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sti. Tutto questo avveniva per dedi-
zione, impegno, passione personale, 
più che per l’aspirazione a una car-
riera sportiva di grande prestigio. 
Il maggiore riconoscimento era 
vedersi affidare, anche solo episo-
dicamente, una vettura “ufficiale”, 
ma scorrendo le loro biografie c’è 
da dubitare che questa aspirazione 
fosse un assillo; quando capitava, 
era una grandissima soddisfazione, 
anche perché scompariva in quei 
casi l’impegno privato, economico 
e tecnico.
Salvo in quei rari casi, il “team” era-
no il proprio meccanico e la moglie, 
o la fidanzata, o qualche amico di-
sponibile a dare una mano. La Casa 
costruttrice assisteva con l’aggior-
namento e con la messa a punto del 
mezzo. Il cliente-pilota era prezio-
so sia perché, essendo bravo, dava 
lustro, sia perché era, appunto, un 
cliente. Quel modo di correre e di 
vivere era consono all’epoca: le di-
sponibilità economiche erano mol-
to minori, le automobili molto più 
“semplici” di oggi – niente elet-
tronica e appendici aerodinamiche, 
pochissime regolazioni di assetto 
– quindi non richiedevano stru-
mentazioni particolari per la messa 
a punto. Anche il costo di una mac-
china da corsa, per quanto elevato, 

non era esorbitante: una Ferrari 250 
GTO costava 10-12 volte il reddito 
medio pro-capite italiano: sarebbe-
ro 300.000-350.000 euro di oggi, 
una cifra simile a quella di diverse 
Ferrari stradali odierne, molto infe-
riore a quelle più costose.
L’intrinseca pericolosità delle corse 
automobilistiche non era limitata da 
protezioni di alcun genere, sui trac-
ciati di gara, nell’allestimento delle 
macchine, nell’abbigliamento del pi-
lota. Lo constatiamo con sorpresa, 
quasi con stupore, quando vediamo 
filmati o foto d’epoca. Pure, allora 
nessuno ci pensava davvero. Mike 
Hawthorn nella sua “autobiografia” 
ha scritto che chiunque corresse in 
automobile non immaginava cosa 
significasse finire contro un albero 
a 160 km/h all’ora, cosa che capitò 
in sorte anche a lui.
I nostri gentlemen drivers hanno 
vissuto un’epoca molto pericolosa, 
ma la passione, il desiderio di stabi-
lire un nuovo record, la voglia di mi-
surarsi con avversari molto bravi, la 
soddisfazione, a volte, di battere an-
che i piloti “ufficiali”, li hanno por-
tati a raggiungere risultati che ancor 
oggi ricordiamo con grande piacere 
e che ci dicono come quella stagio-
ne sia stata tra le migliori dell’auto-
mobilismo sportivo italiano.

Il piacere di correre a tutta ve-
locità su strade lontane, l’en-
tusiasmo di sperimentare auto 

da corsa sempre più potenti, l’orgo-
glio di essere ammirati per il proprio 
coraggio erano tratti comuni a chi 
negli anni Cinquanta e Sessanta del 
secolo scorso si è dedicato alle cor-
se automobilistiche. Certo, alcuni 
di questi tratti esistono anche oggi, 
ma questa Monografia, oltre ad av-
vincerci, ci aiuta a capire quanto da 
allora il mondo sia cambiato e, spe-
riamo, a gioire ricordando persone 
ed episodi.
I piloti “gentlemen” che qui narria-
mo appartenevano a famiglie molto 
agiate e, raggiunto un certo livello 
di risultati sportivi, dedicavano una 
parte assai consistente del proprio 
tempo e del proprio patrimonio alle 
corse. Erano “dilettanti” nel senso 
che non erano retribuiti dalla Casa 
che aveva costruito la loro mac-
china, ma l’impegno per la messa a 
punto del mezzo, il tempo dedicato 
a studiare i percorsi di gara, la cura 
nella preparazione non erano dissi-
mili da quelli tipici dei professioni-

La locandina per la Conferenza AISA di Danilo Castellarin del 20 novembre 
2021 sulla quale è basata questa Monografia. La conferenza si è tenuta 
al Museo Fratelli Cozzi di Legnano (Milano) che raccoglie una bella e 
ampia collezione delle Alfa Romeo del dopoguerra raccolte da Pietro 
Cozzi. E’ stata la seconda conferenza AISA dell’anno dopo il ritorno agli 
eventi in presenza: hanno partecipato oltre 50 Soci AISA e appassionati. 
La conferenza è rientrata nelle manifestazioni per la Settimana dei Musei 
d’Impresa e si é tenuta grazie alla collaborazione di Elisabetta Cozzi, 
direttore del Museo, e dello staff.

Prefazione 
Lorenzo BoscareLLi

Lorenzo Boscarelli, presidente AISA e stu-
dioso di storia dell’automobile.



54

Gentlemen Drivers

distanze, abbattendo confini, favo-
rendo l’incontro di culture diverse. 
Velocizzando il pensiero di un inte-
ro Paese.
Tutto questo a dispetto di una poli-
tica non sempre amica perché a lun-
go i Governi italiani considerarono 
l’automobile un bene “di lusso”, an-
ziché uno strumento d lavoro, men-
tre tale era per la gran parte degli 
acquirenti, che si indebitavano pur 
di acquistarne una. 
S’indebitarono comunque. 
Perché volevano allargare gli oriz-
zonti della loro vita.
Fu così che nella seconda metà del 
Novecento molti giovani non ven-
nero solo conquistati dall’automo-
bile, ma ne furono intimamente 
posseduti. 
Talvolta non per tutta la vita, ma per 
alcuni anni, l’auto fu il loro unico 
baricentro, il pensiero dominante, la 
… magnifica ossessione. 
Forse per sfuggire al quotidiano o 
per desiderio di affermazione. 
Forse per curiosità, spirito d’avven-
tura, sfida, chissà. 
L’automobile divenne una straordi-
naria macchina del tempo, capace di 
evocare ricordi e promettere sogni. 
Ricordi perché riproponeva i nostal-
gici racconti di chi c’era stato prima, 
gli anni in bianconero della guerra 
ancora vicina, la sorpresa delle pri-
me auto su strade ancora deserte. E 
sogni, tantissimi sogni per correre 
avanti, con la voglia incontenibile di 
scoprire il futuro.
Tra il 1954 e il 1964 il reddito pro-
capite medio annuo passa da 310 
mila a 770 mila lire. Le abitudini ali-
mentari si modificano grazie ai pri-
mi supermercati. Sulle strade italia-
ne le auto passano dalle 700 mila del 
1954 ai 5 milioni del 1964. E se nel 
1953 solo il 4 per cento delle fami-
glie possiede una lavatrice, nel 1965 
il valore raggiunge il 23%.
E’ la stagione in cui i giovani chie-
dono pace, nelle case si affaccia un 
timido benessere, il volano produt-
tivo sembra inar restabile. 
Si andava a letto la sera convinti che 
il giorno dopo sarebbe stato mi-

gliore di quello appena vissuto, alla 
peggio sarebbe stato uguale.
Esattamente il contrario di quanto 
succede oggi.
I rampolli delle famiglie più fortu-
nate scoprono nelle vecchie rimesse 
auto dimenticate da nonni e genitori. 
Altri, più disinvolti ma meno forag-
giati, iniziano a scorrazzare con le 
auto anteguerra in gimkane o ribal-
de parate goliardiche. 
Per gli uni e gli altri, baroni e prin-
cipi da una parte, studenti appassio-
nati e acchiappanuvole dall’altra, le 
automobili diventano essenziali. 
Solo pochi poterono osare di più. 
E dalla prima stanza che li aveva 
fatti accedere in quella nuova di-
mensione – il mondo dell’automo-
bile, le riviste specializzate, i saloni, 
le gite domenicali – intravedono, 
in fondo, un’altra porta socchiusa, 
dalla quale filtra una luce e rumori 
violenti, secchi come accelerate.
Era un corridoio lungo, buio, in-
quietante, pieno di insidie.
E forse per questo maledettamente 
attraente.
In fondo al quale c’erano le corse. 

Le corse, fascino irresistibile 
e sfida totale 
A differenza di altre discipline spor-
tive solo le competizioni automobi-
listiche sollecitavano una combina-
zione ideale di tutte le caratteristiche 
psico-fisiche per fronteggiare moto-
ri potenti, curve al limite, aderenze 
ipotetiche e battere rivali agguerriti. 
Tutto questo in uno scenario pri-
mitivo, spesso indifferente alla vita 
(del resto, la guerra aveva abituato 
all’idea della morte) e con manovre 
da eseguire in un arco di tempo mi-
surato in secondi, talvolta in decimi, 
perché i centesimi sarebbero venuti 
dopo. 
Bisognava prevedere sempre che 
cosa sarebbe capitato dopo la cur-
va, come avrebbe risposto la mac-
china. 
Correre nel Novecento era una 
situazione-limite non solo per il 
tempo, ma anche perché, una volta 
partito, ogni pilota era solo con se 

stesso. 
E quella dimensione enfatizzava le 
emozioni e agiva come magica leva 
sulle possibilità che sonnecchiavano 
dentro. La competizione automobi-
listica – la sfida – era un formidabile 
detonatore di energie vitali, una di-
mensione speciale, esclusiva, unica, 
affascinante. 
Non tanto per la rivalità che si crea-
va con gli avversari, dei quali spesso 
si finiva per diventare amici e com-
pagni d’avventura, quanto piuttosto 
per la ricerca del confine intimo, 
corteggiando il limite estremo, ieri 
come oggi esercizio temerario assai 
apprezzato dalla gioventù. 
Così la gente annusava il pericolo.
Come al circo, dove non è più bravo 
il trapezista che volteggia senza rete. 
E’ solo più esposto al rischio di mo-
rire. Tutto questo sapeva, la gente. 
E si accalcava nelle curve più ardite, 
nei passaggi più duri, aspettando il 
confronto più serrato.
Erano gli anni in cui Ernest He-
mingway scriveva: «Le corse auto-
mobilistiche, la corrida e l’arrampi-
cata in montagna sono gli unici veri 
sport, tutti gli altri sono giochi». 
A chi obiettava che correre in auto-
mobile era come disprezzare la vita, 
i piloti rispondevano che era esatta-
mente il contrario, era amarla nella 
sua essenza, profondità, intensità, 
pienezza perché nelle poche ore di 
una corsa erano concentrati anni di 
emozioni. 
E per viverle, quelle emozioni, non 
c’era bisogno di piste rasate come il 
velluto, di box con la tivù a circuito 
interno, bianchi come sale operato-
rie, collegamenti satellitari, wireless, 
internet. Non esistevano le hospita-
lity principesche per blandire i vip, 
imbonire i media e acchiappare gli 
sponsor. 
No.
C’era solo il fascino della sfida.
Tutti conoscevano le insidie in ag-
guato. Ma erano convinti, in cuor 
loro, che i pericoli erano solo per gli 
altri. Dopo il via non c’erano contatti 
con i box e nell’orecchio non sentivi 
gracchiare l’auricolare con gli ordini 

n ella magica stagione in cui 
le corse premiavano chi 
sapeva competere in salita 

e in pista, nei rally e nelle marato-
ne di durata, in Formula 1 e con le 
veloci sport-prototipo, i gentlemen 
drivers erano personaggi capaci, se 
in giornata buona, di prestazioni 
eccezionali, addirittura non lontane, 
talvolta perfino superiori, a quelle 
dei colossi ufficiali che schierava-
no piloti affermati. Poi il gradino 
fra gentlemen e ufficiali sarebbe 
diventato insuperabile. Per via degli 
sponsor, dei grossi interessi in ballo, 
della tecnologia via via più esaspe-
rata. 
Prima di approfondire i profili di 
alcuni dei migliori tra i gentlemen 
drivers italiani, ricordiamo e con-
dividiamo brevemente il contesto, 
l’atmosfera che molti di loro respi-
rarono quando erano bambini o ra-
gazzi, che cosa videro i loro occhi.

L’Italia dopo il 1945
Nell’immediato dopoguerra l’Italia 
non era ben vista all’estero. 
Ci guardavano male perché aveva-

mo perso il conflitto, seminato guai, 
sostenuto il nazismo. 
Per dire che aria tirava, basti ricor-
dare che il 2 agosto 1946 la rivista 
britannica The Autocar, commentan-
do le prove dell’Alfetta 158, scrisse 
queste velenose righe: «Durante la 
guerra gli italiani hanno trovato il 
modo di continuare la produzione 
di macchine da corsa. È ovvio che 
questa gente è stata occupata a co-
struire e sviluppare ottime macchi-
ne. E sembra aver continuato anche 
dopo, forse con i soldi incassati 
dalle Nazioni Unite. Ora gli italia-
ni si presentano nei paddock con 
un grande numero di bellissime e 
potenti vetture dell’ultimo modello 
insieme alle eleganti toilettes delle 
signore ai box, arrivate con i loro 
team».
I francesi furono più morbidi con 
noi e accettarono tacitamente la 
partecipazione italiana alle corse, 
anche se alle nostre Case costrut-
trici fu vietato esporre le novità al 
Salone dell’Auto di Parigi del 1946. 
L’Association Internationale des 
Automobile Clubs Reconnus si ri-
unì a Parigi alla fine di giugno del 
1946 e stabilì che nessuna iscrizione 
da parte di un cittadino tedesco po-
teva essere accettata. 
La messa al bando dei germanici 
durò fino alla riunione della Fédéra-
tion Internationale dell’ottobre 1949. 
Il clima, dunque, era molto teso. 
Tuttavia si ricominciò.
Come? Con che cosa?
Nel 1950, lo stipendio medio di un 
impiegato era 30.000 lire al mese, 
un quotidiano o un biglietto del 
tram costavano 20 lire, un caffè 30, 

un chilo di pane o un litro di vino 
poco più di 100, un litro di latte 
70, un chilo di pasta 180, un chilo 
di carne 1000 e un grammo d’oro 
poco più di 900. 
E quanto si campava?
Nel 1961, all’inizio dei cosiddetti 
anni del boom, dai dati Istat si vede 
che la mortalità infantile era ancora 
al 4,1% (morti entro il primo anno 
di vita) e che l’aspettativa di vita era 
per gli uomini 67,2 anni. Oggi è 
80,8 anni, ma manca il dato aggior-
nato dopo i due anni di pandemia 
da Covid-19. 
C’erano però leggi morbide che 
permettevano alle imprese di pro-
sperare, buste paga sottili e molta 
gente che si accontentava di quel 
poco che aveva.
Ma non dobbiamo pensare che 
nella storia d’Italia il fotogramma 
successivo alla Liberazione siano 
l’Autostrada del Sole, gli Autogrill, 
la Seicento, i primi weekend, la 
scoperta delle vacanze al mare, la 
tv e gli elettrodomestici nelle case. 
Quella è la storia di quindici anni 
dopo e anche più. 
Il fotogramma successivo alla Libe-
razione sono i bagni sul ballatoio, 
case di ringhiera, cucine economi-
che. Bambini che vanno a scuola 
a piedi con un pezzo di legno per 
contribuire ad accendere il fuoco e 
scaldarsi.
Famiglie che si mettono in fila nel-
le stazioni sventrate dai bombar-
damenti ad attendere un treno che 
vada nella direzione in cui loro de-
vono andare.
Ciò nonostante, l’automobile si 
impose e prosperò, accorciando le 

La stagione 
dei gentlemen drivers italiani
DaniLo casteLLarin

Danilo Castellarin, giornalista professioni-
sta, è autore di una lunga serie di libri di sto-
ria dell’automobilismo, tra i quali: L’altro 
Ferrari (2004), Bella e Impossibile, storia 
della Stallavena-Bosco (2008), Guidavamo 
così (2010), Cabianca (2011), Corse Ruvi-
de (2013), Temerari (2014), Verona Dri-
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Correndo nel tempo (2017), Historic Tour 
(2019) Il Miglior Tempo (2019), Le Corse 
della Dolce Vita (2021). E’ presidente del-
la Commissione Storia e Musei dell’ASI. 
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del capo. Bisognava arrangiarsi fino 
alla fine in una dimensione esclusi-
va. Il dialogo era un filo diretto con 
il motore che urlava. Ogni tanto 
un’occhiata obliqua sullo specchietto 
che vibrava impazzito. 
Qualcuno ha scritto: La gara sta alla 
corrida come tu stai al toro. La gen-
te lo sa che ogni tanto vince il toro, 
ma gran parte del fascino è che 
spesso perde.

Gentiluomo e ufficiale
I migliori gentlemen drivers, quelli 
che camminavano più forte, a volte 
venivano chiamati direttamente da 
case costruttrici o da famose scu-
derie. 
Non era tanto per i soldi. 
Era piuttosto una medaglia, un ri-
conoscimento, un titolo di merito. 
Ma la vita cambiava, come qualcuno 
di loro raccontò: «Perché le case o 
le scuderie che ti chiamavano, pre-
tendevano molto e ti coccolavano 
poco, e non scherzavano in quanto 
a pretese, ti davano l’auto, ma anche 
degli ordini. E tu dovevi rispettar-
li senza fiatare. E se azzardavi che 
l’auto aveva qualche problema, ti ri-
spondevano a muso duro ‘L’auto è 
fatta così, vedi di adattarti’». 
Loro, i ragazzi della jeunesse dorée, 
pur se attratti dall’importante rico-
noscimento, a volte lo evitavano, 
glissavano, preferivano restare in-
dipendenti. Perché capivano che, 
accettando, avrebbero perduto il 
fascino delle corse in libertà, quelle 
che molti chiamarono le corse della 
dolce vita.
In ogni caso la Squadra Ufficiale era 
per molti un punto d’arrivo, l’upgra-
de dei gentlemen drivers, il gradino 
superiore. Anche se dovevano spes-
so accontentarsi, bene che andasse, 
del ruolo di seconde guide, “spalle” 
per i numeri uno che, senza di loro, 
avrebbero avuto vita più difficile.
Per fare quel tipo di lavoro bisogna-
va essere passisti straordinari. 
Premurosi, sempre disponibili e so-
prattutto pronti a correre con gran-
de abnegazione alla corte del Drake, 
per citarne uno, con preavvisi mini-

mi, a volte ventiquattro ore appena. 
Bisognava anche sopportare con-
fronti in pista davanti agli occhi 
dei maestri affermati, prendendosi 
grossi rischi per emergere. Bruno 
Deserti, 1965, insegna.
E poi?
E poi bisognava macinare centinaia 
di chilometri in gare massacranti, in 
condizioni di sicurezza decisamente 
approssimative, spesso senza nessu-
na preparazione fisica, allenamenti, 
palestre, regimi dietetici, quasi sem-
pre salendo sull’auto solo il giorno 
delle prove ufficiali, a poche ore dal 
pronti-via.
E c’è un altro dettaglio: a differenza 
di quello che capitava nelle loro im-
prese e aziende, dove a comandare 
erano solo loro, in pista dovevano 
necessariamente soggiacere agli or-
dini di scuderia. Senza polemiche. 
Pena l’esclusione da quel gioco ec-
citante ed esclusivo, dove i compen-
si – decisamente trascurabili e nem-
meno lontanamente paragonabili ai 
generosi redditi di famiglia – erano 
solo un accessorio, quasi un alibi 
per le piccole spese. 
Sicché molti preferivano le salite, le 
cronoscalate, perché, come raccontò 
un giorno Roberto Benelli, fratello 
di Riccardone: “In salita i piloti cor-
revano da soli, liberi, senza ordini da 
rispettare. E l’avversario era invisibi-
le. Uno che non aveva la macchina, il 
motore, le gomme migliori delle tue, 
uno che non faceva rumore quando 
passava, senza nemmeno il numero 
di gara. Si chiamava tempo. Così il 
pilota era obbligato a dare tutto se 
stesso, al limite estremo. E non pote-
vi sapere fino alla fine se quello che 
davi bastava per vincere oppure no. 
La salita non perdonava. Se uno sba-
gliava non finiva nella sabbia, trovavi 
sempre qualcosa di duro”. 
Questi specialisti si avventavano 
sull’asfalto dei monti italiani per 
demolire record conquistati l’anno 
prima. Non adottavano particolari 
precauzioni. Molti guidavano mo-
stri da 300 cavalli indossando la 
Lacoste, i jeans di cotone leggero, 
i mocassini sformati che aderiva-

no bene ai pedali. E se tirava aria, 
indossavano con nonchalance un 
giubbetto scamosciato per ripararsi 
dalla brezza montana. 

Tra i tanti da ricordare
e ringraziare
Le presentazioni di gentlemen dri-
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Facetti, Maria Teresa de Filippis, 
Ada Pace, Annamaria Peduzzi, 
Lella Lombardi, Clemente Ra-
vetto, Danilo Tesini, Francesco 
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Arrigo Cocchetti, Gaetano Star-
rabba, Pietro Lo Piccolo, Gian-
ni Bulgari, Vincenzo Nember, 
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glione, Giancarlo Sala, Ferdinan-
do Latteri, Giorgio Pianta, Ro-
berto Bussinello, Domenico Sco-
la, Bruno Deserti, Antonio Nico-
demi, Cesare Toppetti, Alberto 
Quadrio Curzio, Gerino Gerini, 
Miro Toselli, Marco Crosina, Siro 
Sbraci, Leo Cella, Franco Patria, 
Gianfranco Palazzoli, Ottorino 
Volonterio, Vincenzo Cazzago, 
Cristiano Del Balzo, Angelo Caffi, 
Antonio Zadra, Giorgio Schoen, 
Franco Pilone, Corrado Ferlaino, 
Sergio Bettoja, Walter Breveglieri 
e tanti altri.
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un modello sportivo, mettiamo, fa-
ceva una decina di auto. Le richieste 
erano sempre venti, venticinque. E 
se ne faceva venti, le richieste erano 
quaranta, cinquanta”. 
Erano piloti privati che non pote-
vano o non volevano dedicarsi inte-
ramente all’agonismo. Ma sapendo 
di avere buone qualità, cercavano 
un’automobile adeguata per espri-
merle. 
C’è da dire che negli anni Cinquan-
ta e Sessanta le cronache delle gare 
in salita sui settimanali specializzati 
non si limitavano al trafiletto. Per 
una gara nazionale le pagine erano 
mediamente quattro o cinque, le 
foto almeno una dozzina. 
Ferrari, avido lettore e giornalista 
mancato, aveva capito che quei re-
portages erano pubblicità preziosa, 
che quei gentlemen drivers erano 
ottimi veicoli pubblicitari. A patto 
che vincessero, naturalmente. 
La domanda di vetture vincenti era 
così elevata che il Commendatore 
era sempre nella condizione di po-
ter scegliere i migliori perché sapeva 
benissimo che solo con loro aveva 
più possibilità di fare bella figura. 
Per chi restava fuori, l’onta dell’e-
sclusione, le ironie degli avversari, la 
difficoltà di emergere. Lualdi aveva 
capito. E a fine stagione diventava 
un appello prezioso per chi era ri-
masto a bocca asciutta. 
Che il Commendatore avesse inizia-
to a guadagnare bene con le corse, 
caso più unico che raro, iniziavano 
a sospettarlo in molti. Nel 1962 
presenta il libro di memorie Le mie 
gioie terribili che il 24 gennaio 1963 
Eraldo Sculati recensisce così sulle 
pagine di Auto Italiana: “In dieci 
anni, dal 1952 al 1962 Ferrari co-
struisce più di cento prototipi di 
macchine con cui vince una dozzi-
na di campionati del mondo. Ma c’è 
di più. Con la gestione corse riesce 
a finanziare a Maranello la costru-
zione, in successive fasi pianificate, 
di una fabbrica capace di una pro-
duzione di circa 600 automobili da 
Gran Turismo all’anno per un fattu-
rato che supera i tre miliardi.” 

nove anni. Disputai la Mille Miglia 
con una Topolino. Eravamo partiti 
in centoventicinque, arrivammo 
in ottanta ed io mi classificai qua-
rantesimo. La gara successiva fu la 
Coppa delle Dolomiti, sempre con 
una Topolino. Conquistai il primo 
di Classe”.
La gran parte degli appassionati lo 
ricordano su vetture molto più mu-
scolose, piene di cavalleria, come la 
GTO, la 250 Le Mans, la 212.
“Il mio rapporto stabile con la Fer-
rari iniziò nel 1956, dopo qualche 
gara disputata con una Aurelia B20. 
La mia prima vittoria assoluta fu alla 
Trapani-Monte Erice del 1956, con 
una Ferrari 250 GT. Fu il primo dei 
miei 841 assoluti, di cui 77 con le 
Ferrari”.

Cliente Ferrari
Per lunghi anni, Edoardo Lualdi 
Gabardi fu uno dei clienti più ap-
prezzati da Enzo Ferrari, uno dei 
preferiti. Uno al quale non veniva 
mai negato l’ultimo modello, la ver-
sione aggiornata.
Ricorda: “Ferrari è stato uno degli 
uomini più intelligenti che io abbia 
mai conosciuto. Tutto quello che 
ha avuto dalla vita l’ha conquista-
to a fatica, costruito giorno dopo 
giorno, non se l’è ritrovato fra le 
mani. Così i clienti li trattava bene, 
ma senza corteggiarli troppo. Ogni 
anno la trafila per accaparrarsi le 
sue auto si ripeteva, era quasi un 
rito. Perché la casa di Maranello de-
gli anni Sessanta non era il colosso 
di oggi, non aveva la Fiat alle spal-
le. Era poco più di una fabbrichetta 
di provincia. Dunque lui, il Drake, 
aveva una produzione limitata. Di 

conquista del Campionato Europeo 
della Montagna con Peter Schetty, 
anno 1969. Poi la sbandata per al-
tri amori di nome Abarth e Osella. 
E un brutto incidente nel 1972, alla 
Castell’Arquato-Vernasca. 
Una categoria particolare, quella dei 
gentlemen drivers. 
Gente che correva senza sponsor, 
senza bisarche private al seguito, 
senza contratti faraonici. Insomma 
senza tutto quell’apparato che dal-
la seconda metà dei Settanta in poi 
trasformò l’automobilismo in busi-
ness. 
Loro, più dei soldi, amavano il ri-
schio. 
Le cinture le usavano in pochi, i ser-
batoi di sicurezza non esistevano e 
l’incidente – anche fatale – era sem-
plicemente una parte del program-
ma. Al quale nessuno pensava. 
Perché nelle gare in salita le vie di 
fuga non c’erano. E i guard-rail era-
no un optional. 
Chi affrontava il Trofeo della Mon-
tagna sapeva che la posta in gioco 
era elevata perché la roccia da una 
parte e i burroni dall’altra non da-
vano scampo. Erano la trama e l’or-
dito per tessere quella sfida contro 
il tempo. Come il filo teso per gli 
acrobati grandi altezze, senza rete 
di protezione, il vuoto sotto men-
tre il pubblico trattiene il fiato col 
naso all’insù. Ma soprattutto senza 
alternative in caso di imprevisto, 
un guasto, una sbandata, il fondo 
sdrucciolevole, una chiazza d’olio, 
la frenata lunga, una gomma che 
scoppia.
“Quando disputai la mia prima gara 
ero un ragazzino. – sorride Lualdi – 
Era il 1950 ed avevo appena dician-

In altre parole, mentre nelle altre 
fabbriche, a cominciare dalla Mer-
cedes, l’attività agonistica è una 
passività che viene sopportata dal-
la produzione di serie, per Ferrari è 
stata la gestione corse che ha finan-
ziato la produzione di serie. 
Questo è il vero “caso” Ferrari di 
cui, nel suo libro, non si trova traccia 
né di domanda né di risposta. Le mie 
gioie terribili è un libro interessante 
in cui Ferrari pilota, organizzatore 
e costruttore attraverso una episo-
dica che talvolta tenta di sconfinare 
nella saggistica, pone in risalto le 
sue vicende. Nessuna di queste tre 
attività però avrebbe potuto creare 
un “caso” nell’opinione pubblica 
mondiale se non fossero state co-
stantemente sovrastate e dominate 
da un Ferrari industriale. E il Ferrari 
industriale potrebbe scrivere un li-
bro molto più interessante”.
Dunque, come si vede, la sensa-
zione che l’attività agonistica non 
fosse soltanto quella valle di lacri-
me, come il Grande Vecchio tenta-
va puntualmente di far credere, era 
qualcosa più di un sospetto, già ses-
sant’anni fa. 
Perché i clienti danarosi non manca-
vano. Danarosi e coraggiosi. Gente 
che rischiava e portava in giro per 
l’Italia e l’Europa quelle berlinet-
te potenti, assetate di vittorie. Per 
questo oggi, ricordando quei tempi, 
Lualdi non vuole sentire parlare di 
corse di serie B. 
“Io ho corso in diverse gare, sia in 
circuito sia in salita. – dice Lualdi – 
Ebbene posso assicurare che in pi-
sta a un certo punto il pilota ammi-
nistra il vantaggio e tira a campare, 
sperando che la macchina tenga. E 
questo perché è messo nella condi-
zione di vedere gli avversari, di co-
noscere le loro posizioni, di essere 
assistito dai box. Se gli altri sono 
troppo avanti, pazienza, li lascia 
andare. Se sono dietro li controlla. 
Insomma il corpo a corpo, la bagar-
re, come la chiamano i francesi, non 
dura tutta la gara, ma qualche giro 
soltanto, poi ci si sgrana e ci si pre-
occupa di mantenere la posizione”. 

