietario 
da 38 anni. Documenti 
originali in regola, gestione 
documentata, omologata 
ASI, ottima uso immediato. 
Revisione Motorizzazione.
Prezzo: 27.000 euro trattabili.
Tel. 333 2101076

Vendo Lancia Aurelia B20 
4a serie 1954/55, cambio 
cloche Nardi, cerchi Borrani. 
Proprietario da 30 anni, 
documenti originali in 
regola, omologata ASI. 
Ottima uso immediato. 
Revisione Motorizzazione.
Prezzo: 210.000 euro 
trattabili. Tel. 333 2101076

Vendo bussola Pezzani 
Tipo 0-2 per Caproni CA100. 
Prezzo: 1600 euro. 
Due amperometri.
Prezzo: 80 euro cadauno. 
Mail: gl.sacchi2@gmail.com

Vendo Fiat 1100-103 
Vignale Elite del 1955 molto 
bella, bicolore, gomme con 
fascia bianca, telaio 214152, 
targata Torino, documenti 
originali, 46.000 km. 
Prezzo: 25.000 euro. 
Tel. 348 5637820 

Vendo Barchetta del 1995 km 
82.000 in ottime condizioni. 
Prezzo: 7.500 euro. 
Tel. 335 5431013
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