In salita era tutta un’altra cosa
Sulle strade che dalla pianura saliva-
no ai monti, era tutta un’altra cosa.
“Io avevo sempre la consapevolez-
za di questo pericolo perché avevo 
visto morire troppi amici, – confes-
sa Lualdi – solo che per un curioso 
meccanismo di autodifesa e traspo-
sizione, o forse più semplicemen-
te per un istinto di sopravvivenza, 
pensavo sempre che l’incidente ca-
pitasse agli altri. E andavo avanti”. 
Anche se qualche volta, dentro il 
cuore, anche lui si chiedeva se il gio-
co – perché di gioco si trattava – va-
lesse davvero la candela. Soprattut-
to quando vedeva morire qualche 
amico: “Penso a Eugenio Castellot-
ti, Luigi Musso, Lodovico Scarfiotti. 
Eugenio era impetuoso, correva di 
cuore. Luigi era più raffinato, uno 
stilista, un pilota di grande classe. 
Lodovico dimostrò di saper vincere 
tanto in salita quanto in F1. Non è 
poco”. 
Ma c’erano anche grandi soddisfa-
zioni: “Le vittorie che ricordo con 
più piacere sono quelle che riuscivo 
a conquistare contro la squadra uf-
ficiale Abarth. Arrivavano in forze 
con camion, meccanici, assistenza 
da Torino. A volte arrivava anche 
lui, il patron, Carlo Abarth, al vo-
lante di una 2300 Coupé di sua con-
cezione. E io li stendevo con la mia 
Ferrari privata”.
 A volte capitava il contrario. Il pri-
mo giovane a insidiare il primato 
assoluto di Lualdi come scalatore 
fu un ragazzo torinese: Franco Pa-
tria. Correva con una Abarth-Simca 
2000 azzurra. Era velocissimo. 
Alla Stallavena-Bosco 1964 riuscì a 
vincere l’assoluto. “Era una gara alla 
quale tenevo parecchio perché era 
la cronoscalata più veloce d’Europa 
ed io, per primo, ero riuscito a de-
molire con la GTO il mitico record 
di Giulio Cabianca che resisteva da 
anni. Sui lunghi rettilinei vicino a 
Bosco si superavano i 230, con le 
auto di allora. Franco morì pochi 
mesi dopo, a Monthléry, in Fran-
cia, in una gara endurance alla quale 
partecipavo anch’io con una GTO. 

“A me è capitato molte 
volte di rivendere una 
Ferrari dopo una sta-

gione di corse a un prezzo più alto 
di quello che l’avevo pagata. Riu-
scivo sempre a guadagnare qualco-
sina”. Ricorda le sue corse con un 
sorriso Edoardo Lualdi Gabardi, 91 
anni, il gentleman driver di Busto 
Arsizio più apprezzato da Mara-
nello, specialista delle cronoscalate 
anni Sessanta.
“All’inizio di ogni stagione sapevo 
che l’anno successivo avrei cambia-
to auto. E in primavera avevo una 
serie di prenotazioni di amici dispo-
sti a pagare bene la mia Ferrari in 
autunno, a fine campionato. E io 
gliela davo. Perché bisogna sapere 
che allora quelle auto costavano sui 
sei milioni e mezzo. A me il Com-
mendatore la faceva pagare sei e tre. 
E io la rivendevo, a fine stagione, a 
sei e sette, sei e otto. Poi mi ricom-
pravo a sei milioni e trecentomila il 
modello nuovo”. 
Lualdi era il classico gentleman dri-
ver di razza. E ad ogni stagione di-
sponeva di Ferrari mozzafiato per 
disputare il Campionato Italiano di 
Velocità in Salita. Guidò GTO, 250 
Le Mans, Dino Sport. 
Sull’asfalto delle cronoscalate ita-
liane, fra pareti ruvide di roccia e 
burroni da capogiro, strade anguste 
e allunghi poderosi, boschi verdi 
e curve insidiose, dossi, cunette e 
micidiali strettoie, Edoardo Lualdi 
Gabardi, classe 1931, dominava i 
250 CV delle sue auto con elegante 
naturalezza. 
Fu l’unico al quale Enzo Ferrari 
concesse il privilegio di correre sul-
la mitica 212E, nel 1971, dopo la 

Il piacere 
di Edoardo Lualdi Gabardi
DaniLo casteLLarin
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Stava uscendo dai box e i segnala-
tori ebbero un’incertezza. Venne 
centrato da una Jaguar E. Moriro-
no anche alcuni commissari di gara. 
Una brutta fine. Una strage”. 
A casa, dopo notizie come questa, i 
nonni lo invitavano a riflettere: “E a 
loro raccontavo che, siccome la Fer-
rari era una macchina speciale, non 
c’era pericolo. Il fatto è che anche 
oggi le corse, per loro stessa natu-
ra, sono intrinsecamente pericolo-
se. Le auto sono più sicure, certo, 
e anche i percorsi sono più curati e 
meno esposti. Ma se tutto questo è 
vero, è altrettanto vero che i bolidi 
moderni sono anche molto più ve-
loci di quelli che guidavamo noi. Ho 
parlato con i costruttori e i piloti 
che disputano oggi le gare alle qua-
li io partecipavo, e magari vincevo, 
trenta o quaranta anni fa. Ebbene, 
ci sono dei tratti sui quali io passavo 
a 190-200 all’ora con la Ferrari Le 
Mans o con la Dino Sport e sui qua-
li oggi i giovani passano a 260-270. 
Certo, i conduttori godono di pro-
tezioni molto più efficaci, che noi 
neppure ci sognavamo, ma le corse 
erano e restano maledettamente pe-
ricolose”.
Nello stesso anno, il 1972, nella 
medesima estate, uscirono dalla 
scena agonistica tre personaggi che 
rappresentavano un’intera genera-
zione romantica e al tempo stesso 
spregiudicata di piloti: Edoardo 
Lualdi Gabardi uscì di strada alla 
Castell’Arquato-Vernasca di do-
menica 14 maggio 1972 e si ritirò 
definitivamente dalle competizioni; 
Carlo Benelli, detto “Riccardone”, 
morì sulla Alfa 33-3 alla Castione 
Baratti-Neviano degli Arduini, vici-
no a Parma, sabato 20 maggio 1972 
e Giacomo Moioli “Noris” lasciò la 
vita nelle prove ufficiali della Male-
gno-Borno, in Val Camonica, vicino 
a Brescia, sabato 26 agosto 1972. E 
il 1972 passò alla storia come “An-
nus Terribilis”.
‘Noris’ aveva provato anche a cor-
rere con le Ferrari di Lualdi. A Stoc-
carda non la presero bene perché 
lui, Giacomo Moioli, era considera-

to un prezioso collaboratore ester-
no. Quasi un tester privato che ogni 
volta, prima sulla 904 e poi sulla 906 
(la mitica Carrera 6) annotava con 
premurosa attenzione i consigli e le 
esperienze per poi fornire indica-
zioni preziose e utili suggerimenti ai 
piloti ufficiali della casa tedesca, im-
pegnata nel Campionato Europeo 
della Montagna contro la squadra 
ufficiale Ferrari, capitanata da Lo-
dovico Scarfiotti. 
La sbandata fatale, il colpo di fulmi-
ne per Maranello contagiò Noris nel 
1967, l’anno dopo la strepitosa vit-
toria alla Stallavena-Bosco, la gara 
di casa. Gli piaceva troppo il profi-
lo sinuoso della rossa Dino Ferrari 
di Edoardo Lualdi Gabardi, forse 
l’avversario più temuto. Così deci-
se. Telefonò a Maranello e chiese di 
parlare con il Drake. 
“Il Commendatore, però, non fu 
molto accogliente – racconta la fi-
glia Luisella Moioli – perché dopo 
averlo ricevuto con gentilezza e be-
nevolenza, iniziò a paventargli pa-
recchie difficoltà per avere una delle 
sue auto. E mio padre non era certo 
il tipo che stava ad aspettare, che fa-
ceva anticamera”. 
Così, come pochi altri, Noris ringra-
ziò, si scusò per il disturbo e tornò 
a flirtare con le veloci vetture te-
desche. Acquistò una Porsche 907, 
ma ne rimase deluso. Tornò allora a 
disputare qualche gara con la fidata 
Carrera 6 e approdò alla 910 e alla 
908. 
La vera difficoltà delle competizioni 
in salita, quelle preferite dai gentle-
men drivers, era la continua variabi-
lità del tracciato. In pista è diverso. 
Uno gira, registra, impara. Qui per 
imparare un intero campionato ita-
liano di salite non sarebbe bastato 
l’atlante De Agostini. Curve, cu-
nette, dossi, salite, discese, contro-
curve, bivi, pendenze, roccia, muro, 
palo, traliccio, casa erano ingredienti 
costanti. Sui quali ridacchiare com-
piaciuti nella cena del sabato sera, 
nell’albergo alpino. Come facevano 
gli ufficiali dell’aviazione al rientro 
da una missione difficile. 

“Hai visto il salto sul rettilineo d’ar-
rivo?”. “E l’asfalto che si sbriciola-
va come granturco? Fantastico. La 
macchina se ne andava da tutte le 
parti...”. Però la temevano, la domi-
navano, portavano a casa la pelle.
Quasi sempre. 
Fondamentale era imparare la rotta, 
conoscere le stelle a cui fare affi-
damento come un vecchio lupo di 
mare. “La traiettoria più favorevole 
era per me un elemento importan-
tissimo – ricorda Lualdi – Ho sem-
pre avuto una memoria di ferro. E 
allora, se il tracciato era nuovo, face-
vo la corsa a pezzi, cioè dividevo il 
percorso in tre parti e ne imparavo a 
memoria le caratteristiche un pezzo 
alla volta. Poi mettevo tutto insieme 
e il gioco era fatto”. 
Come bere un bicchier d’acqua. 
Magari con 250 CV sotto il sedere 
che tentano di sfuggirti da tutte le 
parti. La 600 parcheggiata sul filo 
della curva, i bambini che giocano 
davanti a casa, gli ufficiali di gara 
che sbandierano anche se passa una 
rondine. 
E ancora oggi, nonostante l’età 
avanzata, la consapevolezza del pe-
ricolo, i rischi scampati e gli amici 
morti, resta un profondo rimpianto 
nella voce di Lualdi: “Le corse mi man-
cano moltissimo. Hanno rappresentato 
una delle emozioni più forti ed importanti 
della mia vita. Ogni tanto mi rammarico 
di aver dovuto smettere prima del previsto, 
avevo appena compiuto 41 anni. Oggi ne 
ho 91 e se potessi ricomincerei tutto dacca-
po, partendo da quel lontano 1950, con la 
Topolino, sulle strade della Mille Miglia, 
le Ferrari, le Alfa, le Maserati”.

1 La memoria di Edoardo Lualdi dice 
84; la ricerca di Gianni Cancellieri – si 
veda alle pagine 25-31 – ne ha indivi-
duate 83.
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► Edoardo, come ti sei avvicinato alle corse?
Da quando ero bambino avevo sempre in mente di cor-
rere. Quando avevo tre anni e qualcuno mi domanda-
va “Edoardo, che cosa farai da grande?” io rispondevo 
puntualmente: “Voglio correre con la macchina rossa”.
► Questo legame con le automobili è un po’ singolare per un 
bimbo che, proprio a causa delle auto, perse la mamma quando 
era ancora molto piccino…
Mia mamma morì in un grave incidente stradale il 14 
agosto 1936, quando avevo 5 anni e 3 mesi. Capitò in un 
viaggio di piacere. I miei genitori erano diretti a Budapest 
e mio padre guidava una Lancia Artena. Erano partiti da 
Busto Arsizio ed erano ormai vicini a Vienna, dove allora 
si viaggiava a sinistra, proprio come in Inghilterra. 
Mio padre stava superando una macchina che, proba-
bilmente, andava ad una velocità simile alla sua e l’af-
fiancò. Sennonché in curva, dall’altra parte, soprag-
giungeva un’altra automobile. 
Mio padre avrebbe dovuto togliere il piede dall’accele-
ratore e rientrare a sinistra. Invece, istintivamente, tolse 
il piede ma rientrò tenendo la destra, come si faceva 
in Italia. La conseguenza fu irreparabile: uno scontro 
frontale e la morte di mia madre. Anche mio padre subì 
gravi conseguenze. Dopo due anni e nove mesi morì 
anche lui. Ed io fui cresciuto dai nonni.
► Chi era il tuo pilota preferito? Il tuo modello?
Mi piaceva molto Giovanni Bracco. Era mio amico. 
Vinse la Mille Miglia 1952 su Ferrari e tante altre corse. 
In salita quello che dominava era Giulio Cabianca con 
la Osca: un binomio formidabile. Anche con lui strinsi 
una cara amicizia.
► Come ti sei avvicinato alle Ferrari? 
Dopo alcune corse su Fiat Topolino e Lancia B20, vo-
levo comperarmi una due litri Sport, perché allora in 
salita le auto vincenti erano le due litri Sport. 
Cabianca correva con una Osca 1500, ma bisogna ri-
conoscere che era solo lui, con il 1500, che riusciva a 
fare quei tempi. Vorrei ricordare che una delle imprese 
più belle che Cabianca ha fatto, non mi ricordo l’anno 
perché allora non partecipavo, è stata la Coppa delle 
Dolomiti, quando riuscì a battere Olivier Gendebien 
che guidava una Ferrari 3000. Gendebien disse ai gior-
nalisti: “Oggi con Cabianca non c’era niente da fare”. 
Cabianca andava molto forte.

► E la sera... finita la gara?
Alla sera, finita la gara, sono andato a Modena.
► Durante il viaggio hai lasciato i numeri di gara sulla carroz-
zeria o li hai cancellati prima di partire?
Li ho lasciati, ci avrebbero pensato quelli della Ferrari, 
durante la revisione, perché la domenica successiva do-
vevo correre la Coppa della Consuma.
► Quando pranzavi con Ferrari quali erano i vostri argomenti 
di conversazione?
Ferrari aveva solo due argomenti: o si parlava di auto-
mobili o si parlava di donne.
► Ci racconti che cosa capitò a Monza, una bella giornata del 
febbraio 1961?
Era un sabato di fine inverno, la giornata era molto bel-
la, ed era un pezzo che non guidavo perché l’inverno 
era stato lungo e freddo. Così avevo deciso con il mio 
meccanico Nando Bovi di andare a Monza e provare la 
mia 250, giusto per fare un po’ di allenamento. 
Ora bisogna sapere che allora, di solito, a Monza c’e-
ra poca gente il sabato. Così mi meravigliai non poco 
quando arrivai e mi trovai davanti tanta gente e molti 
giornalisti e tra questi anche Lorenzo Pilogallo, firma 
autorevole che scriveva sul Corriere della Sera. Lo cono-
scevo bene e così gli domandai perché c’era tutto quel 
fermento. Lui mi spiegò che era una giornata specia-
le, organizzata da Eugenio Dragoni, direttore sportivo 
della Scuderia Sant’Ambroeus e futuro direttore spor-
tivo della Ferrari. 
► L’obiettivo di questa giornata qual era?
Presto detto: l’obiettivo era presentare Giancarlo Ba-
ghetti che doveva correre con una Formula 1 modello 
156 che Ferrari avrebbe concesso alla Fisa (Federa-
zione Italiana Scuderie Automobilistiche, nda). Infatti, 
proprio quell’anno, Baghetti vinse il Gran Premio di 
Francia, battendo Gurney all’ultimo giro. E vinse anche 
altre gare: a Siracusa e a Napoli.
► Ma che cosa capitò quel sabato mattina?
Io avevo la SWB e la scuderia Sant’Ambroeus aveva la 
mia stessa macchina che era stata ritirata, più o meno 
negli stessi giorni, da Miro Toselli. Toselli aveva pen-
sato di non correre più e l’aveva venduta alla Scuderia 
Sant’Ambroeus che quel giorno, a Monza, l’aveva af-
fidata a Baghetti, reputato da molti un astro nascente. 
I giornalisti erano stati invitati da Dragoni per fare un 
articolo di presentazione in vista del passo successivo 
di Baghetti: la Ferrari 156 Formula 1, come puntual-
mente avvenne. 
► Quindi tu hai iniziato a girare con la tua Ferrari SWB e 
Baghetti con quella della Scuderia Sant’Ambroeus. E’ così?
Perfettamente. Giravo al massimo di quello che ero 
capace di fare, perché volevo fare bella figura. Infatti 
i tempi rilevati da mia moglie Nalda e dal meccanico 
Nando confermarono che giravo un secondo più velo-
ce di Baghetti. A Dragoni questa cosa non fece piacere. 
Cominciò a dubitare, a scuotere la testa. E per essere 

► Torniamo alla Ferrari: come sei riuscito, tu Edoardo Lualdi 
Gabardi da Busto Arsizio, a conquistare la fiducia del Com-
mendatore?
Acquistai la prima Ferrari nel 1953. Era una 166, ed è 
stata una delle più brutte macchine che Ferrari abbia 
mai fatto. Fortuna c’era la carrozzeria di Vignale, molto 
bella da vedere. Ma la macchina... lasciamo perdere. Lo 
ammise lo stesso Ferrari nel 1957. 
Eravamo a cena insieme, a Modena, dopo la mia vit-
toria alla Bologna-San Luca. Parlavamo in tranquillità 
e lui ammise: “Mi dispiace che proprio una delle più 
brutte macchine che ho fatto io sia finita proprio a lei. 
Confesso che pensavo che lei fosse un giovanotto che 
veniva a prendere la macchina e che poi non avrei più 
rivisto”. Parole sue. 
In quel momento la miglior macchina era la Maserati 
A6GCS. Anche la Osca 1500 era ottima. Però a quei 
tempi non c’era nessuno che la sapesse usare come 
Giulio Cabianca.
► Con Ferrari avevi un rapporto molto stretto...
Ferrari era un tipo molto strano, perfetto in tutto, so-
prattutto nel suo lavoro.
► Lasciavi le tue automobili a Modena?
Sì, a Modena oppure a Maranello, a seconda del tipo di 
macchina.
► Affidavi alla Casa la messa a punto, la preparazione?
Bisogna distinguere: le prime Gran Turismo erano 
macchine abbastanza normali e potevo affidarle sere-
namente al mio meccanico di fiducia che lavorava a 
Milano ed era davvero eccezionale, Nando Bovi si chia-
mava. Partecipò anche alla Mille Miglia su una Lancia 
Aurelia. Quando iniziai a correre con altri tipi di auto, 
come la 250 Le Mans o la Dino 206, decisi di lasciarle a 
Modena e passavo a prenderle prima di ogni gara. 
► Quanto costava una Ferrari 250?
Costava cinque milioni e mezzo.
► Quante ne hai avute?
Fammi pensare. Ne ho avute quattro. Ne comperavo 
una nuova ogni anno: 1956, 1957, 1958 e 1959. Era-
no praticamente tutte uguali, ma la migliore di tutte è 
stata quella del 1957, quella con la quale ho vinto la 
Bologna-San Luca riuscendo a fare meglio delle Sport. 
Misi dietro anche Cabianca che arrivò secondo con la 
Osca 1500.

sicuro chiese di mettere le fotocellule per controllare 
i tempi.
► E il risultato quale fu?
Le fotocellule confermarono che io continuavo girare 
regolarmente in un secondo di meno. 
► Con quali conseguenze?
Beh, si può capire facilmente. Tutti i giornalisti che 
erano stati chiamati da Dragoni per fare un articolo di 
presentazione su Baghetti, praticamente non poterono 
farlo. Dragoni non gradì. Ma non è finita qui.
► Perché?
Perché un mese dopo, sempre a Monza, c’era la Coppa 
Sant’Ambroeus organizzata dalle Scuderia Sant’Am-
broeus. 
Un paio di settimane prima di quella gara sono stato 
avvicinato da Alessandro Zafferri, era uno che correva 
ed era consigliere della Sant’Ambroeus e mi dice: “Sai, 
Eugenio Dragoni voleva dirtelo lui, ma non osa far-
lo. Così ha mandato me per dirti se rinunci alla Coppa 
Sant’Ambroeus e per piacere stai a casa, perché ci sarà 
Baghetti che non può correre il rischio di essere battuto 
da te”
► E tu cosa hai fatto?
Io gli ho detto “Guarda a me dispiace moltissimo, ma è 
già molto tempo che non corro, quindi a Monza corro 
lo stesso e se lui viene bene, se no sta a casa lui”. 
► E come andò a finire?
Che rimase a casa lui, e la macchina a lui destinata, che 
era uguale alla mia, la diedero a Giancarlo Sala di Bre-
scia.
► E la corsa chi la vinse?
La corsa la vinsi io.
► Raccontami che cosa capitò alla curva Ascari quella volta che 
Quadrio Curzio finì sull’erba?
Era il 4 novembre 1958 e si correva la Coppa Sant’Am-
broeus, sempre a Monza. Alla mattina pioveva ed io 
vinsi sul bagnato con la Osca 1500.
► C’era una corsa anche il pomeriggio?
Sì. Io mi ero iscritto con due auto diverse. Diciamo 
che la corsa più importante era quella del pomeriggio, 
quando, fortunatamente, dopo la pioggia del mattino, 
era venuta fuori una bellissima giornata e l’asfalto si era 
asciugato completamente perché la corsa delle Gran 
Turismo non era alle due, ma alle tre, tre e mezza, e la 
pista era completamente asciutta. 
Io feci una partenza non troppo felice e quando sia-
mo arrivati alla curva Ascari, dove non c’era ancora la 
chicane, la pista era asciutta ma l’erba vicino al bordo 
della strada era bagnata e non bisognava mai mettere le 
gomme sull’erba perché la curva Ascari era una curva 
velocissima, molto pericolosa: allora, si faceva in pieno. 
Come ho detto, ero partito male, ma ero attaccato a 
Quadrio Curzio. Quando sono arrivato alla Ascari, lui 
era primo e io secondo. Forse perché lo tallonavo, Cur-
zio ha messo le ruote fuori, sull’erba. Fortunatamente 
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non è successo niente, ma le ruote posteriori hanno 
tirato una schioppettata di sassi che sono andati sul mio 
parabrezza, frantumandolo, e costringendomi a rallen-
tare perché non vedevo bene. Il parabrezza è rimasto 
attaccato, per fortuna, ma era tutto scheggiato. Così ho 
continuato la corsa senza fermarmi.
► In buona posizione?
Ero rimasto un pochino indietro e c’era da fare la Cur-
va Parabolica. Poi bisognava affrontare tutta la pista di 
velocità e si arrivava al curvone in fondo alle tribune. A 
quel punto avevo di nuovo raggiunto Quadrio Curzio 
e vicino a me c’era Gigi Taramazzo. Tutti vicinissimi, 
tutti su Ferrari. 
Quando siamo arrivati al curvone, Curzio, invece di en-
trare alla velocità normale, è entrato troppo veloce, a 30 
chilometri orari di più, ed ho capito subito che sarebbe 
finito fuori. Ho scalato, ho buttato la terza per evitarlo 
e la stessa cosa ha fatto Taramazzo, che nel frattempo 
mi aveva affiancato. Intanto veniva avanti la prima di 
Lesmo. 
Essendo io rimasto a destra ho pensato che Gigi non 
sarebbe potuto passare, infatti si accodò. Abbiamo fat-
to un paio di giri così, io davanti e lui appiccicato come 
un francobollo. Finché, per togliermelo di dosso, ho 
giocato d’azzardo.
► Come?
Sono entrato in pieno alla sopraelevata dopo il retti-
lineo. E quando entri in pieno in quella curva ci sono 
tutte le giunture della pista che lanciano colpi micidiali 
alla tua schiena e al telaio. Viaggiavo sui 250 e sembrava 
che la macchina si spaccasse in due. Bisognava vera-
mente tenerla di forza, con la paura che cedesse qualco-
sa. All’uscita della curva passavo a venti centimetri dal 
guardrail. Insomma, ero proprio al limite.
► E Taramazzo?
Guardai lo specchietto e vidi che avevo guadagnato 150 
metri. Ho ripetuto quell’azzardo per altre due volte e 
ho vinto. Mi ricordo ancora il tempo del mio giro più 
veloce, 3’04”5 sul giro totale di 10 km a 195 di media, 
mica male per quei tempi, visto che parliamo di 63 anni 
fa. 
► Molti si lamentavano dei freni poco efficienti. Ti è mai capi-
tato di restare senza freni?
No.
► E con l’acceleratore bloccato?
Si, e più di una volta. Con la Ferrari 250 mi è capitato 
mentre uscivo dalla rimessa ma fortunatamente non 
ero in gara. Con la Osca 2000 il blocco si verificò alla 
Bolzano-Mendola 1959. Era una macchina nuovissima. 
E’ successo alla partenza delle prove ufficiali, quando 
si fa prima, seconda e terza. Ho sentito qualcosa all’ac-
celeratore che non mi sembrava normale e quando ho 
staccato perché la curva veniva avanti e bisognava fre-
nare, l’acceleratore è rimasto giù. E’ la cosa più brutta 
che ti possa capitare. Mi sono attaccato disperatamente 

Gran Turismo, una Porsche 911 e qualche anno dopo 
una Ferrari 246 GT, insomma macchine normali (!).
► Ti fidavi delle scritte sui paracarri o sui muri per anticipare 
le insidie del percorso?
Mai! Imparavo tutto a memoria. Che cosa sarebbe suc-
cesso se qualcuno avesse cancellato o peggio cambiato 
quelle scritte e uno arrivava a 220 fidandosi ciecamente 
di quelle indicazioni?
► E’ vero che studiavi le traiettorie delle cronoscalate percorren-
dole in discesa?
Sì è vero. Facendo in discesa il percorso di gara le traiet-
torie venivano perfette. Poi però bisognava ricordarsele 
per bene prima di partire.
► Qual è stato l’avversario che ti ha dato più filo da torcere?
Ce ne sono stati tanti. Mi vengono in mente Scarfiotti, 
Govoni, Cabianca, Noris e Ortner.
► Quando fra la fine del 1965 e l’inizio del 1966 la Ferrari 
250 Le Mans comincia ad essere a fine carriera e fatica a reggere 
il confronto con la Porsche Carrera 6, tu solleciti Enzo Ferrari a 
consegnarti la Dino 206...
E’ vero. E lui mi ripeteva “Le darò la Dino 206 quan-
do sarà pronta, quando potrà vincere”. E poi diceva 
che bisognava andare e vincere e continuava a ripeterlo 
all’infinito.
► Tu però avevi capito che la 250 Le Mans non era più com-
petitiva...
Proprio così. E siccome Ferrari stava attraversando un 
periodo opaco dove non vinceva niente, nemmeno in 
Formula 1, quando mi ripeté per l’ennesima volta che 
bisognava andare e bisognava vincere, gli ho detto: “Al-
lora Commendatore, mi scusi, ma lei cosa va a fare con 
le Formula 1 in giro per il mondo, visto che sa già che 
non vince?”.
► E lui che cosa ti replicò?
Stavamo mangiando al ristorante e fece un salto sulla 
sedia. Ha lasciato cadere le posate nel piatto, si è alza-
to, mi ha stretto velocemente la mano e mi ha detto 
“Lualdi per oggi non ho nient’altro da dirle, stia bene, 
arrivederci”. Si è alzato e mi ha piantato lì.
► E tu come ci sei rimasto?
Devo ammettere che forse avevo parlato un po’ forte. 
Ero un po’ stanco di aspettare la Dino 206 e quella 
risposta mi scappò dalla bocca mentre eravamo al Ri-
storante Cavallino, dove c’erano anche altri commensali 
che sentirono il tono un po’ acceso dei nostri discorsi. 
Qualcuno mi disse che se un altro avesse risposto così 
a Ferrari, avrebbe perso la sua amicizia. Invece la setti-
mana dopo l’ho rivisto ed era normalissimo, tutto era 
tornato come prima.
► Beh, fors’anche perché tu eri un ottimo cliente, che poteva 
permettersi qualche critica. Come quella volta che ti lamentasti 
per via della valigia di coccodrillo bruciata sulla Dino 246GT, 
direzione Ascoli Piceno...
Stavo raggiungendo il campo di gara della Ascoli-Colle 
San Marco, una gara in salita. Per i trasferimenti avevo 

ai freni. Mi ricordo che avevo le gomme davanti com-
pletamente distrutte. 
Perché fanno presto a dire stacca i contatti, gira la chia-
vetta e tutte quelle cose lì. Ma quando ti capita di restare 
con l’acceleratore bloccato, ti attacchi ai freni e basta.
► Ti sei fatto male?
No, non mi sono fatto niente, ma la macchina si è fatta 
male tant’è che non ho potuto correre il giorno dopo, 
perché quello era giorno di prove ufficiali.
► Che cosa provavi quando capitavano incidenti gravi come alla 
Mille Miglia del 1957, fra Cerlongo e Guidizzolo, o nel rettili-
neo che precede la curva parabolica a Monza, al Gran Premio 
d’Italia del 1961?
Seguii entrambe quelle gare come spettatore.
► Si, ma non è che nella vita tu facessi il farmacista, correvi 
anche tu. Dunque, che cosa provavi?
 Sull’incidente di Monza del 1961, quando è morto Von 
Trips e con lui 14 spettatori, io seguivo la gara ed ero 
proprio in quel punto, ma dalla parte interna della pista. 
Ricordo che vidi Jim Clark molto freddo. Riuscì perfino 
a dare una mano ai soccorritori per caricare Von Trips 
sulla barella e poi sull’ambulanza. La gente era molto 
accalcata. Da dove stavo io, non ebbi però la percezio-
ne dell’elevato numero di vittime.
► Tra piloti riuscivate ad essere amici o erano rapporti cordiali 
ma un pochino di facciata?
Si era più amici quando non si era direttamente rivali. 
Io sono stato amico di Dino Govoni che ha corso tan-
to con una macchina diversa. La sua era una Maserati 
2000 ed io avevo una Ferrari berlinetta. Erano due auto 
molto diverse, per cui era ovvio che non potevo stare 
davanti a lui. Qualche volta abbiamo anche corso con 
delle macchine Sport e in quel caso eravamo nella stes-
sa categoria. 
► Dormivi bene la sera prima di una gara?
Benissimo. E prima di prendere sonno ripassavo per 
bene la strada a memoria.
► Se la gara era di domenica, quando partivi da casa?
Se la conoscevo già, partivo il giovedì. Altrimenti il 
mercoledì, qualche volta il martedì.
► E tornavi il lunedì successivo?
Bisogna specificare le cose. Quando nel 1967 sono an-
dato a correre la Savona–Cadibona, che non conosce-
vo, sono partito da casa il mercoledì e sono tornato a 
Busto Arsizio la domenica sera. 
Il giovedì successivo era festa e correvo a Volterra. Ra-
gion per cui sono partito il giorno dopo, lunedì sera. 
Ho fatto verifiche, prove e gara. Finita la salita di Vol-
terra, che era il giovedì sera, sono partito e sono andato 
direttamente a Udine perché domenica dovevo correre 
la Cividale-Castelmonte. 
Insomma in una settimana ho fatto tre corse.
► Con che auto provavi il percorso?
Con le macchine che usavo normalmente. C’è stato un 
periodo che ho avuto una B20, poi una Flaminia 2500 

acquistato una Dino 246GT stradale con motore cen-
trale. Il baule era dietro e io e Nalda, mia moglie, prima 
di partire da Busto, abbiamo caricato le valigie. 
Peccato che Scaglietti sotto al baule avesse dimentica-
to di mettere una protezione per evitare che il calore 
sviluppato dal motore danneggiasse i bagagli, come 
puntualmente capitò. Così quando siamo arrivati ad 
Ascoli, sono andato a prendere la valigia nel baule. Era 
completamente distrutta. La roba che ci stava dentro, 
fumava, insomma un disastro. Un altro po’ e andava a 
fuoco insieme alla macchina.
► Così, tornando a casa, dopo la gara, hai deciso di sottolineare 
il disagio al Commendatore...
La cosa migliore era far vedere a Ferrari che fine aveva 
fatto la mia valigia. Mi ricordo che la mostrai anche a 
Sergio Scaglietti. 
► Ferrari come la prese?
Mi disse che era stato un errore di lavorazione, una di-
menticanza. Scaglietti si scusò per non aver messo una 
lastra d’amianto. Niente di grave, arrivederci e grazie.
► Prima di una gara seguivi dei rituali scaramantici? Eri su-
perstizioso?
No.
► Lo ammetteresti?
No.
► C’era qualcosa che ti portava male?
Normalmente no.
► Che cosa ti insegnava il colore dell’asfalto?
Mi insegnava quanto potevo spingere sull’acceleratore. 
Capivo dal colore se era umido, drenante, ruvido op-
pure liscio e scivoloso. E se vedevo un asfalto troppo 
liscio e levigato, soprattutto se pioveva, stavo molto at-
tento.
► Tu andavi alle corse sempre con tua moglie? Ti dava sicu-
rezza?
Nalda veniva con me a provare la strada, io andavo pia-
no le prime due volte, dalla terza, quarta volta andavo 
più veloce. E lei stava sempre vicino a me, mi faceva 
compagnia. Perché nelle corse le attese erano lunghe. 
E lei c’era sempre. Poi, quando mancavano sette, otto 
minuti al pronti via, si allontanava e mi lasciava solo.
► Ti ha mai chiesto di smettere?
No, mai.
► Se te lo avesse chiesto?
Le avrei detto di no.
► E’ vero che una volta Carlo Abarth ti offrì la possibilità di 
provare la tua Ferrari sul percorso vigilato dal suo personale?
Sì, è stata quella volta che ho fatto tre corse in una set-
timana. Eravamo alla Cividale-Castelmonte, anno 1967, 
io avevo la Dino 206 che in quel momento non aveva il 
miglior motore, che è venuto pronto solo dopo.
► E che cosa capitò? Che cosa ti propose Carlo Abarth?
Stavamo mangiando al ristorante “‘Il Fortino” e Abarth 
mi disse: “Guarda che noi siamo in tanti, abbiamo mec-
canici, camionisti, crono. Fra un po’ mettiamo giù tutte 
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queste persone lungo la strada e possiamo fare delle 
prove in sicurezza perché, anche se viene su qualcuno, 
i nostri lo fermano per tempo”. I vigili chiudevano un 
occhio. 
Carlo era stato gentile. Mi aveva fatto una cortesia of-
frendomi un’opportunità in più di provare il percorso. 
E lo aveva fatto anche se io ero il suo avversario più 
temibile. 
► E tu che cosa rispondesti?
Gli dissi testualmente: “Signor Abarth io la ringrazio 
ma ho la macchina con il cambio smontato perché sto 
sostituendo il rapporto della quinta, ma anche se avessi 
avuto la macchina a posto, non mi serve provare una 
volta in più perché domani vinco io”. Lui non disse 
nulla, andò via.
► E domenica, chi ha vinto la corsa?
Ho vinto io. Ho mantenuto la promessa, del resto ave-
vo dato la mia parola. 
► Ora io ti dico una gara che non ti farà piacere ricordare: 
Castell’Arquato-Vernasca 1972.
Alla Castell’Arquato-Vernasca 1972 correvo con una 
Osella. E proprio lui, Enzo Osella, mi aveva detto di 
non partire perché quando ingranavo la quarta andava 
dentro la seconda. Non sempre, ma qualche volta sì. 
Erano due giorni che tribolavo. Quella macchina era 
nuova, l’avevo provata la mattina del sabato a Varano 
de’ Melegari e mi ricordo che quando ho fatto il primo 
giro ho messo la quarta ed è entrata la seconda. Allo-
ra ho pensato di essere ancora un po’ addormentato 
perché era presto. Ho guardato il selettore ed ho visto 
che la leva era davvero in quarta. “Non sono io che 
ho sbagliato, è un difetto del cambio” pensai fra me. E 
infatti, continuando a provare, abbiamo notato che la 
metà delle volte che mettevo la quarta, andava dentro 
la seconda. 
► Dunque sapevi...
Il giorno della corsa pioveva. Tutti mi sconsigliavano di 
partire. Io ho voluto fare di testa mia. Avevo voglia di 
correre e ho sottovalutato il rischio, anche sapendo che 
il cambio non andava bene. Dunque la responsabilità è 
stata solo mia.
► Che cosa è successo?
In prova, quando dovevo scalare, passavo dalla quinta 
alla terza, per non correre rischi. Sabato, vigilia della 
gara, è andato tutto bene. Sono arrivato a 9.300 giri, che 
corrispondeva a 254 all’ora, e mi sono sempre ricordato 
di passare dalla quinta alla terza e tutto è andato bene. 
► E domenica, giorno di gara?
Come ho già detto, domenica pioveva. Così, invece di 
arrivare a 254 sarò arrivato a 220. Forse ho avuto un 
vuoto di memoria. Fatto sta che non mi sono ricordato 
di fare quinta-terza e siccome pioveva forse volevo evi-
tare il colpo della retrocessione brusca. Insomma, per 
farla breve, ho messo la quarta e la macchina è andata 
in seconda. 

► E com’è andata a finire?
In testacoda. Sono andato a sbattere contro un palo 
di cemento con le gambe. Dopo di me anche un al-
tro pilota ha avuto un incidente a Vallelunga. E’ andato 
contro il guardrail ma non si è fatto niente perché Osel-
la aveva messo una lastra davanti, per proteggergli le 
gambe. Quando sono uscito io, la lastra non c’era. Però 
ci tengo a sottolineare che la colpa dell’incidente non è 
dell’Osella. La colpa è stata solo mia perché sapevo che 
mettendo la quarta poteva andare in seconda e avrei 
dovuto fare quinta-terza, che purtroppo non ho fatto.
► Quanti mesi ci sono voluti per rimetterti in forma?
Sette mesi.
► E poi?
E poi mi sono ritirato, non ho corso più.
► Sei mai stato tentato di ricominciare a correre?
Tante volte. Pensa che l’ultima macchina da corsa che 
ho provato è stata la MS dell’ingegnere Simonetti, a Mi-
sano.
► In che anno siamo?
Non mi ricordo se siamo alla fine di dicembre 1972 o ai 
primi di gennaio del 1973, comunque vicino a Natale. 
Purtroppo quel giorno pioveva. E quando piove, non 
puoi capire molto.
► Dopo che ti sei ritirato, che cosa ti è mancato delle corse?
Delle corse mi manca tutto. Potrei dirti che la mia vita 
è finita a Castell’Arquato quella domenica 14 maggio 
1972, giorno dell’incidente.
► Però pensa che nel 2021, nonostante siano passati cin-
quant’anni da quella brutta giornata, guarda quanta gente, 
mezzo secolo dopo, è venuta ad ascoltare i tuoi ricordi. Non credo 
capiti a molti...
Ti dirò una cosa, io compio gli anni il 13 maggio.
► Lo so. E nel 2022 saranno 91.
Il 13 maggio del 1972 avevo fatto le prove il giorno del 
mio compleanno e il giorno dopo, 14 maggio, alle 17,30 
circa, ho avuto l’incidente.
► Ti sei pentito di non aver tenuto qualche auto di quelle che 
hai guidato? 
Io non ho mai pensato di fare il collezionista. Alla fine 
dell’anno vendevo la macchina per prenderne un’altra, 
più veloce ed aggiornata. Le auto sono mezzi.
► Il tuo sguardo era rivolto al futuro...
Sì. E ti dirò che quando vedo quei GTO venduti a cifre 
pazzesche, francamente non capisco. Un giorno ero al 
Cavallino a mangiare con Ferrari e un tizio gli ha chie-
sto: “Scusi Commendatore, qual è la migliore macchina 
che ha costruito?” e lui, secco, gli rispose: “Quella che 
farò l’anno venturo per vincere”. 



1918

Edoardo Lualdi Gabardi

n ato a Milano il 13 maggio 1931, sposato, 
senza figli, Edoardo Lualdi Gabardi ha vin-
to tutte le maggiori cronoscalate di velocità 

in salita degli anni Sessanta: dalla Trieste-Opicina alla 
Pontedecimo-Giovi, la Stallavena-Bosco, la Trento-
Bondone, la Cividale-Castelmonte, la Predappio-Roc-
ca Caminate, la Tolmezzo-Verzegnis, la Coppa della 
Consuma, la Coppa Città di Asiago, la Aosta-Pila, la 
Trapani-Monte Erice, la Catania-Etna, la Castell’Ar-
quato-Vernasca, la Fornovo-Monte Cassio, la Ascoli-
Colle San Marco, la Svolte di Popoli. 
Il ricordo più bello è legato alla Cividale-Castelmonte 
1967: “C’era Carlo Abarth in persona che il venerdì 
prima della gara aveva fatto chiudere una parte del 
percorso per far salire Johannes Ortner con la nuova 
2000. Mi disse: ‘Lualdi se vuole favorire può provare 
anche lei con la Dino’, ma io avevo il cambio smon-
tato e non potei profittare della cortesia. Fa niente, 
vinco io. E domenica mantenni la promessa. Gli rifilai 
quattro secondi netti, senza prove supplementari.” 
Dopo un esordio su Fiat Topolino alla Mille Miglia 
1950 e qualche gara su Lancia Aurelia B20, Lualdi di-
venta cliente abituale Ferrari. 
Partecipa anche a gare in circuito, alla 1000 Km di 
Monza, alla Coppa Sant’Ambroeus e alla Coppa Fisa, 
due tra le tante corse che quasi ogni domenica dal-
la primavera all’autunno riempivano l’Autodromo di 
Monza.
“A Monza, su Ferrari 250 GT, correvo sul giro com-
pleto che era composto dalla pista normale senza chi-
canes più la sopraelevata, dieci chilometri netti, 195 di 
media”, ricorda lui stesso.
Lualdi ha vinto sette campionati italiani, collezionan-
do 841 vittorie assolute (di cui 77 su Ferrari) e inflig-
gendo pesanti sconfitte alle armate Porsche e Abarth 
che utilizzavano i loro “clienti assistiti” per sperimen-
tare nella gare del Campionato Italiano le soluzioni 
tecniche da trasferire poi sulle vetture ufficiali iscritte 
al Campionato Europeo della Montagna. 
Così, se Lodovico Scarfiotti era la stella di prima gran-
dezza della Scuderia Ferrari (vincitore del Campio-
nato Europeo della Montagna nel 1962 e nel 1965), 
eguagliato dallo svizzero Peter Schetty nel 1969 con 
la Ferrari 212 E, Edoardo Lualdi Gabardi di Busto 

Arsizio, alfiere della Scuderia Sant’Ambroeus, era uno 
dei più veloci gentlemen drivers. 
L’ultima barchetta di Maranello guidata da Lualdi fu la 
212 E nel 1971, con la quale vinse l’ennesimo titolo di 
Campione Italiano della Montagna. 

1 Si veda la nota a pag. 10.

1954
 25 APRILE, Monza, Milano, Italia
COPPA VI-VA
Vettura: Ferrari 212 Export* / 12V 60°, 2715,46 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 78
telaIo: 0112 E / CarrozzerIa: Berlinetta, Touring
dIStanza: km 31,500 / medIa km/h 148,374
* 212 châssis, motore 225 S 

1956
 19 AGOSTO, Trapani, Italia
SALITA TRAPANI-MONTE ERICE 
Vettura: Ferrari 250 GT [LWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 1012
telaIo: 0539 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 13,920 / medIa km/h 90,113 

 26 AGOSTO, Fasano, Brindisi, Italia
SALITA FASANO-SELVA [COPPA SELVA DI FASANO]
Vettura: Ferrari 250 GT [LWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 
telaIo: 0539 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 7,400 / medIa km/h 102,078 

 23 SETTEMBRE, Trento, Italia
SALITA TRENTO-BONDONE 
Vettura: Ferrari 250 GT [LWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 82
telaIo: 0539 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 12,700 / medIa km/h 75,049 

 4 NOVEMBRE, Rimini, Italia
SALITA RIMINI-SAN MARINO 
Vettura: Ferrari 250 GT [LWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 256
telaIo: 0539 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 8,3497 / medIa km/h 89,996 

1957
 28 APRILE, Bologna, Italia
SALITA BOLOGNA-SAN LUCA 
Vettura: Ferrari 250 GT [LWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 326 
telaIo: 0647 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 2,080 / medIa km/h 89,999

 18 AGOSTO, Trapani, Italia
SALITA TRAPANI-MONTE ERICE 
Vettura: Ferrari 250 GT [LWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 1308
telaIo: 0647 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 13,920 / medIa km/h 93,597

 15 SETTEMBRE, Viterbo, Italia
SALITA VITERBO-POGGIO NIBBIO
 [COPPA DEL CIMINO]
Vettura: Ferrari 250 GT [LWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 188
telaIo: 0647 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 10,300 / medIa km/h 120,194

 13 OTTOBRE, Monza, Italia 
COPPA LEOPOLDO CARRI
Vettura: Ferrari 250 GT [LWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 
telaIo: 0647 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 34,500 / medIa km/h 170,136

 10 NOVEMBRE, Modena, Italia
CAMPIONATO SCUDERIA ARENA
Vettura: Ferrari 250 GT [LWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 178
telaIo: 0647 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 34,590 / medIa km/h 105,560

1958
 29 GIUGNO, Predappio, Forlì, Italia
SALITA PREDAPPIO-ROCCA DELLE CAMINATE
Vettura: OSCA 950 S / 4 in linea, 951 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 162 
telaIo: 951/ CarrozzerIa: Spider,    
dIStanza: km 4,800 / medIa km/h 60,750

 4 NOVEMBRE, Monza, Milano, Italia
COPPA SANT’AMBROEUS
Vettura: Ferrari 250 GT [LWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 192
telaIo: 0899 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 80,00 / medIa km/h 191,362

1959
 29 GIUGNO, Predappio, Forlì, Italia
SALITA PREDAPPIO-ROCCA DELLE CAMINATE
Vettura: OSCA FS / 4 in linea, 1192 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara:    
telaIo: 1500-1192 / CarrozzerIa: Spider,    
dIStanza: km 4,800 / medIa km/h 67,412

 6 SETTEMBRE, Aosta, Italia
SALITA AOSTA-PILA
Vettura: OSCA FS / 4 in linea, 1192 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 176 
telaIo: 1500-1192 / CarrozzerIa: Spider,    
dIStanza: km 5,300 / medIa km/h 81,504

1961
 12 MARZO, Monza, Milano, Italia 
COPPA SANT’AMBROEUS [GT 2.5/3.0]
Vettura: Ferrari 250 GT [SWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 196
telaIo: 2025 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 40,000 / medIa km/h 134,228

 23 LUGLIO, Trieste, Italia
SALITA TRIESTE-OPICINA 
Vettura: Ferrari 250 GT [SWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Grande Turismo / numero dI gara: 242
telaIo: 2687 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 10,150 / medIa km/h 97,336

 13 AGOSTO, Cuneo, Italia 
SALITA CUNEO-COLLE DELLA MADDALENA
Vettura: Ferrari 250 GT [SWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 254
telaIo: 2687 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 17,000 / medIa km/h 90,465

 3 SETTEMBRE, Sarezzo, Brescia, Italia 
SALITA SAREZZO-LUMEZZANE
[TROFEO LUMEZZANE]
Vettura: Ferrari 250 GT [SWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 149
telaIo: 2687 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 8,500 / medIa km/h 109,716

Edoardo Lualdi Gabardi
Le vittorie
elenco dI Gianni canceLLieri, IntroduzIone dI DaniLo casteLLarin
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1964
 10 MAGGIO, Volterra, Pisa, Italia
SALITA SALINE-VOLTERRA 
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 386
telaIo: 4091 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti*
dIStanza: km 10,060 / medIa: km/h 97,402
*Dalla fine del 1963 con carrozzeria tipo 1964 

 28 GIUGNO, Predappio, Forlì, Italia
SALITA PREDAPPIO-ROCCA DELLE CAMINATE 
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 378
telaIo: 4091 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti*
dIStanza: km 4,800 / medIa: km/h 72,000
*Dalla fine del 1963 con carrozzeria tipo 1964 

 23 AGOSTO, Ascoli Piceno, Italia
SALITA ASCOLI-COLLE SAN MARCO 
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 480
telaIo: 4091 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti*
dIStanza: km 10,200 / medIa: km/h 99,143
*Dalla fine del 1963 con carrozzeria tipo 1964 

 13 SETTEMBRE, Sarezzo, Brescia, Italia
SALITA SAREZZO-LUMEZZANE [Trofeo Lumezzane]
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 170
telaIo: 4091GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti*
dIStanza: km 8,500 / medIa: km/h 118,927
*Dalla fine del 1963 con carrozzeria tipo 1964 

 4 OTTOBRE, Osimo, Ancona, Italia
SALITA OSIMO SCALO-OSIMO [Coppa Fagioli]
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 380
telaIo: 4091 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti*
dIStanza: km 5,500 / medIa: km/h 125,954
*Dalla fine del 1963 con carrozzeria tipo 1964 

 8 DICEMBRE, Monza, Milano, Italia
COPPA FISA
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 221
telaIo: 4091 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti*
dIStanza: km 34,500 / medIa: km/h 187,301
*Dalla fine del 1963 con carrozzeria tipo 1964 

1965
 28 MARZO, Castel Gandolfo, Roma, Italia
SALITA CASTEL GANDOLFO-MADONNA DEL TUFO 
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 516

 22 OTTOBRE, Alghero, Sassari, Italia
SALITA ALGHERO-SCALA PICCADA
Vettura: Ferrari 250 GT [SWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 173
telaIo: 2687 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 8,700 / medIa km/h 104,679

1962
 8 APRILE, Verona, Italia
SALITA STALLAVENA-BOSCOCHIESANUOVA 
Vettura: Ferrari 250 GT [SWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 742
telaIo: 2687 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 15,300 / medIa km/h 121,429

 15 APRILE, Monza, Milano, Italia
TROFEO GRAN TURISMO
Vettura: Ferrari 250 GT [SWB] / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 40
telaIo: 2687 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
durata: 1 ora / dIStanza perCorSa e medIa: km/h 179,116

 13 MAGGIO, Asiago, Vicenza, Italia
COPPA CITTà DI ASIAGO [SALITA]
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo/ numero dI gara: 364
telaIo: 3413 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti*
dIStanza: km 14,500 / medIa km/h 96,666
*Dopo il 1963, carrozzeria modificata tipo GTO/1964

 22 LUGLIO, Trieste, Italia
SALITA TRIESTE-OPICINA 
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 362
telaIo: 3413 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti*
dIStanza: km 10,150 / medIa km/h 123,948
*Dopo il 1963, carrozzeria modificata tipo GTO/1964

 16 SETTEMBRE, Sarezzo, Brescia, Italia
SALITA SAREZZO-LUMEZZANE
[TROFEO LUMEZZANE]
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 177
telaIo: 3413 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti*
dIStanza: km 8,500 / medIa km/h 113,966
*Dopo il 1963, carrozzeria modificata tipo GTO/1964

 23 SETTEMBRE, Osimo, Ancona, Italia
SALITA OSIMO SCALO-OSIMO [COPPA FAGIOLI]
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 510
telaIo: 3413 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti*
dIStanza: km 5,500 / medIa km/h 125,954
*Dopo il 1963, carrozzeria modificata tipo GTO/1964

telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 10,800 / medIa: km/h 134,969

 4 APRILE, Verona, Italia
SALITA STALLAVENA-BOSCOCHIESANUOVA 
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 532
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 15,300 / medIa: km/h 130,862

 2 MAGGIO, Cividale, Udine, Italia
SALITA CIVIDALE-CASTELMONTE 
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 157
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 7 / medIa: km/h 99,876

 9 MAGGIO, Volterra, Pisa, Italia
SALITA SALINE-VOLTERRA
[COPPA CITTà DI VOLTERRA]
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 540
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 10,060 / medIa: km/h 102,200

 23 MAGGIO, Vezzano, Reggio Emilia, Italia
SALITA VEZZANO-CASINA 
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 572
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 12,500 / medIa: km/h 105,757

 13 GIUGNO, Asiago, Vicenza, Italia
SALITA MOSSON DEL CENGIO-TRESCHÉ CONCA
[Coppa Città di Asiago]
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 436
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 14,500 / medIa: km/h 111,244

 27 GIUGNO, Predappio, Forlì, Italia
SALITA PREDAPPIO-ROCCA DELLE CAMINATE 
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 464
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 14,500 / medIa: km/h 76,150

 18 LUGLIO, Trieste, Italia
SALITA TRIESTE-OPICINA 
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 480
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 10,500 / medIa: km/h 128,617

 14 OTTOBRE, Monza, Milano, Italia
COPPA D’AUTUNNO
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 336
telaIo: 3413 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 48,000 / medIa km/h 137,164

1963
 7 APRILE, Verona, Italia
SALITA STALLAVENA-BOSCOCHIESANUOVA 
Vettura: Ferrari 250 GTO / 12V 60°, 2953,21 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 794
telaIo: 3413 GT / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 15,300 / medIa km/h 126,128

 2 GIUGNO, Pontassieve, Firenze, Italia
COPPA DELLA CONSUMA [SALITA]
Vettura: Ferrari 196 SP* / 6V 60°, 1983,71 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 6
telaIo: 0790 / CarrozzerIa: spider, Fantuzzi
dIStanza: km 12,500 / medIa km/h 106,914
*Originale 246 SP, convertito in 196 SP nel 1963

 4 AGOSTO, Aosta, Italia
SALITA AOSTA-PILA 
Vettura: Ferrari 196 SP* / 6V 60°, 1983,71 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 314
telaIo: 0790 / CarrozzerIa: berlinetta, Fantuzzi
dIStanza: km 10,200 / medIa km/h 96,597
*Originale 246 SP, convertito in 196 SP nel 1963

 22 SETTEMBRE, Catania, Italia
SALITA CATANIA-ETNA 
Vettura: Ferrari 196 SP* / 6V 60°, 1983,71 cc
CategorIa: Gran Turismo / numero dI gara: 254
telaIo: 0790 / CarrozzerIa: berlinetta, Fantuzzi
dIStanza: km 28,200 / medIa km/h 114,569
*Originale 246 SP, convertito in 196 SP nel 1963

 6 OTTOBRE, Pontedecimo, Genova, Italia
SALITA PONTEDECIMO-GIOVI 
Vettura: Ferrari 196 SP* / 6V 60°, 1983,71 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 242
telaIo: 0790 / CarrozzerIa: berlinetta, Fantuzzi
dIStanza: km 9,650 / medIa km/h 102,599
*Originale 246 SP, convertito in 196 SP nel 1963

 24 NOVEMBRE, Monza, Italia
COPPA FISA
Vettura: Ferrari 196 SP* / 6V 60°, 1983,71 cc
CategorIa: Sport-Prototipi / numero dI gara: 266
telaIo: 0790 / CarrozzerIa: berlinetta, Fantuzzi
dIStanza: km 34,500 / medIa km/h 181,632
*Originale 246 SP, convertito in 196 SP nel 1963

Edoardo Lualdi Gabardi
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 14 MAGGIO, Castione Baratti, Parma, Italia
SALITA CASTIONE BARATTI-NEVIANO ARDUINI 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 224
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 5,500 / medIa: km/h 107,208 

 28 MAGGIO, Trieste, Italia
SALITA TRIESTE-OPICINA 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 334
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 10,150 / medIa: km/h 138,567

 4 GIUGNO, Vittorio Veneto, Treviso, Italia
SALITA VITTORIO VENETO-CANSIGLIO 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 197
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 10,800 / medIa: km/h 105,223

 11 GIUGNO, Asiago, Vicenza, Italia
COPPA ASIAGO [SALITA]
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 324
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 14,500 / medIa: km/h 111,657

 29 GIUGNO, Predappio, Forli, Italia
SALITA PREDAPPIO-ROCCA DELLE CAMINATE 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 670
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 4,000 / medIa: km/h 78,516

 15 AGOSTO, Popoli, Pescara, Italia
SALITA SVOLTE DI POPOLI 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 334
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 8 / medIa: km/h 109,630

 10 SETTEMBRE, Ascoli Piceno, Italia
SALITA ASCOLI-COLLE SAN MARCO
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 388
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km10,200 / medIa: km/h 106,837

 17 SETTEMBRE, Caleipo, Belluno, Italia
SALITA CALEPIO-COL NEVEGAL
[COPPA ALPE DEL NEVEGAL]
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 222
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo

 1° AGOSTO, Agordo, Belluno, Italia
SALITA AGORDO-FRASSENÉ 
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 334
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 9 / medIa: km/h 86,124

1966
 13 MARZO, Monza, Milano, Italia
COPPA FISA
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 198
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 57,500 / medIa: km/h 189,231

 1º MAGGIO, Pistoia, Italia
SALITA COLLINA PISTOIESE 
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 526
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 14,700 / medIa: km/h 103,744

 19 MAGGIO, Volterra, Pisa, Italia
SALITA SALINE-VOLTERRA
[COPPA CITTà DI VOLTERRA]
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 522
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 10,150 / medIa: km/h 104,069

 12 GIUGNO, Vergato, Bologna, Italia
SALITA VERGATO-CEREGLIO
[COPPA ACQUA CERELIA]
Vettura: Ferrari 250 LM / 12V 60°, 3285,72 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 274
telaIo: 6217 / CarrozzerIa: berlinetta, Scaglietti
dIStanza: km 12,200 / medIa: km/h 91,756

 26 GIUGNO, Fornovo, Parma, Italia
SALITA FORNOVO TARO-MONTE CASSIO 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 396
telaIo: 016 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 13 / medIa: km/h 98,540

 17 LUGLIO, Agordo, Belluno, Italia
SALITA AGORDO-FRASSENÉ 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 
CategorIa: Sport / numero dI gara: 174
telaIo: 016 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 10,020 / medIa: km/h 85,236

dIStanza: km 11,500 / medIa: km/h 101,774 

1968
 28 APRILE, Nave, Brescia, Italia
SALITA NAVE-SANT’EUSEBIO 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 151 
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 9,150 / medIa: km/h 128,320.

 5 MAGGIO, Savona, Italia
SALITA SAVONA-CADIBONA 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 394 
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 7,800 / medIa: km/h 115,698

 4 AGOSTO, Avezzano, L’Aquila, Italia
SALITA AVEZZANO-PIETRACQUARIA
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 312
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 5,579 / medIa: km/h 132,594

 15 AGOSTO, Popoli, Pescara, Italia
SALITA SVOLTE DI POPOLI 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 482 
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 8 / medIa: km/h 114,059

 29 SETTEMBRE, Quercegrossa, Siena, Italia
COPPA DEL CHIANTI [SALITA]
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 638 
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 8,200 / medIa: km/h 123,376

 6 OTTOBRE, Gubbio, Perugia, Italia
SALITA GUBBIO-MENGARA
 [COPPA DELLA MENGARA]
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 156 
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 4,150 / medIa: km/h 113,178

 20 OTTOBRE, Orvieto, Terni, Italia
SALITA ORVIETO SCALO-COLONNETTA DI PRODO
[TROFEO CITTà DI ORVIETO]
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 492
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 5,950 / medIa: km/h 98,074

 4 SETTEMBRE, Vallelunga, Roma, Italia
TROFEO ETTORE BETTOJA
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 132
telaIo: 016 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 126 / medIa: km/h 142,781

 11 SETTEMBRE, Castione, Brescia, Italia
SALITA CASTIONE-PASSO DELLA PRESOLANA 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 190
telaIo: 016 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 6,400 / medIa: km/h 123,076

 25 SETTEMBRE, Calepio, Belluno, Italia
SALITA CALEPIO-COL NEVEGAL [COPPA ALPE 
DEL NEVEGAL]
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 153
telaIo: 016 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 7,500 / medIa: km/h 107,355

 30 OTTOBRE, Orvieto, Terni, Italia
SALITA ORVIETO SCALO-COLONNETTA DI PRODO
[TROFEO CITTà DI ORVIETO]
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 140
telaIo: 016 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 7,600 / medIa: km/h 101,446

1967
 30 APRILE, Savona, Italia
SALITA SAVONA-CADIBONA 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 292
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 7,800 / medIa: km/h 120,982

 4 MAGGIO, Volterra, Pisa, Italia
SALITA SALINE-VOLTERRA 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 472
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 10,150 / medIa: km/h 109,513

 7 MAGGIO, Cividale, Udine, Italia
SALITA CIVIDALE-CASTELMONTE 
Vettura: Ferrari Dino 206 S / 6V a 65°, 1986,60 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 139
telaIo: 028 / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 7,000 / medIa: km/h 105,043
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1969
 1° MAGGIO, Castell’Arquato, Piacenza, Italia
SALITA CASTELL’ARQUATO-LUGAGNANO-VERNASCA
Vettura: Fiat Abarth 2000 SE014 / 4 in linea, 1946 cc
CategorIa: Sport-Prototipo / numero dI gara:   
telaIo:     / CarrozzerIa: Spider,    
dIStanza: km 9,775 / medIa km/h 119,812

 26 OTTOBRE, Camucìa, Arezzo, Italia
SALITA CAMUCIA-CORTONA
Vettura: Fiat Abarth 2000 SE014 / 4 in linea, 1946 cc
CategorIa: Sport-Prototipo / numero dI gara:    
telaIo:     / CarrozzerIa: Spider,    
dIStanza: km 7,00 [3,500 x 2] / medIa km/h 102,983

1970
 25 OTTOBRE, Tolentino, Macerata, Italia
SALITA TOLENTINO-COLLE DI PATERNO
Vettura: Fiat Abarth 2000 SE014 / 4 in linea, 1946 cc
CategorIa: Sport-Prototipo / numero dI gara: 450
telaIo:     / CarrozzerIa: Spider,    
dIStanza: km 8,200 [4,100 x 2] / medIa km/h    

1971
 23 MAGGIO, Castione Baratti, Parma, Italia
SALITA CASTIONE BARATTI-NEVIANO ARDUINI 
Vettura: Ferrari 212 E / 12V 180°, 1990,98 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 680
telaIo: 0862* / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 5,500 / medIa: km/h 112,395
*Rinumerato dal 206 S 020 / Carrozzeria Montagna spider 

 30 MAGGIO, Pistoia, Italia
COLLINA PISTOIESE HILLCLIMB 
Vettura: Ferrari 212 E / 12V 180°, 1990,98 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 78
telaIo: 0862* / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 10,400 / medIa: km/h 107,741
*Rinumerato dal 206 S 020 / Carrozzeria Montagna spider 

 27 GIUGNO, Orvieto, Terni, Italia
ORVIETO SCALO-COLONNETTA HILL CLIMB 
[TROFEO CITTà DI ORVIETO]
Vettura: Ferrari 212 E / 12V 180°, 1990,98 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 261
telaIo: 0862* / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 7,600 / medIa: km/h 112,296
*Rinumerato dal 206 S 020 / Carrozzeria Montagna spider 

 25 LUGLIO, Ascoli Piceno, Italia
SALITA ASCOLI-COLLE SAN MARCO 
Vettura: Ferrari 212 E / 12V 180°, 1990,98 cc
CategorIa: Sport / numero dI gara: 702
telaIo: 0862* / CarrozzerIa: spider, Drogo
dIStanza: km 10 / medIa: km/h 113,996
*Rinumerato dal 206 S 020 / Carrozzeria Montagna spider 

1972
 23 APRILE, Cagliari, Italia
SALITA TARGA “OTTAVIO ASQUER”
Vettura: Fiat Abarth 2000-Osella / 4 in linea, 1946 cc
Categoria: Sport-Prototipo / Numero di gara: –
Telaio: – / Carrozzeria: Spider, Abarth
Distanza: km 4,124 / Media km/h 90,144

La ricerca che ha condotto alla ricostruzione delle vit-
torie di Edoardo Lualdi Gabardi si deve a Gianni Can-
cellieri, a Manuel Taboada e al pilota stesso.
Hanno collaborato con preziosi contributi Stefano Ba-
stianon, Lorenzo Boscarelli, Danilo Castellarin, France-
sco Ferrandino, Enrico Mapelli, Marco Mataloni, Gian-
franco Mavaro, Maurizio Mazzoni, Enrico Minazzi, 
Roberto Piccinini, Claudio Piovanelli, Ivan Zazzaroni.

Edoardo Lualdi Gabardi
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nato a Torino il 10 luglio 
1932, Carlo Mario Abate 
si era appassionato fin da 

ragazzo all’automobilismo, sport 
che viveva il periodo del suo mas-
simo fulgore, quella che gli inglesi 
definirono la stagione dello happy 
car, l’auto felice. 
La sua prima gara fu il Rally del Se-
striere 1955 su una Fiat 1100 TV, 
insieme al fratello Sebastiano. La 
corsa era stata voluta da Emilio 
Christillin, poi presidente dell’Auto-
mobile Club Torino e che fu anche 
il primo vincitore della manifesta-
zione su Lancia Aprilia, nel 1950. 

Che tipo era Carlo Mario Abate? 
Alla grande passione per le auto 
lo avvicina, forse inconsapevole di 
come andrà a finire, il padre Gu-
glielmo che, quando il figlio è an-
cora ragazzino, nove anni appena, 
lo mette sulle sue ginocchia e gli fa 
tenere il volante della Lancia Aprilia 
di famiglia. 
Di carattere schivo, a volte un po’ 
diffidente, critico e ironico insieme, 
dopo il Rally del Sestriere acquista 
nel 1956 un’Alfa Giulietta Sprint, 
poi una Sprint Veloce Zagato pre-
parata da Conrero che usa fino al 
1958 e con la quale partecipa, solo 
al volante, alla Mille Miglia 1957. 
Con quell’auto va su e giù per l’I-
talia, cercando competizioni per 

confrontarsi, mettersi alla prova, 
trovare conferme per la sua per-
sonalità. Spesso lo raggiunge la 
madre Maria Elisa, sua prima so-
stenitrice.
“Eravamo un gruppo di persone», 
raccontò lui stesso, «che si incon-
travano ad ogni gara e condivide-
vano gran parte del tempo dell’an-
no, d’inverno nelle officine gelide e 
buie o contendendosi i preparatori 
più abili, e da marzo a ottobre inol-
trato sui percorsi di gara, quasi sem-
pre in salita. C’era molto camerati-
smo soprattutto perché nessuno era 
pagato e questo contribuiva a tener 
lontani invidie e risentimenti. Per i 
primi anni, provvidi a tutto pagan-
do auto, corse, preparazioni, iscri-
zioni e ricambi di tasca mia, come 
facevano tutti gli altri. Ma anche se 
pagavamo noi, quando scendevamo 
in gara avevamo la mentalità dei pi-
loti professionisti”. 
Ecco come la rivista Auto Italiana 
descrive Abate in una pagina a lui 
interamente dedicata, nella ventesi-
ma puntata della seguitissima rubri-
ca intitolata “I piloti dell’avvenire”: 
«Carlo Mario confessa di aver avuto 
una fanciullezza tranquilla e norma-
le, esente dalle grandi improvvise 
passioni per questo o quello sport, 
senza neppure il quasi inevitabile 
“pallino” per le motociclette. 
L’unica sua passione era quella per le 
automobili; solo ora si è infatti com-
preso che quel suo insistente voler a 
tutti i costi suonare il clacson della 
vettura del babbo quando era picco-
lissimo non era già un sicuro indizio 
di una futura promettente carriera di 
musicista ma la sua maniera di espri-
mere rumorosamente il suo grande 
amore per l’automobile!

La biografia completa e dettagliata di 
Carlo Mario Abate è descritta in: Danilo 
Castellarin: “Il miglior tempo – Le belle 
corse di Carlo Mario Abate” prefazione di 
Mauro Forghieri. Cierre Edizioni, Som-
macampagna (Verona) 2019. Pag. 164.

E come alcuni giovanottelli atten-
dono i diciotto anni per avere la so-
spirata chiave di casa, Carlo Mario 
li attendeva per prendere la patente 
e fare la Mille Miglia. Naturalmente 
non se ne fece nulla. Fino al per-
messo, avuto finalmente nel 1955, 
di partecipare al Rallye del Sestriere 
con il fratello Sebastiano, per dare 
via libera ai suoi desideri sportivi. I 
fratelli Abate fecero una buona gara 
con la loro 1100 TV e per quell’an-
no fu l’unica corsa di Carlo Mario.
Nel 1956 vennero invece altre cor-
se ed egli si piazzò, fra l’altro, terzo 
assoluto alla Lessolo-Alice e quinto 
di Classe all’Aosta-Gran San Ber-
nardo; queste competizioni non fu-
rono però che un assaggio per po-
tersi meglio slanciare e il 1957 vide 
Abate vincitore di due titoli italiani 
con Giulietta SV Zagato preparata 
da Conrero. 
Nel 1958 Carlo Mario ha confer-
mato le sue doti con ottimi risultati, 
con la vittoria ancora una volta del 
Trofeo della Montagna e con un 
terzo posto nel Campionato Italia-
no Velocità. 
Fisicamente Carlo Mario Abate è 
ora veramente a posto; è dimagri-
to molto dal tempo delle sue pri-
me gare ed è maturato, anche se il 
suo viso dimostra meno della sua 
età. Pensare che nel 1956, ancora 
da ragazzino, proprio a causa della 
sua figura rotondetta, Carlo Mario 
veniva giudicato dai suoi amici un 
giovanotto tranquillo, senza ambi-
zioni, un po’ viziato dalla mamma 
e dal fratello maggiore (il babbo era 
mancato nel 1953) e per nulla do-
tato di quegli attributi che possono 
far pensare ad un futuro campione. 
“Pensa che Carlo Mario vuol fare 

Carlo Mario Abate
Il miglior tempo
DaniLo casteLLarin

il corridore!” dicevano sorridendo 
durante i loro quotidiani ritrovi in 
piazza San Carlo per l’aperitivo. 
“Sai che Carlo è andato forte?”, do-
vevano ammettere dopo la corsa e, 
una gara dopo l’altra, si convinsero 
che non c’era nulla da dire, insom-
ma Carlo aveva dato sfogo alla sua 
grande passione, aveva trovato la 
sua strada e stava dimostrando di 
saperla percorrere con serietà.
Sempre gentile nei modi, affettuoso 
di temperamento, Abate è in gara 
freddo e tenacissimo. Chi non lo 
ricorda al Rallye del Sestriere del 
1957 quando accettò di ripetere con 
Cabianca i tre giri del circuito sul-
la neve? Avevamo tutti paura che i 
nervi lo tradissero invece Carlo par-
tì sereno e rifece un’ottima prova. 
Dove però la calma sembra abban-
donarlo è alle partite di football. Ti-
foso a oltranza della Juventus egli ha 
ereditato dal babbo il cosiddetto tifo 
polemico e si accalora in discussioni, 
si agita, urla di gioia per una prodez-
za della Juve e, dobbiamo proprio 
dirlo, indirizza parole non del tutto 
ortodosse agli avversari un po’ vio-
lenti e agli arbitri men che precisi. 
Per gli altri sport non nutre simpa-
tie speciali; ne ha praticati diversi, 
e tutt’ora li pratica. Sci d’inverno, 
nuoto d’estate, il tutto sempre nei 
ritagli di tempo lasciati liberi dalle 
corse e dalla loro preparazione. 
Non ha invece ereditato la passione 
paterna per la medicina e la clinica 
che il padre ha lasciato ai figlioli non 
può certo contare su di lui. Carlo 
Mario dice che troppe cose insieme 
non si possono fare bene e che, per 
ora, vuole correre. 
Gran parte delle sue giornate le tra-
scorre nell’officina dove Conrero 
prepara le macchine con le quali egli 
e molti altri giovani si cimenteran-
no e come divertimenti predilige un 
buon film e dei buoni dischi (specie 
se di musica jazz), che esaudiscono 
i suoi gusti. 
Dei suoi amici parla con entusia-
smo. Gianni Balzarini è forse il più 
caro. Con lui ha corso le 12 ore di 
Reims, che costituisce ancora oggi 

uno dei più grandi rimpianti per una 
vittoria sfuggita loro dopo nove ore 
percorse in testa. Un banale guasto 
all’impianto elettrico li fece sostare 
diverse volte ai boxes e li retroce-
dette al terzo posto. 
Riguardo agli avversari è molto 
cavalleresco ma a Torino è nota 
la simpatica rivalità fra lui e Miro 
Toselli. Rivalità divenuta oramai 
talmente abituale che non poten-
done fare a meno, hanno ambedue 
acquistato una Ferrari 250 G.T. per 
trovarsi ancora nella stessa Classe. 
Il Commendatore ringrazia, natu-
ralmente.
Altro amico caro ad Abate è Vir-
gilio Conrero che con lui ha con-
diviso tutte le ansie e le soddisfa-
zioni delle ultime due stagioni. E’ 
molto simpatico da parte di Carlo 
Mario il riconoscere sempre, obiet-
tivamente, il lavoro di Conrero, il 
congratularsi con lui per la prepa-
razione della sua Giulietta in caso 
di vittoria e non addossargli (come 
quasi sempre purtroppo si fa con i 
preparatori) la colpa per un minor 
bel risultato. 
La miglior ammiratrice di Carlo è, 
naturalmente, la sua mamma. Que-
sta bella signora, dall’aria molto 
dolce, che silenziosamente attende 
il suo figliolo per abbracciarlo dopo 
ogni corsa è quasi il simbolo della 
consapevole ma pur accettata ansia 
che ogni mamma nutre per il figlio 
che sta rischiando in nome di una 
forte passione. 
Sempre calma, anche quando il 
cuore batte furiosamente, la signo-
ra Abate è stata di esempio a Carlo, 
che oggi a lei deve dir grazie per 
averlo compreso ed approvato. I 
suoi progetti per il futuro sono na-
turalmente tanti. 
Con la sua Ferrari 250 GT prende-
rà parte a molte gare, a tutte quelle 
che gli sarà possibile, certamente la 
Targa Florio, la Mille Miglia e, in 
settembre, il Tour de France. Tut-
ta una stagione lo aspetta. E c’è da 
giurare che Abate saprà strapparle 
molte soddisfazioni e molte vitto-
rie»1.

Vittoria alla Mille Miglia
Una delle vittorie più prestigiose, 
proprio con la Ferrari 250 GT, fu 
quella conquistata alla Mille Miglia 
1959, organizzata sabato 30 e do-
menica 31 maggio 1959, con la for-
mula Tour de France. Abate vinse 
insieme all’amico Gianni Balzarini. 
Giovanni Lurani, direttore di Auto 
Italiana, commentò così quel meri-
tato successo: «Abate si è rivelato 
imbattibile data la sua preparazione 
completa e le sue doti di intelligen-
te e coraggioso pilota e così la sua 
vittoria non fa una grinza e premia 
il migliore che è anche un’autentica 
speranza per il nostro sport»2.
Al traguardo, la prima ad abbrac-
ciarlo fu ancora una volta la mam-
ma Maria Elisa suscitando il bene-
volo sorriso del coéquipier Gianni 
Balzarini, compagno di quella e di 
tante altre gare.
Torinese come Abate, Balzarini 
era titolare della fabbrica di pen-
ne Everpen e, dopo aver praticato 
a buon livello agonistico atletica e 
nuoto, si era avvicinato alle corse 
acquistando una vecchia Osca 1100. 
Con quella ottenne qualche vittoria 
di Classe prima di passare alla più 
moderna e veloce Maserati 2000, 
con la quale si impose alla Lessolo-
Alice e fu secondo alla Sassi-Pino, 
che insieme ad altri buoni risulta-
ti gli permisero, a fine stagione, di 
conquistare il Trofeo della Monta-
gna. 
Frequentava anche lui l’officina di 
Conrero, meta assidua di Abate. In-
sieme sfiorarono la vittoria alla 12 
Ore di Reims sulla solita Giulietta 
SV, ma furono traditi, poco prima 
della fine, da un guasto all’impian-
to elettrico. Fra i due si consolidò 
però una buona intesa che culmi-
nò con la vittoria alla Mille Miglia 
1959.
Dopo quest’affermazione venne 
chiamato dal conte Giovanni Vol-
pi di Misurata che lo ingaggiò per 
la Scuderia Serenissima, all’inizio 
del 1960. Poi arrivò la Porsche che 
gli offrì una macchina ufficiale nel 
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1963. Così, alla prima gara con i te-
deschi, vinse la Targa Florio 1963, 
in coppia con Joakim Bonnier. 
“I giornali iniziarono a parlare di 
lui sempre più frequentemente, con 
toni positivi – ricorda Mauro For-
ghieri – e andò a finire che nel 1963 
Eugenio Dragoni lo convocò a Ma-
ranello per ingaggiarlo in Scuderia 
dalla stagione 1964”. 
Non era un momento facile, il 1963. 
Fu l’anno del “Gran rifiuto” del 
Commendatore alla Ford che ave-
va proposto di rilevare il Cavallino. 
Ferrari – probabilmente appoggiato 
dall’avvocato Agnelli dietro le quin-
te – aveva sbattuto la porta in faccia 
agli americani. Il clamore degli stra-
scichi giudiziari per la vicenda della 
Mille Miglia 1957 e il dibattito me-
diatico seguito all’incidente di Von 
Trips a Monza nel 1961, si erano 
appena sopiti. 
“Purtroppo, Abate – inquadra For-
ghieri – volle dimostrare subito il 
suo valore e ai test preliminari della 
24 Ore di Le Mans, nell’aprile del 
1964, volle fare meglio di Scarfiot-
ti, per una questione di orgoglio 
personale. L’acqua lo tradì. E la 
sua storia come pilota ufficiale del-
la Ferrari finì molto presto perché 
Abate decise di ritirarsi dalle com-
petizioni”.

Primo su Porsche 
alla Targa Florio 1963
Ad aprirgli le porte della Scuderia 
era stata la vittoria alla Targa Florio. 
Perché ci sono corse che, da sole, 
valgono un’intera carriera sportiva. 
Una di queste è la prova siciliana, 
che il torinese Carlo Mario Abate 
vinse al volante di una Porsche 718 
GTR coupé schierata ufficialmen-
te dalla casa tedesca, in coppia con 
lo svedese Joakim Bonnier, nell’e-
dizione numero 47, disputata il 5 
maggio 1963. 
Per Abate il 1963 era stato un anno 
speciale. Alla 12 Ore di Sebring, in 
coppia con l’argentino Jean Manuel 
Bordeu, aveva conquistato la quinta 
piazza sulla Ferrari GTO della Scu-
deria Centro Sud. 

«La nostra corsa è stata regolarissi-
ma e abbiamo rispettato la tabella 
di marcia che ci eravamo imposti: 
in dodici ore di gara il primo impe-
rativo è rispettare l’auto e portarla al 
traguardo», aveva dichiarato Abate. 
Obiettivo centrato. 
Quella condotta di gara accorta, 
che mirava al risultato finale, som-
mata a tutte le altre, aveva convinto 
la Porsche, che teneva d’occhio il 
torinese da tempo, ad affidargli una 
vettura ufficiale per la Targa Florio, 
dove ancora una volta gli avversari 
più agguerriti sarebbero stati i piloti 
della Scuderia Ferrari. 
Guidare per una casa ufficiale era 
tutta un’altra cosa. 
Era il cosiddetto terzo livello. Il 
primo era rappresentato dagli ama-
teurs, i piloti privati che con la loro 
auto (spesso era la stessa che usa-
vano durante la settimana per le 
normali incombenze) si iscrivevano 
alle corse dopo aver sottoposto la 
vettura ad una cura ricostituente 
affidandola alle mani esperte di un 
buon meccanico-preparatore. 
C’erano quelli di alta classe, che 
costavano una fortuna e per arri-
vare ai quali era sovente necessario 
mettersi in fila. Perché il loro lavoro 
non finiva con la consegna dell’au-
to, lucida, tirata a specchio e veloce 
come una bomba, ma continuava 
sui campi di gara, con la solerte as-
sistenza a bordo pista o in qualche 
prato di campagna, sotto una tenda 
o dentro un camioncino, se si trat-
tava di una cronoscalata. 
Oppure quelli che lavoravano in ga-
rage di periferia, i pavimenti neri di 
morchia, gelidi nei mesi invernali e 
roventi d’estate, con gli attrezzi spar-
pagliati sul pavimento, le foto ingial-
lite dei clienti appiccicate in qualche 
modo alle pareti crepate, poche cop-
pe opache dentro le quali finivano 
viti e bulloni. E tanta buona volontà. 
Era questa la base di partenza. Che 
spesso doveva contare su amici ap-
passionati che si trasformavano in 
meccanici, assistenti, strateghi di 
gara. Qualcuno si procurava il car-
rello per portare la macchina, altri 

caricavano sul portapacchi le ruote 
di scorta, altri ancora stipavano nel 
baule le taniche di benzina. 
E se tutto questo era troppo one-
roso (perché almeno la trasferta e 
un panino imbottito agli amici biso-
gnava pur pagarli) c’era chi arrivava 
al pronti via direttamente al volante 
dell’automobile con la quale avreb-
be poi gareggiato, confidando sem-
plicemente nella buona sorte.
Per far capire quanto sia cambiato 
l’automobilismo rispetto ai tempi di 
Abate, basti dire che oggi, a partire 
dai rally di provincia (figuriamoci in 
quelli validi per titoli più prestigio-
si) esistono squadre specializzate di 
ricognitori che, fino a pochi minuti 
prima del via, perlustrano il percor-
so, rilevano la presenza di umidità, 
misurano le temperature e verifica-
no il grado di aderenza sull’asfalto, 
per trasmettere poi tutti i dati rac-
colti ai piloti e al direttore sportivo 
che possono, grazie a queste infor-
mazioni, scegliere le gomme e l’as-
setto ideale per ottenere la presta-
zione migliore.
Al secondo livello appartenevano 
i piloti accasati a qualche scude-
ria che, riconosciuto il merito dei 
corridori più veloci, li sostenevano 
concorrendo alle spese, per le iscri-
zioni, con qualche ricambio, fino ad 
arrivare, per le scuderie più presti-
giose ed attrezzate, ad offrire auto 
e assistenza. Certe scuderie dispo-
nevano addirittura di un furgone, 
un camioncino, con l’effige dipinta 
sulla fiancata. E per i piloti, arrivare 
sul campo di gara con il supporto 
di quel mezzo era motivo di vanto e 
soddisfazione. 
Il terzo livello, il massimo, era rag-
giunto da coloro che venivano 
iscritti da una Casa ufficiale, Ferrari, 
Porsche, Abarth, Lancia o Alfa che 
fosse. 
Era il riconoscimento più ambito. 
Perché significava che un costrut-
tore famoso, forte di un’industria 
che produceva e vendeva migliaia di 
automobili, puntava su di te perché 
si era convinto che tu, pilota, eri nel 
novero dei migliori, facevi parte di 

quel ristretto gruppo di drivers che 
avrebbero potuto, con una vittoria 
o comunque un buon piazzamento, 
assicurare alla marca una pubblicità 
commerciale sui giornali sportivi e 
dunque promuovere le vendite.
L’ingaggio della Porsche aveva alza-
to di molto le quotazioni di Abate. 
Perché, anche se la gran parte degli 
sportivi italiani era di provata fede 
ferrarista, riconosceva lealmente 
che alla Targa Florio la casa tedesca 
era temibile e vincente. E il fatto di 
essere chiamati a guidare le sue auto 
era un riconoscimento speciale per 
chi, fra i tanti che speravano, veniva 
designato a stringere quel prestigio-
so volante. 
Il prestigio della casa tedesca era 
indiscusso. Lo dimostrano le clas-
sifiche: nella corsa sui monti delle 
Madonie avrebbe conquistato, com-
plessivamente, il maggior numero 
di primi posti assoluti: undici. Uno 
in più dell’Alfa Romeo, quattro più 
della Ferrari. Senza contare i nove 
secondi posti, i dodici terzi e gli otto 
record sul giro. 
Una messe così abbondante di pri-
mati che, dopo la vittoria di Abate 
nel 1963, convinse gli ingegneri te-
deschi a dedicare alla Florio perfino 
un modello Porsche. 

Quel giorno gli cambiò la vita
Eppure quel giorno determinò la 
svolta della carriera di Carlo Mario 
Abate. Nel bene e nel male. 
Nel bene perché, come detto, dopo 
la vittoria nella gara siciliana venne 
ingaggiato dalla Scuderia Ferrari per 
la stagione successiva, il 1964. E 
quella chiamata a Maranello rappre-
sentava il sogno finalmente realizza-
to, inseguito da una decina d’anni, 
vagheggiato da molti piloti e riusci-
to a pochissimi.
Nel male perché il 19 aprile 1964, 
durante le prove preliminari della 24 
Ore di Le Mans, come raccontato 
da Forghieri, Abate fu protagoni-
sta dell’incidente più grave del suo 
percorso agonistico, che lo portò al 
definitivo ritiro.
Gli andò bene, nonostante tutto, 

perchè ebbe salva la vita, quasi un 
privilegio in un’epoca in cui molti 
altri giovani talenti, amici e rivali, 
avevano pagato un prezzo molto 
alto per soddisfare la propria pas-
sione. 
Va sottolineato che alla Targa Flo-
rio 1963, Abate, con la Porsche nu-
mero di gara 160, non solo vinse la 
corsa, ma arrivò davanti alla Ferrari 
Dino 196 SP ufficiale, numero 190, 
guidata da Lorenzo Bandini, Willy 
Mairesse e Lodovico Scarfiotti, tre 
campioni consacrati. Un’afferma-
zione lusinghiera, che accrebbe non 
poco il suo prestigio. 
Lorenzo Pilogallo, inviato del Cor-
riere della Sera, fotografò con nitidez-
za la guida di Abate: «Carlo Mario 
Abate ha vinto ieri la sua prima cor-
sa veramente importante, la Targa 
Florio. Da molti anni sulla breccia, 
al volante delle vetture gran turismo, 
Abate ha compiuto da poco il gran 
passo sulle macchine di Formula 1, 
sulle Sport e sui Prototipi, come si 
chiamano adesso. E’ un emotivo. 
Non si capisce come possa correre 
così bene, vedendolo ai boxes prima 
di una partenza. Carlino è nervoso, 
patetico quasi nella sua agitazione 
quando sta per cominciare la corsa, 
si trasforma in un guidatore di ran-
go, classico potremmo dire, appena 
si trova solo col volante tra le mani. 
Le Ferrari gran turismo lo hanno 
abituato alla potenza, all’alta velocità. 
Ha corso su tutti i circuiti del mon-
do, a Buenos Aires, al Nürburgring, 
a Le Mans, a Monthléry, a Pescara, a 
Monza, qui, alla Targa Florio.
Carlo Mario Abate non sarà mai un 
fuoriclasse. Forse è finita l’epoca dei 
fuoriclasse, ma certo un buon corri-
dore sì, un uomo al quale chiunque 
può affidare tranquillamente qual-
siasi tipo di macchina. Quest’anno 
ha corso a Imola, con una vecchia 
Cooper-Maserati, e si è classificato 
quinto. Quattro giorni dopo, a Sira-
cusa, è arrivato terzo con una mac-
china uguale. Ieri, sul circuito delle 
Madonie, ha vinto. 
Diranno che ha vinto Bonnier, che 
Abate ha compiuto solo tre giri. 

Chiacchiere di quelli del mestiere, 
spesso gelosi, mai generosi. 
L’automobilismo moderno è uno 
sport nel quale l’uomo ha una parte, 
non il ruolo principale. Abate ieri ha 
sostenuto bene il suo ruolo, questo 
è tutto ed è molto. 
Negli ultimi tre giri, quando Bon-
nier era tornato al volante della 
Porsche, Carlino ha sofferto le pene 
d’inferno. Nel box c’erano tutti i 
suoi collaboratori per cronometra-
re, per dirgli come stava andando la 
Ferrari di Mairesse, se guadagnava, 
se perdeva. Ha consumato più ener-
gie al box che in corsa. 
Affascinante Targa Florio, sfuggen-
te al pronostico, incerta sino all’ul-
timo. Neppure dodici secondi tra il 
primo e il secondo arrivato, dopo 
720 chilometri. 
Eliminate le poderose Ferrari 3000 
trionfatrici a Sebring, una per gua-
sto, una perché uscita di strada. 
Lotta a due (la Porsche di Maglioli-
Baghetti non è mai stata in gara 
per il primo posto), tra la Porsche 
di Bonnier-Abate e la Ferrari di 
Scarfiotti-Bandini-Mairesse. Ultimi 
giri. La Ferrari, portata benissimo 
dai due italiani, ha un vantaggio di 
cinquanta secondi, quando all’ul-
timo rifornimento viene deciso di 
affidarla a Mairesse. Carlino Abate 
si tormenta: “Quello va forte, non 
c’è niente da fare”. Invece comin-
cia a piovere. Bonnier sulla Por-
sche berlinetta va sempre più velo-
ce, Mairesse sulla Ferrari aperta un 
po’ meno, e poi fa una sbandata, gli 
si apre il cofano, perde altri secon-
di. Arriva Bonnier, poi lenti passa-
no i minuti. Se sono meno di sei, 
ha vinto la Ferrari, altrimenti... Ne 
passano più di sei. Abate esplode: 
“Abbiamo vinto!”»3.
Sergio Fava, dopo la vittoria di Abate 
e l’impossibilità di prendere il via per 
Vaccarella, scrisse queste parole sulla 
rivista Motor: «Per un Vaccarella che 
non parte, un Abate che vince. Il to-
rinese ha compiuto una corsa eccel-
lente, regolare ma anche autoritaria, 
ottenendo così, con la seconda vitto-
ria in una prova di campionato mon-
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diale (la prima era stata ottenuta lo 
scorso anno sul circuito dell’Auver-
gne) una definitiva valorizzazione. 
Abate ha un merito non lieve nella 
vittoria della vettura tedesca: quan-
do a metà gara il ritiro di Surtees ha 
aperto la strada alla Porsche, era il 
giovane italiano al volante dell’argen-
tea macchina che egli ha mantenuto 
al comando fino al momento di ri-
consegnarla nelle mani di Bonnier». 
Il giornalista di Motor non si limita-
va a raccontare la corsa. Soffiava sul 
fuoco. E scriveva così: «Carlo Mario 
Abate ha collezionato una serie di 
belle prestazioni culminate nell’allo-
ro più ambito. Ci sarà ora qualcuno 
che si accorgerà finalmente di lui?»4.
Il messaggio, forte e chiaro, giunse 
a Maranello perché dopo la vittoria 
del torinese, Eugenio Dragoni, ce-
leberrimo direttore sportivo della 
Ferrari e della Scuderia Sant’Am-
broeus, molto temuto dai giovani 
piloti in carriera e pressato dalla 
stampa che sosteneva Abate, puntò 
Carlo Mario Abate nel suo mirino 
di talent-scout.

Anni di corse pericolose
La stagione agonistica attraversata 
da Abate (e da tutta la gioventù nata 
intorno agli anni Trenta che arrivò a 
cimentarsi con le corse tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta) fu una delle 
più pericolose. Per due ragioni prin-
cipali. La prima è che l’automobili-
smo si era enormemente diffuso nel 
dopoguerra, con macchine sempre 
più potenti che trainavano la moto-
rizzazione di massa per rispondere 
alle nuove esigenze di mobilità di un 
Paese in pieno sviluppo.
Ma se le auto aumentavano e le po-
tenze crescevano, in Italia piste e 
circuiti erano pochissimi. A questa 
carenza gli organizzatori ovviavano 
con corse su strada, dove le garanzie 
erano inesistenti, perché le automo-
bili venivano lanciate a pochi centi-
metri da solidi paracarri, robusti al-
beri ad alto fusto, pali del telegrafo, 
di guard-rail nemmeno l’ombra. Lo 
scenario delle gare, fossero state in 
salita o di durata come la Mille Mi-

glia, era lo stesso della prima metà 
del Novecento, quando le auto era-
no meno performanti.
Rumori, colori, velocità, personaggi 
insoliti, belle auto e donne fascinose 
diventarono l’antidoto alla malinco-
nia di tante povere vite che, sfoglian-
do i rotocalchi (così si chiamavano 
le riviste), sfuggivano per qualche 
ora ad una quotidianità operosa ma 
grigia, con i figli da tirar su, le rate 
da pagare, il lavoro da difendere, l’I-
talia da ricostruire e la stessa strada 
da fare quattro volte al giorno in bi-
cicletta o in tram per raggiungere la 
fabbrica o l’ufficio e racimolare un 
salario in ogni caso modesto. 
A fine 2021, in una Italia che conta 
60 milioni di abitanti, circolano più 
di 53 milioni di veicoli, di cui 40 mi-
lioni di automobili.
Ma nel 1955, quando Abate ini-
ziò a correre, il quadro era molto 
diverso. «Se talvolta l’automobi-
le s’insinuava negli inganni del 
dormiveglia, veniva subito fugata 
dagli impegni più urgenti che ma-
rito e moglie, d’accordo, avevano 
programmato. Fino ai primi anni 
Cinquanta sembrò che gli stessi co-
struttori se ne fossero resi conto ri-
nunciando a turbare la prudenza di 
coloro che andavano ricostruendo 
la propria vita. Dappertutto si asfal-
tavano strade, ma senza clamore, e 
nel 1950 chi si avventurava a per-
correre i cinquecento chilometri di 
camionabili e autostrade, quanti ce 
n’erano prima della guerra, pativa 
lo sgomento della solitudine, udiva 
il vento tra gli alberi e il canto degli 
uccelli più sonoro del raschio del 
motore. Sui giornali dell’estate si 
poteva leggere, insieme alle notizie 
di pescecani arenati sulle spiagge 
rivierasche, di visionari con le stim-
mate e mezze rivelazioni sul terzo 
segreto di Fatima, l’ipotesi stram-
palata di un rettilineo d’asfalto che 
avrebbe attraversato l’Italia da Mi-
lano a Napoli senza impigliarsi in 
città o paesi: una pista da corsa per 
vetture ancora da costruire. Si sale 
in macchina al nord, si chiude la 
portiera e si è già al sud»5. Sembra-

va una favola. 
In questo scenario le corse diven-
nero un appuntamento insolito e 
i piloti un’eletta schiera di bizzarri 
personaggi, molti dei quali prove-
nienti da famiglie aristocratiche o 
benestanti, ansiosi di dimostrare il 
loro valore al mondo, a volte solo a 
se stessi, mettendo in gioco la loro 
stessa esistenza in prove ardite. Per 
loro venne coniato il termine Gen-
tlemen Drivers.

NOTE
1 Giovanni Lurani: “I Piloti dell’av-
venire”. Auto Italiana, 15 maggio 
1959.
2 Giovanni Lurani: “La Mille Mi-
glia 1959”. Auto Italiana, 15 giugno 
1959].
3 Lorenzo Pilogallo: “La drammati-
ca Targa Florio”. Corriere della Sera, 6 
maggio 1963.
4 Sergio Fava: “La Targa degli italia-
ni”. Motor, 19 maggio 1963.
5 Gianfranco Venè: “Vola Colom-
ba”. Mondadori, Milano 1990. Pag. 
160 e seguenti
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Era nato bene Giampiero Bi-
scaldi a Milano il 2 settem-
bre 1937. La sua famiglia 

era proprietaria di grandi estensioni 
di risaie tra Novara e Vercelli, l’area 
dove crescono le migliori qualità del 
riso italiano.
Per soddisfare la voglia di correre 
in auto aveva potuto prendere su-
bito la strada giusta: Alfa Romeo 
Giulietta elaborate e, soprattutto, 
l’appoggio della Scuderia Sant’Am-
broeus, allora potente e ricco club 
di Milano, che si poteva permettere 
di sostenere le corse dei suoi piloti 
anche all’estero. Il direttore sportivo 
della scuderia era Eugenio Dragoni 
(1909-1974), industriale milanese 
legato agli Agnelli e amico di lunga 
data di Enzo Ferrari. Tutte condi-
zioni che facevano della Sant’Am-
broeus la migliore anticamera per 
Maranello. Non solo per i piloti ma 
anche per lo stesso Dragoni, diven-
tato direttore sportivo Ferrari nel 
1962, dopo il clamoroso abbando-
no dei dirigenti, fino al 1966.
Biscaldi iniziò a correre per la scu-
deria milanese nel 1960 guidando la 
sua Alfa Romeo Giulietta Sprint Ve-
loce. Fu un facile debutto vincente 
nella corsetta in salita Argegno-Val 
d’Intelvi, vicino a Como. Acquistò 
poi una Giulietta SZ con la quale 
partecipò per la prima volta a una 
corsa internazionale, la 1000 Km di 
Parigi 1962, 21 ottobre, sedicesimo 
assoluto.
Nel 1963, 15-16 giugno, corse la 
sua prima Le Mans con la Giuliet-
ta SZ in coppia con Sergio Pedretti 
“Kim”, numero di gara 35. Al giro 
70 dovette ritirarsi ed ebbe tutto il 
tempo per assistere alla vittoria tut-
ta italiana di Lorenzo Bandini-Lo-

dovico Scarfiotti sulla Ferrari.
Quella sua prima Le Mans rimase 
indimenticabile: “Ricordo benissi-
mo1 l’impressione che mi facevano 
i grossi prototipi delle case ufficiali 
che mi sfioravano sul rettilineo del-
le Hunaudières ai 300 all’ora. C’e-
rano le grosse Testarossa quattro 
litri di Olivier Gendebien, Phil Hill, 
Lorenzo Bandini, Mike Parkes, Pe-
dro e Ricardo Rodriguez, le Jaguar 
di Briggs Cunningham e Roy Salva-
dori, le GTO dell’Ecurie Francor-
champs, della Nart e della Scuderia 
Filipinetti che passavano in forma-
zione, la Austin Healey 3000 di sir 
John Whitmore. Poi ricordo l’anda-
tura incerta delle piccole Dyna Pan-
hard, filanti e traballanti vetturette 
francesi ultraleggere, tutte aerodi-
namiche, con motori da ridere, ap-
pena 700 cc. Pesavano pochissimo 
e filavano come il vento”.
Non era arrivato a Le Mans come 
fosse un nessuno: aveva già par-
tecipato alla 12 Ore di Sebring e 
alla Targa Florio e si era cimenta-
to anche nelle corse in salita con 
la Abarth Simca 1300, ovviamente 
senza potere puntare all’assoluto.

Da Sant’Ambrogio a Maranello
Sempre con l’appoggio organizza-
tivo della Sant’Ambroeus e con la 
sua nuova Alfa Romeo Giulia TZ 
andò a Sebring, 21 marzo 1964, 
dividendo il volante con Roberto 
Bussinello e Consalvo Sanesi. Con 
il numero 55 si classificarono venti-
seiesimi, terzi della Classe GT 1.6 a 
54 giri dei vincitori Parkes-Maglioli, 
Ferrari 275 P ufficiale.
Con la TZ affrontò il Nürburgring, 
31 maggio, nella 1000 Km con 
Ernst Furtmayr. Arrivò tredicesimo 

ma primo nella Classe GT 1.6. 
Andò meglio nella sua seconda Le 
Mans, 20-21 giugno 1964, dove 
condivise la TZ con Giancarlo Sala: 
quindicesimo assoluto e secondo 
di Classe, due giri dietro l’altra TZ 
della Scuderia, guidata da Roberto 
Bussinello-Bruno Deserti. Un gran-
de successo per la Sant’Ambroeus 
e per l’Alfa Romeo nonostante la 
terza TZ, la numero 40 di Fernand 
Masoero-Jean Rolland fosse co-
stretta al ritiro al giro 47.
Ormai Biscaldi era entrato nei giro 
giusto. Dragoni, alla Ferrari, non 
poteva certo ignorarlo: “Mi chia-
mò a Monza per provare la Ferra-
ri GTO. Una macchina di seconda 
mano, anche di terza. L’avevano 
guidata Gigi Taramazzo, Oddone 
Sigala e Nember. Nel 1964 toccò a 
me. Era un modello Le Mans, ver-
sione aerodinamica2. In lizza c’era-
vamo io e Carlo Facetti. La prova 
andò bene e presero me. Così in set-
tembre corsi la Coppa Intereuropa 
e mi piazzai sesto”.
La prima corsa da pilota ufficiale 
Ferrari fu la 1000 Km di Monza, 25 
aprile 1965. Assieme a Giancarlo 
Baghetti (altra “scoperta” di Dra-
goni) gli era stata affidata la nuova 
Dino 166 SP. Non fece nemmeno 
un giro in corsa perché Baghetti su-
bito dopo il via ruppe il motore.
Non c’era feeling tra quella auto e 
Biscaldi, cui era stata affidata nel 
debutto all’Aerautodromo di Mo-
dena pochi giorni prima della cor-
sa a Monza: “Mi ricordo ancora la 
data perché non mi portò fortuna: 
era il 13 aprile 1965 e Ferrari orga-
nizzò a Modena la presentazione 
della Dino 166 SP. C’erano tutti, 
ingegneri, giornalisti, piloti, autori-

Giampiero Biscaldi
Ufficiale e gentleman

tà. Per giunta si iniziava già a parlare 
di una possibile intesa con la Fiat, 
che si sarebbe poi concretata nel 
1969. Il Commendatore arrivò con 
una Mini. Bandini mi disse vai pia-
no, non preoccuparti. E dopo cento 
metri la macchina mi piantò con il 
motore rotto. Una figura”.

Prototipi Ferrari e F1
Per la Ferrari corse alla Targa Flo-
rio (9 maggio, 275 GTB con Bruno 
Deserti, ritirati) e al Nürburgring 
(23 maggio, 275 GTB con Giancar-
lo Baghetti, tredicesimi). Ma la cor-
sa più importante erano le 24 Ore 
di Le Mans e il 25 maggio 1965, 
Biscaldi fu convocato a Monza da 
Dragoni per guidare i nuovi proto-
tipi P2 e scegliere il giovane da af-
fiancare in Francia ai piloti ufficiali.
Biscaldi ricordò quel tardo pome-
riggio a Monza: “La prova venne 
organizzata da Dragoni e si tenne 
a Monza, una sera d’estate per poi 
continuare anche a fari accesi, come 
a Le Mans. C’erano i piloti ufficia-
li Surtees, Bandini, Baghetti, Par-
kes, Scarfiotti, Vaccarella e poi la 
cosiddetta Squadra Primavera con 
me, Andrea De Adamich e Bruno 
Deserti. Le auto erano le 275 P2. 
La selezione era semplice, quasi 
crudele: veniva preso il più veloce. 
Prima provai io, poi De Adamich 
e infine salì Deserti che al secon-
do passaggio uscì al Curvone. Mise 
fuori le ruote e perse aderenza. Finì 
bruciato in un rogo. Dai box si vide 
salire nel cielo un nuvolone nero. 
Mi buttai su un’auto di servizio per 
andare a vedere cosa era successo. 
C’era anche Giulio Borsari, capo-
meccanico. Ma Bandini e Vaccarella 
mi fermarono. E a Le Mans, Enzo 
Ferrari mi mise sulla stessa macchi-
na di Lorenzo Bandini, un segno 
di grande fiducia. Purtroppo, per 
fronteggiare la sfida della Ford, era-
no stati potenziati i motori, ma non 
i freni, che iniziarono a cedere. Finì 
con un ritiro. Peccato perché anda-
vamo bene”.
In quello stesso 1965 Biscaldi par-
tecipò alla sua unica corsa di F1, 

il GP del Mediterraneo a Pergusa, 
gara fuori campionato mondiale. 
Guidava la vecchia BRM P57 della 
Scuderia Centro Sud con la quale 
non poteva certo fare grandi cose. 
Finì con il prevedibile ritiro, ma la 
presenza gli valse il diritto di entrare 
nell’elitario Club dei Piloti Anziani 
della Formula Uno.

Imparare il tedesco
Continuò a correre con le Dino 206 
S della Sant’Ambroeus nel 1966. Fi-
nito il rapporto con la Ferrari, nel 
1967 fu chiamato dalla Porsche per 
guidare una 910 due litri ufficiale 
nella Targa Florio, 14 maggio, assie-
me a Leo Cella (1938-1968), nume-
ro di gara 174.
La Porsche aveva schierato uno 
squadrone di 910 nelle Classi due e 
tre litri in quella che rimane una del-
le edizioni maggiormente nobilitate 
dai partenti: Ferrari con una schie-
ra di Dino 206 S e la P4 ufficiale 
di Nino Vaccarella-Lodovico Scar-
fiotti; le Alfa Romeo 33 due litri; le 
Ford GT40 e Lola T 70 Mk III di 
privati; la Chaparral 2F di Phil Hill-
Hap Sharp.
La Porsche conquistò i primi tre 
posti: vinsero Paul Hawkins-Rolf  
Stommelen sulla 908/3. Al secon-
do posto arrivarono Biscaldi-Cella a 
soli 47 secondi dai primi dopo oltre 
sei ore e mezza di corsa. I due ita-
liani guidavano una due litri e ter-
minarono primi della Classe fino a 
due litri.
Con la squadra Porsche disputò 
altre corse, tra le quali la 1000 Km 
del Nürburgring 1969, 1 giugno: as-
sieme a Corrado Manfredini sulla 
907 KH (Kurz Heck, coda corta) 
terminò ventottesimo assoluto. Era 
andato molto meglio al Mugello, 23 
luglio 1967: di nuovo con Leo Cel-
la, gli fu affidata una 906 (Carrera 
6) con la quale si classificò quinto 
assoluto e primo della Classe Sport 
2 litri.
Abituato alla Ferrari, Biscaldi notò 
subito le differenze con la Porsche: 
“Il trattamento era diverso. C’era 
meno improvvisazione e più rego-

larità nell’organizzazione. Se ti di-
cevano che correvi per tutta la sta-
gione, potevi star certo che sarebbe 
andata così, che non ti avrebbero 
lasciato a piedi. Poi, magari, quan-
do andavi a Stoccarda il trattamento 
era standard e ti trovavi a mangiare 
nella mensa degli operai. Ora io non 
pretendo l’Hotel de Paris, però, in-
somma...”.
Dopo un 1967 da gentleman driver 
con i colori della Sant’Ambroeus, 
nel 1968 Biscaldi fu di nuovo pilota 
ufficiale, questa volta all’Alfa Ro-
meo-Autodelta guidando la 33 due 
litri e con qualche presenza su di 
una GTA ufficiale. Ebbe così l’op-
portunità (invero non eccezionale 
nelle gare di durata) di classificarsi 
due volte nella stessa gara: la 24 Ore 
di Daytona, 3-4 febbraio.
Biscaldi si alternò con Leo Cella e 
Teodoro Zeccoli sulla GTA nume-
ro 24 e con Mario Casoni e Teodo-
ro Zeccoli sulla 33/2 numero 22. 
Risultato: ventesimo sulla GTA e 
settimo sulla 33.
 L’arrivo, nel rispetto di quella che 
era diventata una tradizione delle 
corsa, fu in parata. Tre prototipi 33 
allineati e la GTA in scorta d’ono-
re subito dietro. Anche tre Porsche 
908 tre litri coda lunga avevano fi-
nito in parata, ma loro erano ai pri-
mi tre posti mentre le Alfa Romeo 
occupavano dalla quinta alla settima 
posizione.
Alla 1000 Km di Monza, Biscaldi 
venne “prestato” al team assistito 
VDS belga, la cui 33/2 coda lunga 
non vide il traguardo. Andò bene 
alla Targa Florio, 5 maggio, con il 
sesto posto sulla 33/2 ufficiale, 
numero di gara 182, condivisa con 
Giancarlo Baghetti.

Pilota “a chiamata”
Quell’anno, Le Mans chiuse il Cam-
pionato Mondiale Marche il 28-29 
settembre: data “strana” dovuta 
all’impossibilità di mantenere quel-
la tradizionale attorno al solstizio 
d’estate per colpa dei disordini del 
Maggio Francese. Le Alfa Romeo 
33 colsero un sensazionale successo 
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di squadra: quarti Ignazio Giunti-
Nanni Galli, numero di gara 39, 
giri 322; quinti Carlo Facetti-Spar-
taco Dini, numero 38, giri 318; sesti 
Giampiero Biscaldi-Mario Casoni, 
numero 40, giri 305. Giusto per 
completezza, i vincitori furono Pe-
dro Rodriguez-Lucien Bianchi sulla 
Ford GT40 del Team Gulf, diretto 
da John Wyer, con 331 giri.
Con l’Alfa Romeo-Autodelta Bi-
scaldi ebbe un rapporto che, a po-
steriori, appare altalenante ma che 
gli lasciò un ottimo ricordo di Carlo 
Chiti: “Era un toscano geniale. Im-
prevedibile, a volte spassoso. Una 
volta gli ho detto che la 33 aveva un 
problema di carburazione e lui mi 
apostrofò: ‘Suvvia Giampiero, fai 
una scoreggia e vai!’”.
Nel 1969 fu pilota “a chiamata”: 24 
Ore di Daytona, 2-3 febbraio, fer-
mo dopo 152 giri sulla Dino 206 S, 
numero 40, del NART, condivisa 
con Charlie Kolb. A maggio venne 
chiamato da Corrado Manfredini, 
come lui un gentleman driver, a 
condividere nella 1000 Km del Nür-
burgring la sua Porsche 907 iscritta 
dalla Scuderia Picchio Rosso. Dopo 
6h13’9”8 si classificarono ventotte-
simi e quinti della Classe Prototipi 
2 litri.
In dieci stagioni di corse ai massimi 
livelli, attraverso gli anni Sessanta, 
Biscaldi aveva visto morire in inci-
denti almeno una ventina di colle-
ghi. Anni dopo affrontò così l’argo-
mento. “Non ci pensavo. O meglio 
cercavo di non pensarci. Quando 
morì Lorenzo Bandini, era un mer-
coledì. Io ero a Cerda per la Targa 
Florio, pilota ufficiale Porsche 910 
in coppia con Leo Cella, e decisi 
di partire per il funerale di Loren-
zo, ma il direttore sportivo mi disse 
di no perché il viaggio era troppo 
lungo e dovevo provare la macchina 
per la gara. Aveva ragione, arrivam-
mo secondi assoluti”.
Biscaldi è stato uno dei pochi che da 
gentleman driver è diventato pilota 
ufficiale con Abarth, Alfa Romeo, 
Ferrari, Porsche. La differenza tra i 
due ruoli per lui era molto chiara: 

“Il privato correva alla disperata. 
L’ufficiale doveva fare quello che gli 
dicevano”.
Giampiero Biscaldi è morto il 6 no-
vembre 2014.

1 A distanza di anni la memoria sfuma. 
Nel 1963 a Le Mans partecipò una Fer-
rari Testa Rossa, ma guidata da Pedro 
Rodriguez e Roger Panske, non dai 
piloti indicati da Biscaldi. Ricardo Ro-
driguez era morto nel 1962, Sir John 
Whitmore era al volante di una Austin-
Healey Sprite di 1100 cc.
2 Si veda quanto detto alla Nota 1. Inol-
tre, non è mai esistita una 250 GTO 
“modello Le Mans, versione aerodina-
mica”.

Tutti i virgolettati sono tratti dall’inter-
vista di Danilo Castellarin pubblicata 
su “Automobilismo d’Epoca”, novembre 
2010.
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Il 29 giugno 1952 Giulio Cabianca 
con la fedele Osca MT4 1350 condu-
ce la Targa Florio davanti alla squa-
dra Lancia che schiera i più validi 
stradisti italiani al volante della B20 
prima serie, 2000 cc, sei cilindri a V. 
Sulle auto di Torino ci sono Felice 
Bonetto, Luigi Valenzano ed Enri-
co Anselmi. E tutte rincorrono il 
veronese che, al terzo giro, segna il 
record. 
Imprendibile Giulio.
Poi, quando manca poco alla fine di 
quella maratona di 576 chilometri 
una rottura meccanica priva il fuo-
riclasse scaligero della vittoria più 
popolare, quella che probabilmen-
te avrebbe cambiato il suo destino 
sportivo. 
Fermo sul ciglio, vede passare Bo-
netto che gli lancia un saluto fra l’i-
ronico e il cavalleresco. Ma la gioia 
dura poco perché alla curva succes-
siva anche Bonetto arresta la sua 
corsa: è finita la benzina. 
Cabianca vede la scena. Ora potreb-
be ridere lui. 
Invece no. 
Da rivale temibile e vincente diventa 
buon samaritano. Infila un tubicino 
nel serbatoio della sua Osca, succhia 
con la bocca e quando sente il gusto 
acre della benzina lo riversa in una 
vecchia latta ammaccata che sulle 
auto d’allora non mancava mai. Poi 
l’allunga a Felice, incredulo, quasi pa-
ralizzato dal gesto. “Dai non mollare 
Bonetto, puoi ancora farcela, puoi 
vincere la Targa Florio!”. 
Dopo la vittoria, conquistata a spin-
ta perché la benzina di Cabianca era 
finita a pochi metri dal traguardo, 
Felice Bonetto, solitamente avaro 
di complimenti, mentre ritira il tro-
feo della Targa Florio dichiarò ai 
giornalisti: “Dedico la mia vittoria 
a Giulio Cabianca, devo tutto a lui. 
Senza il suo gesto cavalleresco ora 
non sarei qui a festeggiare”. 
E Vincenzo Florio, di rincalzo: 
“Giulio Cabianca fa onore ai grandi 
gentlemen della guida e ciò mi con-
forta perché le corse vivranno fin-
tanto che ci saranno uomini come 
lui”. 

A Gianni Lancia, che aveva puntato 
il patrimonio di famiglia e il presti-
gio dell’azienda sulle corse automo-
bilistiche, quel gesto non sfugge. E 
iscrive Cabianca alla Carrera Pana-
mericana. 
Qualche anno prima di morire, 
Cesare Cabianca, fratello di Giu-
lio, mi raccontò quello spaccato di 
vita che aiuta a comprendere molte 
cose: “Mi sposai il 19 ottobre 1952 
e partii con mia moglie Carla per il 
classico viaggio di nozze. Firenze, 
Roma, Napoli, Capri, insomma una 
cosa fatta bene. Ma proprio a Capri, 
verso le cinque della sera, mentre mi 
godevo dal terrazzo dell’albergo un 
tramonto memorabile sui faraglio-
ni, si avvicina il direttore dell’hotel 
e mi dice che mi cercano da Verona, 
interurbana urgente. Preoccupato, 
guardo mia moglie e corro verso 
l’apparecchio. Erano gli impiegati 
della ditta che gestivo con mio fra-
tello Giulio. Mi esortavano a torna-
re perché c’erano da firmare alcuni 
documenti. 
Fateli firmare a Giulio, sono in viag-
gio di nozze, dissi io, col tono un 
po’ seccato mentre il portiere mi 
guardava di sottecchi. E il ragionie-
re rispose: “Suo fratello è partito 
per la Carrera Panamericana Me-
xico”. Giulio non mi aveva detto 
niente. Era partito e basta. Lascian-
do l’azienda nelle mani di un nostro 
contabile.
Le corse lo divoravano. Era una 
passione incontenibile e contagiosa. 
Io stesso, di otto anni più giovane, 
ero molto coinvolto, anche se capi-
vo che era uno sport pericoloso e 
costoso. Troppo. 
Persi un fratello e un patrimonio 
aziendale faticosamente costruito 
dalla mia famiglia in lunghi anni di 
lavoro. Ma il fascino delle corse e 
della velocità erano innegabili”. 
In Messico Cabianca si ritirò. Ma 
vinse alla grande molte altre famo-
se competizioni, spesso con auto, le 
Osca, di cilindrata molto inferiore a 
quella delle vetture da battere.
La Coppa delle Dolomiti
Negli anni di Giulio Cabianca, il de-

cennio dei Cinquanta, c’erano gare 
che, da sole, valevano il prestigio di 
un’intera carriera. Vincere la Mille 
Miglia, la Targa Florio, il Mugello 
o la Coppa d’Oro delle Dolomiti 
valeva quanto un titolo. Erano ghir-
lande speciali e per aggiudicarsele 
bisognava possedere stile e perizia. 
Giulio Cabianca brillò in numero-
se edizioni della Coppa d’Oro delle 
Dolomiti. 
Nell’arco di brevissimo tempo, dal 
1947 al 1956, questa corsa diventò 
una leggenda. Probabilmente per le 
sue difficoltà, gli ampi tratti su stra-
de sterrate che la rendevano simile 
ad una lunga prova speciale dei mo-
derni rally, ma anche per le sue radi-
ci storiche molto profonde. 
La Coppa d’Oro delle Dolomiti 
venne assegnata definitivamente, 
a partire dall’edizione del 1951, al 
pilota che, per tre edizioni consecu-
tive, avesse registrato il miglior tem-
po di Classe. La prima Coppa d’Oro 
delle Dolomiti venne vinta da Sal-
vatore Ammendola per il triennio 
1950, 1951 e 1952. La seconda fu 
appannaggio di Giulio Cabianca per 
il triennio 1953, 1954 e 1955. 
Il pilota scaligero si era già messo in 
luce, prima nel 1951 su Osca MT4 
con un bel terzo assoluto, a soli set-
te secondi dalla Lancia Aurelia 2000 
di Umberto Castiglioni, secondo, e 
a 2’30” da Enrico Anselmi, pure su 
Aurelia, entrambe di cilindrata quasi 
doppia rispetto all’Osca mignon. 
Cabianca è ancora terzo il 13 luglio 
1952, sempre su Osca 1100 MT4, 
dietro alle due potenti Ferrari dei 
fratelli Paolo e Giannino Marzotto, 
rispettivamente primo e secondo. 
Il veronese ripete l’exploit il 12 
luglio 1953, quando si classifica 
quarto assoluto su Osca MT4 1350 
dietro a Paolo Marzotto (vincitore 
su Ferrari 250 MM), Piero Taruffi 
(Lancia D 20) e Umberto Maglio-
li (Ferrari 735 S), tutti ancora una 
volta con vetture di cilindrata molto 
superiore. Per intenderci: i primi tre 
viaggiavano su vetture di 3000 cc, 
Cabianca su una 1350! 
L’11 luglio 1954 Giulio conquista 

Giulio Cabianca nasce a Ve-
rona il 19 febbraio 1923. 
Suo padre Cesare, che a 

suo tempo ha ereditato dal padre 
una fiorente attività di commercio 
all’ingrosso di tessuti fondata nella 
seconda metà dell’Ottocento, muo-
re nell’immediato dopoguerra, nel 
1946. 
Nel 1947 Giulio subentra nella con-
duzione dell’azienda. Ma il suo pen-
siero fisso sono le corse.
Tant’è vero che dopo pochi anni 
(e molte Osca acquistate) nel 1956 
il Tribunale di Verona autorizza la 
procedura del concordato preventi-
vo per evitare il fallimento. 
Alcuni amici benestanti lo aiutano. 
Ma anche il nuovo negozio di tessu-
ti non incontra la fortuna commer-
ciale. Per tutti gli anni Cinquanta, 
Giulio brilla in molte competizioni 
su strada. Sfiora l’olimpo alla Targa 
Florio. Nel 1952 sta per vincerla su 
Ferrari.
La prima gara di Giulio Cabianca su 
Osca 1100 MT4, telaio n. 1106, è il 
Circuito di Reggio Emilia, che si di-
sputa l’8 maggio 1949. 
In verità già nel 1948 l’Automobile 
Club di quella città aveva progettato 
una gara intorno ai giardini pubblici 
riservata a vetture fino a 1100, che 
venne poi trasferita sul percorso via-
le dei Mille-viale Monte Grappa. Ma 
l’opposizione delle autorità sportive, 
forse preoccupate delle conseguenze 
di possibili incidenti e determinata 

a far gareggiare vetture di cilindrata 
contenuta entro i 750 cc, nega le ne-
cessarie autorizzazioni. 
Nell’aria ancora aleggia l’eco sini-
stra del grave incidente capitato a 
Giovanni Bracco su Delage 3000 al 
Circuito di Modena il 28 settembre 
1947, appena due anni prima, co-
stato la vita a ben cinque spettatori. 
E non tutti erano disposti ad accet-
tare come “prezzo da pagare al pro-
gresso” un pedaggio così esigente e 
funesto. 
Finalmente, nel maggio 1949, su-
perate le resistenze della Commis-
sione, si disputa il I Circuito auto-
mobilistico di Reggio sul tracciato 
che passava da viale dei Mille, Porta 
Castello, viale Monte Grappa e Por-
ta San Pietro. Quell’8 maggio 1949 
è una data importante non solo per 
la città emiliana ma anche per due 
debutti d’eccezione: quello di Giu-
lio Cabianca su Osca e quello del-
la Squadra Corse diretta da Carlo 
Abarth. 
Più di quindicimila persone assisto-
no alla gara che incorona vincitore 
(su Cisitalia 1.100 cc) Guido Sca-
gliarini, figlio di Armando, grande 
proprietario terriero di Finale Emi-
lia, appassionato di motori. A lui 
Carlo Abarth si era rivolto per ri-
levare la Cisitalia (Consorzio Indu-
striale Sportivo Italia) di Piero Du-
sio, in gravi difficoltà economiche 
dopo essere rapidamente assurta 
alla ribalta nel 1946 con Tazio Nu-
volari, Clemente Biondetti, Piero 
Taruffi, Franco Cortese, Louis Chi-
ron e Raymond Sommer. 

La prima vittoria
Tornando al 1949, la prima vittoria 
di Giulio Cabianca arriva il 26 mag-

gio a Ferrara, dove il veronese vince 
su Osca 1100 davanti a Vittorugo 
Mallucci e Francesco Nissotti, en-
trambi su Stanguellini. 
Il circuito ha uno sviluppo di 4090 
metri e l’intero tragitto si snoda su 
strade statali situate nella zona in-
dustriale della città estense, chiuse 
al traffico per l’occasione.
Giulio vince ancora due settimane 
dopo, a Genova, Circuito del Ti-
gullio, 5 giugno 1949, precedendo 
Dante Spreafico su Volpini e Fran-
co Sardi su Stanguellini. E’ un’estate 
rovente per il conduttore scaligero 
che a Ferragosto arriva undicesimo 
al Circuito di Pescara dove la vittoria 
arride a Franco Rol su Alfa Romeo 
6C 2500 Competizione sperimen-
tale. E sei giorni dopo, 21 agosto, 
al Circuito di Senigallia nella quinta 
edizione della Coppa Adriatica ter-
mina nono mentre la vittoria va a 
Piero Taruffi su Cisitalia. 
Appena due settimane di pausa e il 
4 settembre va in scena una nuova 
sfida al Circuito di Trieste dove Ca-
bianca è ancora primo.
Il nuovo decennio consegna a Ca-
bianca nel 1950 tre belle vittorie 
assolute: Coppa del Pasubio, Corsa 
delle Torricelle e Trieste-Opicina, 
tutte conquistate su Osca. 
La musica non cambia nel 1951 
quando Cabianca vince ancora la 
Coppa del Pasubio e la Corsa del-
le Torricelle, affermandosi anche a 
Lecco, sulle Dolomiti, a Senigallia, 
al Cansilio, alla Bologna-Raticosa, al 
Gran Premio Vetturette di Monza, 
alla Trieste-Opicina e alla Treponti-
Castelnuovo. Su sedici competizioni 
disputate quell’anno vince nove vol-
te l’assoluto e quindici volte la Clas-
se, aggiudicandosi il titolo italiano.

Giulio Cabianca
Vita corse vittorie
DaniLo casteLLarin

La biografia e le corse di Giulio Cabianca 
sono il tema del libro di Danilo Castella-
rin: “Cabianca. Una storia di corse”. Cor-
tella Editore, Verona 2011.
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il secondo posto assoluto su Osca 
MT4 1500 dietro a Sergio Manto-
vani su Maserati A6GCS, primo as-
soluto. 
Il 10 luglio 1955 vince il belga Oli-
vier Gendebien su Mercedes 300SL, 
secondo è Eugenio Castellotti su 
Ferrari 500 Mondial e terzo anco-
ra una volta lui, Cabianca, su Osca 
MT4 1500, che finalmente porta a 
casa la Coppa d’Oro. 
L’8 luglio 1956 la gara ampezzana 
vede il risultato più bello di Cabian-
ca: la vittoria assoluta, sempre con 
la fida Osca MT4 1500, alla media 
record di 100,41 km/h. Cabianca 
firma l’ultimo primato umiliando 
anche Gendebien, questa volta su 
Ferrari 290MM. 
Quella del 1956 fu l’ultima edizio-
ne agonistica della gara. Così la 
terza Coppa d’Oro delle Dolomiti, 
dopo quelle vinte da Ammendola e 
Cabianca, non venne mai più asse-
gnata. Il veronese, al volante della 
filante Osca MT4 1500 numero di 
gara 42, fu il primo e l’unico a su-
perare la media dei cento all’ora. Il 
fatto che Cabianca vincesse con una 
Osca 1500 davanti a Olivier Gen-
debien su una Ferrari 3500 suscitò 
molto clamore. Certo, la Ferrari era 
dura e poco maneggevole e l’Osca 
si adattava meglio al tortuoso trac-
ciato di montagna. Ma la differenza 
di potenza fra le due macchine re-
stava abissale. 
Cesare De Agostini e Gianni Can-
cellieri annotarono nel bel volume 
Polvere e Gloria: “Cabianca aveva svi-
luppato un coraggio formato salita. 
Un cocktail di precisione ma anche 
di capacità di improvvisare, di co-
raggio ma anche di calcolo, di adat-
tamento al terreno facile ma anche 
difficile. Il tutto legato da un pizzico 
di follia e di assoluta fiducia nei pro-
pri mezzi”.

La Mille Miglia
Per la gran parte della sua carriera, 
Giulio Cabianca fu un pilota di pic-
cole e medie cilindrate, con le qua-
li si distinse nelle gare su strada e 
nei circuiti cittadini, aggiudicandosi 

quasi sempre la vittoria nella pro-
pria Classe.
L’esordio alla Mille Miglia è pro-
mettente. Nel 1951, Cabianca af-
fiancato da Zanelli, conquista il 12° 
posto assoluto su Osca MT4 1100. 
Nel 1952 Giulio inizia la lunga col-
laborazione con Gianfranco Roghi, 
suo fido coéquipier in molte gare di 
durata. Sull’Osca MT4 i due vero-
nesi si classificano quattordicesimi 
assoluti. E’ sempre Roghi a condi-
videre l’avventura con Cabianca nel 
1953, stavolta su Ferrari 250 Spider 
Vignale: noni assoluti. 
Nel 1954 il regolamento della corsa 
permette di correre da soli. Cabian-
ca si presenta con una Osca MT4 
1500 ed è secondo di Classe e deci-
mo assoluto.
Nel 1955, l’anno di Stirling Moss, 
Giulio affronta ancora una volta la 
partenza da viale Rebuffone al vo-
lante di una Osca MT4 1500 ma è 
costretto al ritiro e non finisce la 
gara. L’anno dopo, il 1956, nella 
piovosa edizione vinta da Eugenio 
Castellotti su Ferrari, Cabianca è 
primo della Classe 1500 con l’inse-
parabile Osca MT4 1500. 
Ci fossero stati i collegamenti via 
radio, sarebbe stata cosa fatta. Ma 
allora si correva in solitudine e per 
decine, a volte centinaia di chilo-
metri non si poteva conoscere la 
propria posizione in classifica, fi-
guriamoci quella degli avversari, i 
vantaggi, i distacchi. Era una partita 
al buio. Che spingeva a dare il mas-
simo. A volte anche a superarlo. 
“Cabianca – scrive Giovanni Lu-
rani su Auto Italiana del 10 maggio 
1956 – ha fatto una corsa solitaria 
e meravigliosamente superiore, ha 
stracciato gli avversari e a Firenze, 
ormai sulla via del ritorno, aveva 
accumulato un vantaggio immenso. 
La rottura della scatola del cambio 
della sua magnifica Osca, eccessiva-
mente sollecitata nel tratto montuo-
so dal pilota, che credeva di avere 
un margine di pochi secondi mentre 
si trattava di molti minuti, permette-
va alla Porsche di passare e vincere 
nettamente la Classe”. 

Si rifà, Giulio, nel 1957, quando ter-
mina la Mille Miglia vincendo anco-
ra una volta la sua Classe, stavolta 
con una Osca 950 cc.
“Le corse su strada degli anni Cin-
quanta – raccontò Gianfranco Ro-
ghi, lo storico coéquipier di Giulio 
Cabianca – erano caratterizzate da 
una stretto rapporto con il pubblico 
che diventava parte integrante della 
gara stessa. Oggi gli spettatori sono 
tenuti a debita distanza. Una volta 
non era così. La gente trasmetteva il 
suo incitamento, il suo entusiasmo, 
la sua partecipazione popolare, 
come ad una corsa ciclistica. Solo 
che noi non eravamo su innocue bi-
ciclette e viaggiavamo forte. 
Le corse su strada erano molto lun-
ghe e gli organizzatori presidiavano 
solo una piccolissima parte del trac-
ciato con ufficiali di gara o cartelli 
di avvertimento. Nel resto del per-
corso il pubblico era libero di fare 
ciò che voleva. E l’incolumità era 
affidata a tre elementi: la personale 
prudenza degli spettatori, la capaci-
tà dei corridori di prevedere situa-
zioni particolarmente pericolose e, 
non ultima, la buona sorte”.
Gli incidenti di gara provocavano 
reazioni viscerali. Ed erano mol-
to frequenti. Facevano parte dello 
spettacolo. Tutti lo sapevano. Ma 
nessuno lo ammetteva esplicita-
mente. 
Se poi le vittime erano bambini, atti-
rati da quello spettacolo rumoroso, 
colorato, inebriante, allora la reazio-
ne era violenta. Prima della strage di 
Guidizzolo, altri bimbi erano stati 
falciati dalla Mille Miglia. Era capi-
tato vicino a Bologna, nel 1938 che 
per la tipologia delle auto e il carat-
tere dei piloti è ancora oggi consi-
derata dagli storici l’ultima Mille Mi-
glia intrisa del fascino e dell’ideale 
che avevano ispirato Aymo Maggi, 
Franco Mazzotti, Renzo Castagneto 
e Giovanni Canestrini, padri della 
grande corsa su strada. 

Dalle salite alla F1
A Verona, città di Cabianca, fino al 
1957 si disputò la Salita delle Torri-

celle, regno incontrastato di Giulio 
Cabianca che, proprio qui, a due 
passi da casa sua, sui colli che cingo-
no la città scaligera, conquistò ben 
quattro vittorie assolute e il miglior 
tempo nell’ultima edizione, prima 
della sospensione della gara a causa 
di un incidente. Dalla sua abolizione 
nacque la Stallavena-Bosco, deno-
minata la corsa in salita più veloce 
d’Europa, dove Cabianca vinse le 
prime due edizioni.
Molti gentlemen drivers come Ca-
bianca non si limitavano a una sola 
specialità di corsa: salita, rally, endu-
rance, circuito, sport, formula. Di-
voravano tutto. Sceglievano campi 
diversi sui quali misurarsi. Così il 
veronese annovera due partecipa-
zioni alla 24 Ore di Le Mans, nel 
1955 su Osca e nel 1959 su Ferrari 
Dino 196 Sport e una al Rallye di 
Monte-Carlo 1961 su Lancia Flami-
nia Zagato.
Cabianca si cimentò anche in For-
mula 1 e in Formula Intercontinen-
tale. Nel 1957, se non bastasse, con-
quistò numerosi record di velocità 
sulla pista di Monza con la Squadra 
Corse di Carlo Abarth. 
Il 27 aprile 1958 Giulio Cabianca 
colse una brillante affermazione al 
XV Gran Premio di Napoli su Osca 
MT4 1500, davanti a Domenico Lo 
Coco e Fernando Natella, entrambi 
su Osca F2/S1500. 
Domenica 18 maggio 1958 aveva 
tentato di prendere il via al Gran 
Premio di Monaco con una vecchia 
Maserati 250F. Senza fortuna, in ve-
rità. L’elevato numero di domande 
d’iscrizione aveva infatti costretto 
gli organizzatori ad una rigida sele-
zione. 
Si rifà alla grande al Gran Premio 
d’Italia, 4 settembre 1960, quando è 
quarto assoluto su Cooper-Ferrari, 
subito dietro allo squadrone del-
le Ferrari ufficiali condotte da Phil 
Hill, Richie Ginther e Willy Mai-
resse e addirittura davanti al quar-
to ferrarista, Wolfgang von Trips. 
Avrebbe potuto essere lui, Cabian-
ca, sul terzo gradino del podio. Ma 
le Cooper avevano i cerchi fissati 

con cinque bulloni, e non con un 
unico gallettone, e il tempo per il 
rifornimento e il cambio gomme 
avvenuto al ventiduesimo giro era 
stato troppo lungo. 
Dopo quattro mesi, nel 1961, Ca-
bianca è al via del Rallye di Mon-
tecarlo, che festeggia il cinquante-
simo anniversario della prima edi-
zione disputata nel 1911. La Lancia 
iscrive una Flaminia Zagato 2500 e 
la affida al veronese. Al suo fianco, 
come coéquipier (ancora non esi-
steva la parola ‘navigatore’) c’è Ghi-
no Longo.

Vittoria sfiorata su Lancia
Avesse avuto la macchina giusta, 
probabilmente Giulio Cabianca 
avrebbe potuto far sua anche un’e-
dizione di velocità della magica Mil-
le Miglia. Con ripetute vittorie di 
Classe e prestigiosi piazzamenti, il 
pilota veronese aveva più volte di-
mostrato di saper competere con i 
migliori, pur se alla guida di vettu-
re meno potenti. Ma per lui, dopo 
la conquista della nona posizione 
assoluta alla Mille Miglia del 1953 
e del 1956 e varie affermazione di 
Classe, il miglior risultato arriva 
nell’edizione rallystica del 27 e 28 
maggio 1961, terza e ultima del 
nuovo corso voluto da Renzo Ca-
stagneto prima della definitiva sop-
pressione. 
Va infatti ricordato che l’Automo-
bile Club di Brescia nel 1958, 1959 
e nel 1961 organizzò tre ‘Mille Mi-
glia’ con una formula basata su bre-
vi tratti stradali a velocità pura (in 
genere, ricavati da percorsi di gare 
in salita) da alternarsi a lunghe tap-
pe di trasferimento da effettuare 
alla velocità media controllata di 50 
km/h. Ma nel 1961, dopo il terzo 
tentativo, la gara venne definitiva-
mente abbandonata. 
Quell’anno, su Lancia Flaminia Za-
gato, Cabianca si classifica secondo 
assoluto insieme all’amico verone-
se Piergiorgio Provolo, dietro alla 
Ferrari 250 SWB di Andersson-
Lohmander. Così il quotidiano 
della sera La Notte del 29 maggio 

1961 commentò quel risultato: “La 
Flaminia di Cabianca è stata la vera 
vincitrice della corsa grazie all’espe-
rienza del suo pilota. Una macchina 
di serie, costruita per consentire ad 
un pubblico qualificato di viaggiare 
in autostrada il più comodamente e 
sicuramente possibile. Questa mac-
china è stata la grande, vera prota-
gonista, grazie a Cabianca, il pilota 
italiano non più giovanissimo ma 
sicuramente più efficiente”.
 E ancora: “Giulio Cabianca è ve-
ramente un fenomeno. E’ stato al 
volante da Brescia a Brescia, per 
32 ore e alla conclusione della sua 
Mille Miglia sembrava reduce da 
una passeggiata digestiva ai giardini 
pubblici”. 
Al cronista Cabianca raccontò così 
la sua gara: “Mi sono sempre man-
tenuto nella scia della Ferrari e se 
avesse sempre piovuto probabil-
mente avrei vinto perché quando 
pioveva la mia Flaminia stava in 
strada molto meglio che sull’asciut-
to. E lo dimostra il fatto che ho se-
gnato un primo assoluto sulla Futa 
e che, dal momento in cui è inco-
minciato a piovere, sono riuscito a 
rosicchiare ben tre minuti alle veloci 
e potenti Ferrari”. 
Nelle parole di Cabianca non man-
cava un po’ di pubblicità alla Lancia 
e alla macchina organizzativa della 
Mille Miglia: “La Flaminia non ha 
mai accusato un attimo di stanchez-
za ed ha sempre risposto a ogni più 
rabbiosa sollecitazione, una tirata 
come questa è davvero il collaudo 
più efficace per una granturismo. 
Anche le strade erano in buone 
condizioni, grazie all’Anas, che si è 
molto impegnata per aiutare l’orga-
nizzazione della Mille Miglia, a di-
mostrazione del fatto che la nostra 
più bella corsa non serve solo a mi-
gliorare le auto, ma anche le strade 
sulle quali le macchine viaggeran-
no”. 
Anche Savino Mariani su Auto Ita-
liana del 15 giugno 1961 (per ironia 
della sorte la stessa data dell’inci-
dente mortale) elogiò le prodezze 
del veronese scrivendo: “Non solo 
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è stato capace di inserirsi tra le due 
Ferrari più potenti ma, pur dispo-
nendo di una macchina inferiore 
per cilindrata e numero di cavalli, ha 
attaccato con tenacia e Dio sa come 
sarebbe andata a finire se Anders-
son non avesse potuto contare sul 
prodigio di una riparazione a tempo 
di record nelle officine di Maranello 
dopo l’incidente di Fivizzano”.

L’ultimo giro
Giulio Cabianca percorse l’ultimo 
giro giovedì 15 giugno 1961, poco 
prima delle 18 e 30. 
Un guasto al cambio provocò l’usci-
ta di strada della sua Cooper-Ferrari 
(Scuderia Castellotti) alla curva del 
Campale dell’Aerautodromo di Mo-
dena. 
Aveva già fatto parecchia strada e 
dai box lo avevano già richiama-
to due volte. Ma il pomeriggio era 
lungo, l’aria tersa, la visibilità ottima 
e ogni giro era un bagaglio di espe-
rienza in più. Fuori, a quell’ora, sulla 
via Emilia Ovest, perpendicolare ad 
uno dei due rettilinei della pista, tut-
ti pensavano a rincasare. 
Alle 18.25, un istante prima della 
strage, fu un ragazzino ad accorger-
si che qualcosa non andava. Enrico 
Moro, 15 anni, originario di Lecce, 
stava godendosi lo spettacolo all’in-
gresso dell’autodromo. Il cancello 
che dava sulla via Emilia era spa-
lancato perché un camion doveva 
portare la terra che sarebbe servita 
ad alzare il prato vicino alla pista. Il 
Fiat 682 targato MO 64854 era già 
entrato ed uscito otto volte. Lo gui-
dava Carlo Andreotti.
Alla fine il custode della pista, Gior-
gio Arpenti, 36 anni, due meno di 
Cabianca, aveva ceduto alle insi-
stenze dei curiosi: “Dai, lascia aper-
to così vediamo gli ultimi giri, cosa 
vuoi che succeda?” 
Intanto il pilota continuava a girare 
a due passi dalla statale che si gon-
fiava del via vai serale. 
Enrico, che dall’interno dell’auto-
dromo aveva seguito tutte le prove 
del pilota, vide che la rossa Cooper 
non faceva come le altre volte. Per 

trenta giri aveva frenato, cambiato e 
poi seguito sempre la stessa traietto-
ria, disegnata con cura per superare 
la curva del Campale. Ci fosse stato 
un francobollo incollato sull’asfalto, 
pensava Enrico, Cabianca ci sareb-
be passato sopra ogni volta senza 
saperlo, con precisione certosina. 
Ora invece la macchina non girava, 
andava diritta, puntava su di lui. 
Perché in quelle frazioni di secon-
do che separano la vita dalla mor-
te, Giulio aveva deciso di sfidare la 
sorte, ancora una volta. Aveva deci-
so di cercare la salvezza infilando il 
cancello aperto. Poi magari, chissà...
Il primo ad essere colpito da quella 
meteora metallica fu il ragazzo di 
Lecce. Lesioni colpose gravi, scris-
sero sulla sentenza, trauma cranico, 
frattura della scapola e del perone 
sinistro. Ma se la cavò. 
Andò peggio agli altri tre povericri-
sti.
Il primo a morire fu Mario Gino 
Alboresi di Medolla, 55 anni da po-
chi giorni, che guidava pacifico la 
sua Fiat 500 Belvedere targata MO 
41484, grigio chiaro e grigio scuro, 
la Giardinetta come la chiamavano 
tutti gli italiani. Mancava poco alla 
fine della settimana e quel giorno, 
giovedì, aveva deciso di trasportare 
il motore di un trattore per sosti-
tuirlo. La collisione fu così violen-
ta che, dalla Giardinetta, il mono-
blocco del trattore venne proiettato 
all’esterno, mentre la Fiat strisciò di 
fianco per nove metri sull’asfalto 
fino a colpire, col muso, il ciclomo-
tore Gitan 48 cc di Eugenio Stefani, 
49 anni, modenese, che morì anche 
lui sul colpo, per lesioni al cranio.
Ivo Messori, 29 anni, operaio di San 
Cesario sul Panaro morì mezz’ora 
dopo, appena accolto in ospedale, 
sempre per lesioni cranio-encefali-
che. Stava pedalando in bici quando 
la Cooper lo centrò gettandolo una 
dozzina di metri più in là. Rientrava 
a casa dopo una giornata di lavoro. 
Sul telaio, il parafango e il cerchio-
ne deformato dall’urto, trovano le 
tracce rosse della macchina da cor-
sa.

Cabianca sopravvisse fino alle 
22.05, lasciando la vita tre ore e 
mezza dopo l’incidente, all’ospedale 
di Sant’Agostino. 
L’inchiesta successiva certificò che 
il cambio Colotti era stato smonta-
to e dato in prestito dalla Scuderia 
Castellotti al Team Emeryson per 
permettere a Lucien Bianchi di di-
sputare il Gran Premio di Bruxelles 
del 9 aprile 1961. La perizia accer-
tò che, una volta tornato in Italia, 
il cambio venne rimontato sulla 
Cooper-Ferrari utilizzando un bul-
lone sottodimensionato rispetto 
allo sforzo meccanico e diverso da 
quello previsto nel progetto origi-
nario di Colotti.
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Casoni. Risponde Ines, la governan-
te, che capisce al volo l’autorevolez-
za dell’interlocutore e corre nella 
stanza da letto di Mario, che ancora 
dorme. “Dottore, c’è il commenda-
tor Ferrari al telefono” gli dice.
Casoni: “ Io, francamente, non sa-
pevo che cosa pensare, comunque 
risposi, un po’ titubante. E Ferra-
ri mi chiese che programmi avevo 
per la giornata di Natale. Gli dissi 
che lo avrei festeggiato in famiglia, 
come sempre, anche perché quel 
giorno mia madre, che non per caso 
si chiamava Natalina, festeggiava il 
suo compleanno. E lui mi chiese se 
poteva unirsi alla nostra compagnia 
con la moglie Laura. Ma certo, gli 
risposi. E a mezzogiorno arrivò 
con due bottiglie di champagne”. 
L’episodio aiuta a comprendere la 
profonda solitudine di Ferrari che il 
giorno di Natale si attacca al telefo-
no e cerca un invito. 

Quando suggerì a Ferrari un al-
tro pilota italiano
L’amicizia fra Laura e Natalina 
nocque a Casoni. Perché quella fre-
quentazione ravvicinata, che si pro-
trasse dal Natale del 1965 alle lun-
ghe estati adriatiche dalle parti di 
Viserba, favorì una certa confiden-
za fra le due donne. Con Natalina 
che chiedeva esplicitamente a Laura 
di fare pressione sul marito per non 
far correre il figlio “con quelle auto 
rosse, veloci e pericolose”.
Intanto Casoni macinava vittorie, 
con o senza Ferrari. Ma era sempre 
combattuto fra responsabilità fa-
miliari, doveri aziendali e passione 
sportiva. Anche se il Drake lo pun-
tava. Nel 1967, dopo la morte di 
Lorenzo Bandini, venne convocato 
a Modena per provare la Dino F.2 e 
la Dino Sport. La giornata era ug-
giosa e Ferrari, impermeabile bian-
co e occhiali scuri, gli disse a bru-
ciapelo “Che ne direbbe, Casoni, 
di un pilota italiano su una Ferrari 
F.1?”. Lui fece l’inglese e rispose 
pronto: “Perché non prova a chie-
dere ad Andrea de Adamich?”.
Oggi Casoni ammette: “Sono stato 

l’unico driver a suggerire il nome 
di un altro pilota di fronte a un’of-
ferta da Enzo Ferrari”. E aggiunge: 
“Questo capitò perché vivevo forti 
sensi di colpa nei confronti della 
mia famiglia, sentivo la responsa-
bilità dell’azienda che dovevo con-
durre perché, pochi anni prima, 
quando mancavano pochi giorni al 
Natale del 1964, mio padre Enea 
morì a 56 anni in un incidente stra-
dale sull’Autostrada del Sole mentre 
guidava una Porsche 356. Io avevo 
25 anni e mi sono trovato l’azienda 
sulle spalle, di colpo. All’epoca ave-
vo già vinto il Trofeo della Mon-
tagna 1963 su Cooper Ford Junior 
e mi ero ripetuto nel 1964 su De 
Tomaso F.3, con la quale ho anche 
partecipato al Campionato di velo-
cità in pista, giungendo secondo. 
Ma in famiglia c’era una forte osti-
lità contro la mia passione, ragion 
per cui accettai il compromesso e 
diventai un imprenditore-pilota”. 
Questo non gli impedì, da un lato, 
di ottenere grandi successi, dall’al-
tro di correre grossi rischi. Al Mont 
Ventoux del 1970, ad esempio, 
sfiorò la tragedia: “Correvo con 
un’Abarth 2000 e stavo vincendo il 
Campionato Europeo della Monta-
gna senza problemi. Rotolai giù da 
una scarpata per centinaia di metri. 
Non avrei mai pensato di uscirne 
vivo. 
Carlo Abarth stava mettendo a 
punto una versione del motore 
a iniezione e non a carburatori, 
com’era nata la vettura. Era un 
tipo autoritario, ma al tempo stesso 
molto signore, garbato, insomma 
un tipo autorevole ma gentile. 
Nel tardo pomeriggio di sabato, alla 
fine delle prove ufficiali, mi pregò 
di fare un’ulteriore salita per pro-
vare alcuni accorgimenti tecnici. Io 
ero stanco, disattento, forse un po’ 
menefreghista perché da giovani si 
sottovaluta il pericolo. Dissi di sì, 
ma avrei dovuto dire no semplice-
mente perché non ero più in grado 
di guidare concentrato. 
Nelle corse in salita di quel livello 
non bisognava scherzare. Roccia da 

una parte e burrone dall’altra. L’er-
rore non era consentito, chi sbaglia-
va pagava. Salato. Io salii lo stesso, 
un po’ per rispetto nei confronti di 
Abarth, un po’ per superficialità”. 
Successe che i raggi del sole, ormai 
al tramonto, lo colpirono in pieno 
volto e gli tolsero la condizione vi-
siva ottimale per un paio di secondi. 
Il piede restò incollato all’accelera-
tore. Bastò quello per fargli perde-
re l’esatta percezione del tracciato: 
“Credevo di essere in una curva ve-
loce e invece davanti a me stava per 
arrivare una curva stretta, insidiosa, 
per giunta molto esposta, con la 
voragine sotto – racconta Casoni 
– Entrai veloce, troppo veloce. Il 
Duemila incominciò a sbandare. La 
ruota posteriore finì fuori dall’asfal-
to e io giù, continuavo a tenere il 
piede giù per mantenere la trazione 
sperando di uscire da quella trappo-
la. Ma ero entrato come un missile. 
Non c’era davvero nulla da fare. Fi-
nii fuori strada, il muso puntò verso 
l’alto e l’auto fu trascinata di sotto 
dal peso del motore, che stava die-
tro. Precipitai e mi schiantai su una 
stradina militare che stava sotto. Mi 
vennero a prendere con l’elicotte-
ro”. Subì conseguenze a una verte-
bra e per lunghe, interminabili ore 
le gambe non risposero, restarono 
immobili: “Trascorsi la notte nel 
terrore. Capivo che si prospettava 
la sedia a rotelle. Pensavo alle mie 
scelte, a casa mia, alla mia vita, alla 
mia famiglia. Poi spuntò l’aurora, 
le prime luci filtrarono dai monti e 
penetrarono nella stanzetta dell’o-
spedale dove mi avevano portato. 
Sentii come un brivido sulle gam-
be e avvertii l’impercettibile vibra-
zione di un muscolo. Un tendine 
s’indurì. Le gambe riprendevano a 
muoversi. Mi commossi profonda-
mente. Capii di aver sfiorato l’estre-
mo. Ma ci vollero lunghi mesi per 
tornare come prima”. 

All’incidente nessuno pensava
Dopo un racconto così coinvol-
gente mi venne spontaneo chieder-
gli che cosa spingesse un ragazzo 

nato a Finale Emilia (Mo-
dena) il 4 settembre 
1939, Mario Casoni ha 

vissuto l’adolescenza in collegio, 
dal 1950 al 1958. La sua era una 
famiglia agiata, col padre Enea che 
conduceva un’affermata azienda di 
liquori. La famiglia aveva puntato 
su di lui, unico figlio maschio con 
tre sorelle, per la guida dell’impresa, 
affermata nel settore dei distillati. 
Mauro Forghieri, emiliano come lui, 
lo conosceva bene. E scrisse queste 
parole che aiutano a inquadrare Ca-
soni: “Collideva certamente, con la 
maggior continuità di risultati spor-
tivi, l’altra sua professione, quella di 
industriale che ha fatto conoscere 
molti dei nostri buoni liquori nel 
mondo dei buongustai”. 
Arrivò al punto, Casoni, da sguscia-
re con eleganza dalla morsa tenace 
di Enzo Ferrari che, pur se a fasi 
alterne, come spesso capitava, lo 
blandiva, chiamandolo in Scuderia. 
Per il giovanissimo Casoni, appas-
sionato e vincente, non fu per nulla 
facile resistere alla tentazione di es-
sere “più ufficiale che gentleman”. 

La Formula 3 
era come un mattatoio
Eppure negli anni Sessanta, era 
spesso fra i primi nelle gare sport 
e monoposto, con uno stile pulito, 
secco, preciso. Anche il carattere 
educato e la personalità garbata, ap-
presi in famiglia e con la rigida edu-
cazione del collegio, lo rendevano, 
nell’affollato, tumultuoso e spesso 
aggressivo mondo degli aspiranti 
campioni, un personaggio contro-
corrente. 
Mai una parola di troppo, sempre 
fuori dalle beghe che anche allora 

accendevano polemiche, corretto 
in pista e fuori. Eppure, come lui 
stesso ammise, la concorrenza era 
spietata, soprattutto nelle gare di 
Formula: ”C’era un’aggressività to-
tale, anche se andavamo a cena in-
sieme, ridevamo, scherzavamo. Poi, 
dopo qualche ora, passata la notte 
in qualche modo, quando la sfida 
ricominciava, indossavamo il casco 
e abbassavamo gli occhialoni sul 
volto, ognuno faceva la sua corsa, 
senza troppi complimenti. Ad un 
certo punto le corse in Formula 3 
della metà degli anni Sessanta era-
no solo un mattatoio. 
Quando ne ebbi la piena consape-
volezza lasciai quelle competizioni 
e passai ai prototipi. Cambiai cate-
goria perché in quelle gare i con-
trolli si erano allentati ed era con-
sentita qualsiasi manovra. Compre-
sa l’intimidazione. 
Il problema è che molti conduttori 
che prendevano parte a quelle cor-
se non avevano un livello elevato 
di sportività. C’era chi tirava avan-
ti facendo le attività più disparate. 
Avevano un po’ di soldi fra le mani, 
tentavano la fortuna, erano pure 
appassionati, non dico di no, ma 
l’ambiente non era certo quello di 
un collegio svizzero. 
Per niente, bella gente. 
Piloti abituati a lavori e ambienti 
dove contavano la grinta, il muso 
duro, le maniere spicce, la sopraf-
fazione dell’altro. E tutto questo 
provocava un indurimento nei rap-
porti anche nella condotta di gara. 
Insomma, era diventato un am-
biente difficile, mal frequentato ed 
estremamente pericoloso ed io pre-
conizzai più volte che, continuando 
così, sarebbe accaduto un incidente 

molto grave”. 
Previsione azzeccata. L’irreparabile 
capitò domenica 17 giugno 1967, a 
Caserta, in una gara senza regole e 
di precaria organizzazione. Ne mo-
rirono tre: Geki Russo, Beat Fehr 
e Romano “Tiger” Perdomi. Inter-
venne l’autorità sportiva.
Lui, Casoni, ragazzo di buona fami-
glia, aveva un altro taglio, un’altra 
personalità.
Caratteristiche che gli permisero 
di guidare la sua azienda, la ‘Dil-
ca’, successivamente controllata 
dal Gruppo Averna, e di arrivare ai 
vertici di Confindustria, della quale 
occupò la prestigiosa carica di vice-
presidente e presidente del Comi-
tato nazionale piccole industrie dal 
1996 al 2000. Nel 1999 è stato in-
signito della carica di Cavaliere del 
Lavoro dal Presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi.
Negli schieramenti di partenza de-
gli Anni Sessanta il suo nome era 
sovente fra i piloti ufficiali delle 
squadre Ferrari, Alfa Romeo, Por-
sche e Abarth. Ma lui ha sempre 
esitato sul passo decisivo, il famo-
so “ultimo miglio” che gli avrebbe 
permesso un’attività sportiva più 
intensa con auto più performanti. 
Ma al tempo stesso il rispetto di 
una gerarchia severa e degli ordini 
di scuderia. Prospettiva difficile da 
accettare per un imprenditore nato 
gentleman che aveva scoperto il fa-
scino delle corse. 
Il rapporto fra Casoni e Ferrari era 
così stretto da permettere al Drake 
di telefonargli al mattino di Natale 
per far aggiungere due posti alla ta-
vola, per lui e la moglie Laura. Ca-
pitò nel 1965. Alle nove del mattino 
del 25 dicembre squilla il telefono di 

Mario Casoni
Il pilota cavaliere
DaniLo casteLLarin
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passando poi a Cooper T56 F. Ju-
nior e De Tomaso F. 3. 
Ha conquistato l’assoluto al Mugel-
lo del 1965 su Ferrari 250 Le Mans, 
il terzo alla Targa Florio 1968 e il 
sesto a Le Mans su Alfa 33, sempre 
nello stesso anno, dove giunse poi 
terzo nel 1972 su Porsche 908, in 
coppia con Reinhold Jöst e Michel 
Weber. 
Nel 1975 è secondo alla 1000 Km 
di Monza con Jöst sulla Porsche 
908/3 iscritta dalla Scuderia Nettu-
no, a tre giri dai vincitori Merzario-
Laffite su Alfa Romeo 33TT12. 
E’ secondo anche a Digione, ter-
zo a Pergusa e Zeltweg, quarto a 
Watkins Glen e Le Mans. 
Ha corso con Bizzarrini (Iso Gri-
fo), Ferrari, Alfa Romeo, Serenissi-
ma, Ford, Porsche, Lancia, De To-
maso e Abarth.

I virgolettati sono tratti da: 
- Danilo Castellarin:”Temerari”. Gior-
gio Nada Editore, Vimodrone (Milano) 
2014.
- Vittorio Falzoni Gallerani: “Mario 
Casoni ufficiale e cavaliere”. ASI Service 
Editore, Torino 2014.

sano, bello e ricco a giocarsi la vita 
nella roulette russa delle corse anni 
Sessanta, dove bastava contare i 
morti per aver paura. “Io credo – 
mi rispose – che ogni pilota porti 
dentro sé una forte capacità, direi 
quasi un’ansia ossessiva di rimane-
re attaccato alla vita. Tutti i piloti 
conoscevano il rischio delle corse 
di allora. Lo vedevano, era sem-
plicemente innegabile. Del resto 
come si sarebbe potuta negare la 
morte di Lorenzo Bandini a Mon-
tecarlo? E quella di Schlesser a 
Rouen? E quella di Franco Patria a 
Monthléry? E quella di Spychigher 
a Monza? E quelle di Russo, Tiger 
Perdomi e Beat Fehr a Caserta? E 
quelle di molti altri? Dunque sape-
vamo. Sapevamo perché vedevamo. 
E sarebbe stato sciocco rimuovere, 
nascondere, negare”. 
E allora? Perché continuare?: “Per-
ché scattava un passaggio mentale, 
quasi una trasposizione. L’incidente 
c’era, d’accordo, ma capitava sem-
pre agli altri, mai a noi stessi. Per 
un errore, un imprevisto, un guasto. 
Chiunque abbia partecipato alle 
competizioni di allora, se si confes-
sa con sincerità, deve ammettere le-
almente di avere messo poche volte 
in conto l’incidente mortale. Io ad 
esempio, se ci pensavo su, non ero 
tanto spaventato dalla morte, ma 
dall’invalidità permanente, dalla pa-
ralisi, da una limitazione insanabile. 
Ecco, quel pensiero mi spaventava 
da morire”.
Se faticò a legare con i più aggres-
sivi e giovani driver di Formula 3 
dei primi Anni Sessanta, Casoni di-
venne amico di Lodovico Scarfiotti, 
Carlo Mario Abate, Nino Vaccarel-
la, Giampiero Biscaldi e Umberto 
Maglioli, più vicini a lui per cultura, 
provenienza sociale, frequentazioni 
extra-sportive. 
Casoni, dopo le prime gare su kart 
nel 1961, ha partecipato nello stesso 
anno ai Campionati Universitari di 
Modena con un’Alfa Romeo Giu-
lietta TI, prima di approdare alla 
più muscolosa Maserati A6GCS del 
cugino Odoardo “Dino” Govoni, 
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Scarlatti che nel 1957 aveva fatto il 
record”.
Govoni la domenica 20 settembre 
1959 salì ai Giovi in 5”48”2 dando 5 
secondi a Scarlatti. Ed era di cattivo 
umore perché la Birdcage era stata 
recalcitrante ad andare in moto sulla 
linea della partenza. Di fronte al ti-
more di una possibile orrenda figu-
ra davanti a tutti e a quelli di Mara-
nello in primo luogo, Govoni diede 
il meglio e vinse nettamente davanti 
alla Ferrari di Scarlatti.
Reclamo immediato della Scuderia 
Castellotti, al cui nome era stata 
iscritta la Ferrari ufficiale di Scarlat-
ti, e richiesta di verifica della cilin-
drata della Birdcage, sospettata di 
montare un motore tre litri. Tutto 
regolare al controllo. Lo sottolineò 
Govoni: “Loro, quelli della Ferrari, 
erano esterrefatti. Gli avessero dato 
un pugno sul naso sarebbero sta-
ti più sorridenti. Così tornarono a 
casa con le pive nel sacco e gli stava 
proprio bene”.
Nel 1959 ottenne il secondo titolo 
italiano nel Trofeo della Montagna.

La telefonata di Ferrari
Battuti ma non ciechi, a Maranello. 
Applicarono l’antico detto: se non 
puoi batterli, unisciti a loro. Affida-
rono a Severo Boschi, giornalista 
emiliano di grande e meritata fama, 
la missione esplorativa di sondare 
Govoni quale possibile pilota del 
Cavallino. Boschi anticipò anche la 
futura telefonata di Enzo Ferrari a 
convalida di un accordo di massima, 
condiviso in una colazione a due al 
ristorante Cavallino di Maranello.
Quando arrivò la telefonata a inizio 
marzo, Govoni era in azienda. In 
bagno.
“La mia segretaria bussa con insi-
stenza – racconta Govoni – e io 
le dico che aspetti un momento. 
Sta di fatto che l’attesa si fece un 
po’ lunga e la linea cadde. Restai 
incollato al telefono per tutta la 
mattina ma la Ferrari non chiamò 
più: il telefono era muto come una 
tomba. D’altro canto non volevo 
nemmeno disturbare il Commen-

datore con una telefonata improv-
vida. Non avrei mai voluto dargli 
la sensazione di essere indiscreto 
e insistente. Per me la Ferrari era 
la Ferrari, qualcosa di sacro. Così 
importante che non puoi fare una 
semplice telefonata. Sta di fatto 
che mi feci degli scrupoli e non 
richiamai. Ma il guaio è che non 
chiamarono più nemmeno loro”.
Forte della libertà connaturata alla 
condizione di gentleman driver, 
Govoni continuò con la Maserati 
Birdcage, che si era dimostrata l’au-
to per lui più valida per rispondere 
al suo talento e alla voglia di vittorie. 
A fine marzo 1960 ne acquistò un 
secondo esemplare, numero di telaio 
2460, ancora con carrozzeria rosso 
corsa e interni blu. Il debutto in cor-
sa di questa nuova Birdcage avvenne 
alla Targa Florio, 8 maggio 1960: as-
sieme a Mennato Boffa (1930-1996) 
non riuscì ad andare oltre al primo 
giro sulle Madonie.
Andò meglio la domenica successi-
va, 15 maggio 1960, quando arrivò 
terzo nel GP di Napoli, vinto da 
Mennato Boffa sulla WRE-Maserati. 
WRE significa World Racing Enter-
prise, iniziativa di Tony Settember 
realizzata a Modena nel 1959.
La prima vittoria con la 2460 fu ce-
lebrata il 12 giugno 1960 nella corsa 
in salita Salsomaggiore – Sant’An-
tonio seguita il 26 giugno 1960 con 
il primo posto assoluto alla Varese-
Campo dei Fiori.
Nel 1960 Govoni conquistò il titolo 
di campione italiano Velocità Con-
duttori-Classe Sport 2 litri, grazie ai 
podi a Caserta, Napoli, Giro dei Due 
Mari e alla vittoria a Modena. Tra le 
tante vittorie nelle corse in salita, va 
ricordata anche la Trento-Bondone, 
10 luglio 1960, nel tempo record di 
13’12”3.
Nel 1961 Govoni disputò da prota-
gonista altre gare di velocità in cir-
cuito e cronoscalate vincendo per la 
terza volta il Trofeo della Montagna 
categoria Sport.
Fino al 27 maggio 1963, giorno della 
vittoria nella Bologna-Raticosa. Go-
voni si aggiudicò altre dieci vittorie 

assolute con questa Maserati che, 
venduta a Leandro Terra (gentleman 
driver di Pescara) corse anche nel 
1964.
Nel biennio 1962-1963 alternò la 
De Sanctis Formula Junior alla sua 
fida Maserati. Nel 1964 portò al 
debutto la nuova Bizzarrini 5300 
alla 1000 Km di Parigi, Monthléry 
11 ottobre, giungendo undicesimo. 
Vinse, per la terza volta la Cop-
pa della Consuma dopo il 1958 e 
il 1961, guidando la sua Birdcage, 
ormai vecchia di quattro anni ma 
che continuava a fare meraviglie 
nelle sue mani. Infatti: “Le corse in 
salita erano una sfida assoluta per 
tre motivi essenziali: non c’erano 
lunghe prove e nemmeno vie di 
scampo in caso di errori e poi l’av-
versario era invisibile: si chiamava 
tempo. In salita bisognava dare tut-
to e subito. Bisognava scegliere tra 
la roccia da una parte e il burrone 
dall’altra”. Parole di Odoardo Go-
voni.
Un brutto incidente nella cronosca-
lata Osimo Stazione – Osimo, 4 ot-
tobre 1964, vinta da Edoardo Lual-
di, lo obbligò a una sosta interrotta 
dal terzo posto nella Bologna Rati-
cosa del 30 maggio 1965 alla guida 
della Abarth 2000.

Gli anni della Pantera
L’auto che gli fece tornare la voglia 
delle corse fu la De Tomaso Pantera 
preparata per la categoria GT, vet-
tura del tutto diversa dalle Maserati 
della sua prima stagione. A 42 anni 
nel 1973 ricominciò e vinse oltre 70 
corse di velocità in circuito in Euro-
pa. Partecipò a due Giri d’Italia clas-
sificandosi terzo assoluto nel 1974. 
Govoni continuò con la Pantera fino 
al 1983 ma si concesse un paio di tra-
dimenti per la Ferrari 512 BB della 
Bellancauto al Mugello 1981 (nono 
assoluto) e alla 1000 Km di Monza 
1982. Iscritta a suo nome, con Gio-
vanni Del Buono quale co-pilota, la 
Ferrari, telaio 34157, partì dall’ulti-
mo posto in griglia e si classificò ot-
tava a 22 giri dai vincitori. 
La Pantera permise a Govoni di ar-

Aveva avviato il suo doma-
ni da gentleman driver nel 
modo più normale, quasi 

banale, per un giovane italiano che 
si sentiva addosso la voglia di corre-
re in auto, Odoardo Govoni. 
Nato il 31 luglio 1931 in una fami-
glia benestante di Cento, provincia 
di Ferrara, raggiunta la maggiore 
età (allora, 21 anni), decise di pro-
vare la sua guida veloce nella Mille 
Miglia 1952, 4 maggio. Era uno dei 
tanti coraggiosi dilettanti che si con-
frontavano nella corsa più celebra-
ta d’Italia lungo 1.600 km di strade 
normali. Guidavano auto di tutti i 
giorni. I grandi piloti sulle vetture uf-
ficiali manco li vedevano. Loro dilet-
tanti partivano nel cuore della notte 
mentre i grandi lasciavano Brescia a 
giorno ormai fatto.
Con l’amico Ermete Gamberini a 
bordo, Govoni partì da Brescia alle 
3.21 su di una Fiat 1100 TV, una 
delle tante nella Classe 1.5 Gran Tu-
rismo Internazionale. Non arrivò a 
Brescia.
Ci riprovò nel 1954, 2 maggio, sem-
pre con la Fiat, e ancora una volta 
non vide il traguardo.
Nel 1956, 29 aprile, fu di nuovo alla 
partenza da Brescia, ore 0:49, su 
di una Giulietta Sprint, più veloce 
della Fiat. Sotto la pioggia battente 
riuscì ad arrivare a Modena, poche 
centinaia di km dall’arrivo, terzo di 
Classe nonostante avesse dovuto 
aggiungere un serbatoio ausiliare di 
fortuna sopra quello normale, trop-

po piccolo per raggiungere i vari 
punti di rifornimento. Il suo co-
pilota, il fido Gamberini, dovette 
continuamente soffiare in un tubo 
di gomma per mantenere la pres-
sione nel serbatoio aggiuntivo.
Come ricordò Govoni: “Il mio caro 
amico Ermete Gamberini doveva 
soffiare come un disperato per far 
scendere la benzina. Alla fine, aveva 
due polmoni così”.
Nemmeno questa volta vide il tra-
guardo di Brescia perché pochi km 
dopo Modena si ruppe la pompa 
della benzina. Ritiro.
Nonostante tutto, Govoni aveva 
capito che al volante ci sapeva fare. 
Aveva bisogno di un’auto più velo-
ce, che in corsa gli permettesse di 
puntare alle prime posizioni, meglio 
ancora alla vittoria.
Andò a Modena, alla Maserati, e ac-
quistò una barchetta A6GCS/2000, 
bellissima, forse non freschissima, 
ma che gli consentì il salto di quali-
tà: adesso poteva anche vincere.
Alla Mille Miglia del 1957, ultima 
della serie “classica”, partì alle prime 
luci dell’alba, 4.50, e, tutto solo, fi-
nalmente vide il traguardo: ventidue-
simo assoluto e quinto della Classe 
Sport 2000 dietro tre Ferrari 500 
TRC. Era arrivato a Brescia 1h14’4” 
dopo il vincitore di Classe, Gino 
Munaron, ottavo assoluto e partito 
un minuto dopo di lui. Ma era il pri-
mo delle Maserati, davanti a Nando 
Pagliarini che guidava la più moder-
na e potente Maserati 200SI.
Con più tempo libero dall’impegno 
nell’azienda di famiglia, che produ-
ceva laterizi, Govoni si focalizzò sul-
le corse, ma aveva bisogno di un’au-
to ancora più veloce e performante. 
Acquistò una Maserati 200SI, telaio 

2413, con la quale disputò molte del-
le gare Sport italiane nei circuiti citta-
dini e nelle cronoscalate. Fu secondo 
a Opatjia (Abbazia, Istria nell’ante-
guerra) e vincitore a Modena nella 
gara per le Sport in settembre 1958.
A fine stagione ottenne il primo 
campionato italiano nel Trofeo 
della Montagna, categoria Sport – 
Classe 2 litri. 
Nel 1959, Govoni si cimentò anche 
sulle monoposto di Formula Ju-
nior guidando Bandini e Paganelli. 
Sempre nel gruppo dei migliori ma 
senza le vittorie che ti fanno pensa-
re che quella sia la strada giusta da 
prendere nelle corse.
 
Quella sospirata Birdcage
Nel frattempo, Giulio Alfieri aveva 
progettato per la Maserati la bipo-
sto Sport Tipo 60/61, diventata im-
mortale quale “Birdcage”. Govoni 
si era subito reso conto che era una 
macchina vincente e si fece avanti 
con la Maserati per averla e confer-
mare la sua supremazia nel Trofeo 
della Montagna.
Quella Birdcage telaio 2451 gliela 
fecero desiderare.
Govoni la pagò la cifra stratosferica 
di 4,2 milioni di lire e riuscì a guidar-
la per la prima volta all’Aerautodro-
mo di Modena giovedì 17 settembre 
1959. Quattro giri e via per la corsa 
in salita Pontedecimo – Giovi, dove 
aveva già vinto l’anno prima.
Ma “gli altri” di Modena avevano 
spiato il collaudo di Govoni e fece-
ro iscrivere alla corsa Giorgio Scar-
latti con una Ferrari Dino Sport. 
“Andiamo bene – ricorda Govoni 
– Ho già delle difficoltà perché non 
conosco la macchina e per giunta 
la Ferrari manda anche uno come 

Odoardo Govoni
Maserati e Pantera

I virgolettati sono tratti dall’intervista di 
Danilo Castellarin: “L’alfiere del triden-
te”, La Manovella, febbraio 2007 pag. 66.
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ricchire il suo palmarès con altri tre 
titoli italiani: Coppa CSAI vettu-
re Gr. 4 oltre 3 litri nel 1978, 1980, 
1981 e un campionato europeo GT 
Divisione 3 (3-5 litri) nel 1975.
Il totale delle vittorie di Odoardo 
Govoni è 131 cui aggiungere sette 
titoli di campione italiano e uno eu-
ropeo. 
La conclusione autobiografica è: 
“Poi ho detto basta. Una bella storia 
era finita. Finita davvero”.
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Giacomo Moioli è nato ad Al-
bino (allora Desenzano al 
Serio), in Val Seriana, pro-

vincia di Bergamo, il 23 luglio 1922. 
All’età di 16 anni si trasferì a Darfo 
Boario Terme con la famiglia, che 
si occupava di autotrasporti e di 
commercio di frutta. Nel 1944 spo-
sò Elide Pimazzoni, da cui ebbe le 
figlie Norisa e Luisella. Dopo pochi 
anni si trasferì a Verona per avviare 
un’attività commerciale come rap-
presentante di rimorchi e autocarri 
marca “Adige”. 
Malgrado i pressanti impegni lavo-
rativi, non rinunciò mai a coltivare 
il suo amore per le corse automo-
bilistiche. Nel 1950 debuttò come 
pilota di auto da corsa e nel 1955 
partecipò alla Mille Miglia con una 
Lancia Aurelia B20, numero di gara 
458, co-pilota Temporini. L’espe-
rienza si concluse malamente per-
ché a Peschiera del Garda, pochi 
chilometri dopo il via, fu protagoni-
sta di un terribile incidente a segui-
to del quale rimase in coma per un 
certo periodo. 
Superata questa durissima esperien-
za, Moioli riprese gradualmente ad 
impegnarsi nelle corse decidendo di 

adottare definitivamente lo pseudo-
nimo Noris. La scelta dello pseudo-
nimo fu fatta per onorare il suocero 
Noris Pimazzoni, caduto in guerra. 
Ebbe un duplice motivo: continua-
re a correre in auto all’insaputa dei 
genitori ormai anziani e gareggiare 
in incognito per questioni legate alla 
sua attività imprenditoriale. Nessun 
direttore di banca avrebbe avallato 
con leggerezza le cambiali, allora 
metodo diffuso per i pagamenti 
aziendali, a chi rischiava la vita ogni 
fine settimana.
Passati gli esordi con la Lancia Au-
relia B20 e il primo periodo in cui si 
distinse guidando la Maserati Zaga-
to 2000 e la Porsche Abarth GTL 
Noris iniziò il suo lungo sodalizio 
con le Porsche, vetture che utilizzò 
sia nelle cronoscalate sia in pista. 
Soprattutto nei primi tempi, come 
era comune all’epoca alla maggior 
parte dei piloti, era solito raggiun-
gere le località dove avrebbe cor-
so il sabato e la domenica a bordo 
della medesima vettura usata per la 
competizione. 
Ben presto iniziò a cogliere le prime 
grandi vittorie e il suo nome, Noris, 
diventò popolare un po’ ovunque 
nelle corse in salita, anche per la 
forte rivalità sportiva con Edoardo 
Lualdi Gabardi, alfiere della Ferrari. 
Noris partecipò, da protagonista, 
vincendo o comunque ottenen-
do piazzamenti onorevoli, a tante 
competizioni in salita in particolare 
nel nord d’Italia: Sarezzo – Lumez-
zane, Brescia – Monte Maddalena, 
Alpe del Nevegal, Trieste – Opici-
na, Malegno – Borno. 
Per tre volte, nel 1960 con la Mase-
rati 2000 Zagato, nel 1963 e 1965 
con la Porsche 904 GTS, divenne 

Campione Italiano della Montagna 
nella categoria Gran Turismo. Il 
palmarès è arricchito da oltre cin-
quanta vittorie assolute su strada e 
su pista.
Iscritto alla Scuderia Brescia Cor-
se, anche se si era trasferito a San 
Michele Extra, provincia di Vero-
na, continuò con le corse in salita 
non trascurando i circuiti e guidan-
do Porsche sempre più moderne e 
potenti: dalla Carrera 6 alla 910 e, 
infine, alla 908. 
La sua parabola terrena e sportiva 
si concluse repentinamente a cin-
quant’anni, alla Malegno – Borno, 
sabato 26 agosto 1972, solamen-
te sei giorni dopo l’ultima vittoria 
assoluta alla Agordo-Frassenè. La 
corsa in provincia di Brescia era 
una delle sue preferite anche per 
via dei legami affettivi con la Val-
camonica.
Noris trovò la morte in un tragico 
e inizialmente inspiegabile incidente 
durante le prove ufficiali: la sua Por-
sche 908 improvvisamente sbandò 
sulla sinistra e finì nel vigneto sot-
tostante, sbalzando il pilota fuori 
dall’abitacolo tra i paletti dei filari 
della vigna. A causa dei traumi su-
biti al collo e al torace la situazione 
apparve subito disperata e la morte 
sopraggiunse la sera stessa a Breno 
(Brescia). 
Nella ricerca delle cause dell’inciden-
te si trovò tranciato un giunto della 
trasmissione. Il cedimento meccani-
co rimane quindi la causa più logica 
e plausibile di quella repentina uscita 
di strada sul tratto rettilineo. 
L’uscita di strada avvenne dopo che 
per circa 200 metri il pilota aveva 
tentato invano di mantenere in car-
reggiata la vettura, lanciata a oltre 

“Noris” Giacomo Moioli
La vita su per le salite
Dino Brunori

Dino Brunori, ingegnere/architetto, brescia-
no. Appassionato di auto fin da quando da 
bambino ritagliava le fotografie dalla “Do-
menica del Corriere” e le incollava su un 
quadernetto segreto. Avvicinato alla ricerca 
storica dall’amico e maestro Andrea Cura-
mi. Le vetture sport dei piccoli costruttori 
italiani degli anni Cinquanta sono il settore 
che più lo interessa. Autore del libro ‘Enrico 
Nardi – Una vita di corsa’. I suoi scritti 
appaiono sulle principali riviste italiane di 
automobilismo storico e sull’edizione on-line 
di VeloceToday.com.

200 km/h, che tendeva ostinata-
mente a deviare verso sinistra, dove 
c’era la scarpata. Vennero infatti ri-
levati anche diverse tracce sull’asfal-
to, evidenti segni di ripetuti colpi di 
freno impressi nella vana impresa 
di arrestare la corsa impazzita della 
Porsche.
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1959
6 ore “eSSo”
Maserati Zagato
rImInI – San marIno

Maserati Zagato
CronoSCalata alpe del neVegal

Maserati Zagato

1960
CampIone ItalIano gt
Maserati Zagato

1962
CronoSCalata alpe del neVegal

Porsche Carrera GTL Abarth
CronoSCalata agordo – fraSSené

Porsche Carrera GTL Abarth

1963
CampIone ItalIano gt
Porsche Carrera GTL Abarth

1964
la magIone – VerolI 
Coppa della CollIna

CamuCIa – Cortona 
CronoSCalata CIttà dI monopolI

faSano – SelVa

malegno – borno 
Coppa nISSena 
trofeo “ConCHIglIe SHell”
Vallelunga

Coppa “fISa” – Classe 2000 GT
Monza
(Tutte su Porsche 904 GTS)

1965
algHero – SCala pICCada

VIttorIo Veneto – CanSIglIo

guarCIno – CampoCatIno 
trofeo Val d’IntelVI

CaStIone – paSSo preSolana 
trofeo “ConCHIglIe SHell” 
Vallelunga
CampIone ItalIano gt
(Tutte su Porsche 904 GTS)

1966
StallaVena – boSCo

pIeVe S. Stefano – paSSo dello SpIno

CIVIdale – CaStelmonte

bologna – paSSo ratICoSa 
VIttorIo Veneto – CanSIglIo 
predappIo – roCCa 
bolzano – mendola

trIeSte – opICIna 
aSColI – Colle S. marCo 
trapanI – monte erICe

(Tutte su Porsche Carrera 6)

1967
pIeVe S. Stefano – paSSo dello SpIno 
tolmezzo – VerzegnIS

orVIeto – la CaStellana  
(Tutte su Porsche Carrera 6)

1968
CaStell’arquato – VernaSCa

antIgnano – monte burrone  
(Tutte su Porsche Carrera 6)

1969
trIeSte – opICIna 
Porsche 910 C

1970
tolmezzo – VerzegnIS

bormIo – StelVIo 
malegno – borno 
CronoSCalata alpe del neVegal 
Coppa a. C. Verona 
Monza
(Tutte su Porsche 910 C)

1971
CaStell’arquato – VernaSCa 
bormIo – StelVIo

(Tutte su Porsche 908 C)

1972
bormIo – StelVIo 
VerzegnIS – Sella 
Coppa Sport

Monza 
agordo – fraSSené

(Tutte su Porsche 908 C)

“Noris” titoli e priNcipali vittorie
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 D. Castellarin
 Conferenza Aisa, Museo F.lli Cozzi,
 Legnano, 20 novembre 2021

129 Il primo Gran Premio d’Italia
 S. Faurès Fustel de Coulanges, A. Silva
 Conferenza Aisa, Museo Mille Miglia, 

Brescia, 10 settembre 2021

128 Le automobili a vapore
 D. Lorenzone, L. Morello, 
 P. Meletti Cavallari
 Monografia Aisa, settembre 2021 

127 Jackie Stewart
 G. Gauld, L. Boscarelli, P. Allievi
 Monografia Aisa, febbraio 2021

126 All’ombra dei grandi
 De Vecchi e altri pionieri 
 dell’automobile a Milano
  D. Biffignandi, G. Cancellieri, A. De Vec-

chi, A. Sannia
 Monografia Aisa, ottobre 2020

125 Go-kart
 Evoluzione tecnica e sportiva del Kar-

ting dagli esordi agli anni Settanta 
 Tavola rotonda Aisa, Bologna, Museo 

del Patrimonio Industriale, 30 novem-
bre 2019 

124 I camion italiani 
 dalle origini agli anni Ottanta  

Massimo Condolo
 Conferenza Aisa, Fondazione Negri, 
 Brescia, 19 ottobre 2019 

123 Cars & Strips
 Le auto di Paperino e Topolino 

Riccardo Daglia, Aldo Zana
 Conferenza Aisa, Milano, 23 marzo 2019

122 Alfetta 
 la “vetturetta” che corse con i grandi
 Patrick Italiano, Alessandro Silva, Fabio 

Morlacchi, Lorenzo Ardizio
 Conferenza Aisa, Museo Storico Alfa Ro-

meo, Arese (MI), 10 novembre 2018 

121 Jim Clark
 Graham Gauld, Gianni Cancellieri
 Conferenza Aisa, Museo Nazionale 

dell’Automobile, Torino, 16 febbraio 2019 

120 Riflessioni tecniche sulla Formula 1
 dagli anni Ottanta a oggi
 Enrique Scalabroni
 Conferenza Aisa, Rocca di Vignola 
 (MO), 24 marzo 2018

119 Riccardo Moncalvo. 
 Il fotografo dell’eleganza
 L. Boscarelli, E. Moncalvo, P. Giusti, L. 

Fioravanti, L. Ramaciotti, A. Sannia
 Conferenza Aisa, Museo Nazionale del-

la Montagna, Torino, 17 febbraio 2018
 
118 Fiat 500. I 60 anni del mito
 L. Boscarelli, R. Giolito, L. Morello, A. 

Sannia, R. Donati, C. Giuliani
 Conferenza Aisa, Museo Nazionale 

dell’Automobile, Torino, 18 novembre 
2017 

117 Giovanni Savonuzzi
 Il designer dei due mondi
 G. Boetto Cohen, A. Silva, A. Sannia
 Conferenza Aisa, Museo Nazionale 

dell’Automobile, Torino, 31 marzo 2017

116 Correre nel dopoguerra.
 La scuderia Milan, 1946-1966 
 A. Silva, A. Zana, L. Boscarelli
 Conferenza Aisa, CMAE, 
 Milano, 3 dicembre 2016

115 Il record assoluto di velocità 
 per motocicli
 A. Colombo
 Conferenza Aisa, CMAE, 
 Milano, 5 novembre 2016

114 Leonardo Fioravanti
  rigore progettuale, onestà estetica
 Conferenza Aisa, Show-room Fioravan-

ti, Moncalieri, 10 settembre 2016

113 Topolinottanta
 L. Morello, A. Sannia, A. Silva
 Conferenza Aisa, Mirafiori Motor Villa-

ge, Torino, 19 giugno 2016

112 La motorizzazione del Regio 
 Esercito nella Grande Guerra
 A. Saccoman, A. Molinari, F. Cappella-

no, L. Ceva Valla
 Conferenza Aisa, Scuola Militare Teullié 

Milano, 5 marzo 2016

111 Scuderia Brescia Corse
 Dino Brunori
 Conferenza Aisa, Museo Mille Miglia,
 Brescia, 7 novembre 2015

110 La motorizzazione del dopoguerra
 L. Boscarelli, A. Colombo, A. Sannia
 Conferenza Aisa, CMAE, Milano,
 13 giugno 2015

109 Fermo Immagine
 La fotografia e l’automobile - 1900-1940,
 Tazio Nuvolari e l’obiettivo
 G. Cancellieri, G. Calvenzi
 Conferenza Aisa, CMAE, Milano, 
 28 marzo 2015

108 Lancia: uomini, tecnica, vittorie
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CPAE e Facoltà di Ingegneria di Piacen-
za (Politecnico di Milano), Castell’Ar-
quato (PC), 9 maggio 2014

107 Giotto Bizzarrini: 
 l’ingegnere costruttore
 a cura di Lorenzo Boscarelli
 gennaio 2015

106 Aerospecials - Automobili con mo-
tori d’aereo prima e dopo Emilio 
Materassi

 Conferenza Aisa in collaborazione con 
Biblioteca Comunale, Pro Loco di San 
Piero a Sieve (FI) e “Il Paese delle corse”, 

 Auditorium di San Piero a Sieve,
 28 marzo 2014

105 Passioni & Progetti
 Innovazione e tradizione nelle auto 

da corsa made in Italy
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CPAE, Politecnico di Milano, Piacenza,
 4 e 5 maggio 2013
 
104 OM - gli uomini, le macchine, le corse
 Presentazione del libro di A. Silva
 Museo Mille Miglia, Brescia, 
 19 ottobre 2013

103 Fermo Immagine
 Ercole Colombo fotografa la Formula 1
 Conferenza Aisa, Milano, 
 30 novembre 2013

102 Best of  British - Storia e tecnica del-
le vetture inglesi da competizione

 Conferenza Aisa in collaborazione con
 CPAE e Politecnico di Milano,
 Castell’Arquato (PC), 6 maggio 2012

101 Velocità e bellezza
 La doppia sfida dei progettisti
 F. Lombardi, A. Orsi, M. Forghieri, E. 

Spada, L. Fioravanti, G. Rosani
 Conferenza Aisa in collaborazione con
 MEF (Museo Casa Enzo Ferrari) e Fon-

dazione Casa Natale Enzo Ferrari,
 Modena, 16 marzo 2013

100 Bugatti in Italia
 Conferenza Aisa in collaborazione con
 Historic Club Schio e Bugatti Club Italia,
 Schio, 12 novembre 2011

Monografie e libri AISA 99 Gilles Villeneuve visto da vicino 
 Le testimonianze di chi l’ha conosciuto
 M. Forghieri, P. Scaramelli, S. Stohr, 
 J. Giacobazzi
 Modena, 19 maggio 2012

98 Vittorio Ghidella, 
 il manager del rilancio Fiat
 R. Gaffino Rossi, C. Callieri, P. G. Tron-

ville, F. Zirpoli, L. Morello, M. Coppini
 Museo Nazionale dell’Automobile di 

Torino, 27 ottobre 2012

97 Modena e Motori:
 gli anni Cinquanta visti da lontano
 K. van Stokkum, G. Gauld
 Rocca di Vignola (MO), 4 giugno 2011

96 Sessantacinque anni tra moto e auto
 Sandro Colombo
 Milano, 31 marzo 2012

95 Ferrari. Mito, racconti, realtà - 
 Sessant’anni dalla prima vittoria in 

Formula 1
 L. Boscarelli, F. Lombardi, V. Stradi
 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), 
 8 maggio 2011

94 Forme e creatività dell’automobile
 cento anni di carrozzeria 1911-2011
 A. Sannia, E. Spada, L. Fioravanti
 Museo Nazionale dell’Automobile di 

Torino, 29 ottobre 2011

93 Materiali e metodologie 
 per la storiografia dell’automobile
 Giornata in onore di Andrea Curami 
 ed Angelo Tito Anselmi
 Conferenza Aisa,
 Milano, 16 aprile 2011

92 L’Alfa Romeo di Ugo Gobbato 
(1933-1945)

 F. Amatori, E. Borruso, L. Boscarelli, M. 
Fazio, A. Mantoan, P. Italiano, F. Morlacchi

 Conferenza Aisa in collaborazione con
 Università Commerciale Bocconi,
 Milano, 2 aprile 2011

91 Giorgio Valentini progettista indi-
pendente eclettico e innovativo

 settembre 2011

90 Abarth: l’uomo e le sue auto
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CPAE, Fiorenzuola d’Arda (PC), 
 9 maggio 2010

89  MV Agusta tre cilindri
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

GLSAA-MV
 Cascina Costa di Samarate (VA), 
 22 maggio 2010

88  Il Futurismo, la velocità e l’automobile 
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CMAE, Milano, 21 novembre 2009 

87  Mercedes-Benz 300SL
 Tecnica corse storia
 L. Boscarelli, A. Curami, A. Zana
 in collaborazione con CMAE
 Milano, 17 ottobre 2009
 
86  Pier Ugo e Ugo Gobbato, 
 due vite per l’automobile 
 con il patrocinio del Comune di Volpa-

go del Montello, Milano, 14 marzo 2009 

85  Jean-Pierre Wimille
 il più grande prima del mondiale 
 Alessandro Silva
 in collaborazione con Alfa Blue Team
 Milano, 24 gennaio 2009 

84  Strumento o sogno. Il messaggio
 pubblicitario dell’automobile
 in Europa e Usa 1888-1970 
 Aldo Zana in collaborazione con 

CMAE, Milano, 29 novembre 2008 

83  La Formula Junior 
 cinquanta anni dopo 1958-2008 
 Andrea Curami
 Monza, 7 giugno 2008 

82  Alle radici del mito. Giuseppe Merosi, 
 l’Alfa Romeo e il Portello 
 Conferenza Aisa-CPAE,
 Piacenza, 11 maggio 2008 

81  I primi veicoli in Italia 1882-1899
 Conferenza Aisa-Historic Club Schio,
 Vicenza, 29 marzo 2008 

80  Automobili made in Italy. 
 Più di un secolo tra miti e rarità 
 Tavola rotonda
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar, 
 Romano d’Ezzelino (VI), 1 marzo 2008 

79  Aisa 20 anni 1988-2008
 Riedizione della Monografia 1 
 I progettisti della Fiat nei primi 40 

anni: da Faccioli a Fessia 
 di Dante Giacosa
 Milano, 15 marzo 2008

78  Vittorio Valletta e la Fiat
  Tavola rotonda Aisa-Fiat
 Torino, 1 dicembre 2007

77  Dalla Bianchi alla Bianchina
 Alessandro Colombo
 Milano, 16 settembre 2007

76 60 anni dal Circuito di Piacenza,
 debutto della Ferrari
 Tavola rotonda Aisa-CPAE
 Palazzo Farnese, Piacenza, 
 16 giugno 2007

75  Giuseppe Luraghi nella storia
 dell’industria automobilistica italiana
 Tavola rotonda Aisa-Ise Università Boc-

coni, Università Bocconi, Milano, 26 
maggio 2007

74  La Pechino-Parigi degli altri
 Antonio Amadelli
 Palazzo Turati, Milano, 24 marzo 2007

73 Laverda, le moto, le corse
 Tavola rotonda
 Università di Vicenza, 3 marzo 2007

72 100 anni di Lancia
 Tavola rotonda,  Museo Nicolis, 
 Villafranca di Verona (VR), 
 25 novembre 2006

71  1950-1965. Lo stile italiano 
 alla conquista dell’Europa
 Lorenzo Ramaciotti, Palazzo dell’Arte, 

Milano, 14 ottobre 2006

70 Fiat 124 Sport Spider, 
 40 anni tra attualità e storia
 Tavola Rotonda
 Torino, 21 maggio 2006

69 L’evoluzione della tecnica 
 motociclistica in 120 anni 
 Alessandro Colombo
 Milano, 25 marzo 2006

68 Dalle corse alla serie: l’esperienza 
Pirelli nelle competizioni

 Mario Mezzanotte
 Milano, 25 febbraio 2006

67 Giulio Carcano, il grande progettista 
della Moto Guzzi

 A. Colombo, A. Farneti, S. Milani 
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CMAE, Milano, 26 novembre 2005

66 Corse Grand Prix
 e Formule Libre 1945-1949
 Alessandro Silva
 Torino, 22 ottobre 2005

65 Ascari. Un mito italiano
 Tavola rotonda
 Milano, 28 maggio 2005

64 Itala, splendore e declino di una 
marca prestigiosa

 Donatella Biffignandi
 Milano, 12 marzo 2005

63 Piloti italiani: gli anni del boom
 Tavola Rotonda
 Autodromo di Monza, 
 29 gennaio 2005

62 Autodelta, dieci anni di successi
 Tavola rotonda
 Arese, Museo Alfa Romeo,
 23 ottobre 2004

61 Carlo Felice Bianchi Anderloni: 
 l’uomo e l’opera
 Tavola rotonda
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar
 Romano d’Ezzelino, 8 maggio 2004
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60 I mille giorni di Bernd Rosemeyer
 Aldo Zana
 Milano, 20 marzo 2004

59 Moto e corse: gli anni Settanta
 Tavola rotonda
 Milano, 29 novembre 2003

58  Le automobili che hanno fatto la sto-
ria della Fiat. Progressi della moto-
rizzazione e società italiana.

 Giorgio Valentini, Lorenzo Boscarelli
 Milano, 7 giugno 2003

57  Dalla carrozza all’automobile 
 E. Aspetti, L. Boscarelli, S. Pronti
 Piacenza, 22 marzo 2003

56  Le moto pluricilindriche
 Stefano Milani
 Milano, 30 novembre 2002

55  Carrozzeria Bertone 1912 - 2002
 Tavola rotonda
 Torino, 30 ottobre 2002

54  L’ing. Piero Puricelli e le autostrade
 Francesco Ogliari
 Milano, 18 maggio 2002

53 Come correvamo negli anni Cinquanta
 Tavola rotonda
 Milano, 12 gennaio 2002

52  L’evoluzione dell’auto
 fra tecnica e design
 Sandro Colombo
 Verona, 8 ottobre 2001

51  Quarant’anni di evoluzione 
 delle monoposto di formula
 Giampaolo Dallara
 Milano, 8 maggio 2001

50 Carrozzeria Ghia
 Design a tutto campo
 Tavola rotonda
 Milano, 24 marzo 2001

49  Moto e Piloti Italiani
 Campioni del Mondo 1950
 Alessandro Colombo
 Milano, 2 dicembre 2000

48  1950: le nuove proposte Alfa Romeo 
1900, Fiat 1400, Lancia Aurelia

 Giorgio Valentini
 Milano, 8 ottobre 2000

47  Come nasce un’automobile
 negli anni 2000
 Tavola rotonda
 Torino, 23 settembre 2000

46  Maserati 3500 GT
 una svolta aperta al mondo
 The Maserati 3500 GT (English text)
 Giulio Alfieri
 Milano, 12 aprile 2000

45  Lancia Stratos
 Pierugo Gobbato
 Milano, 11 marzo 2000

44  Il record assoluto di velocità su terra
 Gli anni d’oro: 1927-1939
 Ugo Fadini
 Milano, 21 ottobre 1999

43  L’aerodinamica negli anni Venti e 
Trenta - Teorie e sperimentazioni

 Franz Engler
 Milano, 4 giugno 1999

42  Adalberto Garelli
 e le sue rivoluzionarie due tempi
 Augusto Farneti
 Milano, 17 aprile 1999

41  La Carrozzeria Zagato vista da...
 Tavola rotonda
 Trieste, 13 settembre 1998

40  Tenni e Varzi nel cinquantenario 
 della loro scomparsa
 Convegno
 Milano, 7 ottobre 1998

39  Il futurismo e l’automobile
 Convegno
 Milano, 16 maggio 1998

38 I fratelli Maserati e la OSCA
 Tavola rotonda 
 Genova, 22 febbraio 1998

37 Enzo Ferrari a cento anni dalla nascita
 Tavola rotonda
 Milano, 18 aprile 1998

36  La Carrozzeria Pininfarina vista da...
 Tavola rotonda
 Trieste, 14 settembre 1997

35 Passato e presente dell’auto elettrica
 Tavola rotonda
 Milano, 26 maggio 1997

34 Gli archivi di disegni automobilistici
 Tavola rotonda
 Milano, 19 aprile 1997

33  D’Annunzio e l’automobile
 Tavola rotonda
 Milano, 22 marzo 1997

32  Lancia - evoluzione e tradizione
 Vittorio Fano
 Milano, 30 novembre 1996

31  Gli aerei della Coppa Schneider
 Ermanno Bazzocchi
 Milano, 26 ottobre 1996

30  I motori degli anni d’oro Ferrari
 Mauro Forghieri
 Milano, 24 settembre 1996

29  La Carrozzeria Touring vista da...
 Tavola rotonda
 Trieste, 15 settembre 1996

28  75-esimo Anniversario 
 del 1° Gran Premio d’Italia
 Tavola rotonda
 Brescia, 5 settembre 1996

27 Ricordo di Ugo Gobbato 1945-1995
 Duccio Bigazzi
 Milano, 25 novembre 1995

26  Intensamente Cisitalia
 Nino Balestra
  Milano, 28 ottobre 1995

25  Cesare Bossaglia: ricordi e testimo-
nianze a dieci anni dalla scomparsa

 Tavola rotonda
 Milano, 21 ottobre 1995

24  Moto Guzzi e Gilera: 
 due tecniche a confronto
 Alessandro Colombo
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar, 

Romano d’Ezzelino, 7 giugno 1995

23  Le Benelli bialbero (1931-1951)
 Augusto Farneti
 Milano, 18 febbraio 1995

22  Tecniche e tecnologie innovative 
 nelle vetture Itala
 Carlo Otto Brambilla
 Milano, 8 ottobre 1994

21  I record italiani: 
 la stagione di Abarth
 Tavola rotonda
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar,
 Romano d’Ezzelino, 16 aprile 1994

20  Lancia Aurelia
 Francesco De Virgilio
 Milano, 26 marzo 1994

19  Battista Pininfarina 1893-1993
 Tavola rotonda
 Torino, 29 ottobre 1993

18  Antonio Chiribiri, 
 pioniere del motorismo italiano
 Giovanni Chiribiri
 Milano, 27 marzo 1993

17  Gilera 4 - Tecnica e storia
 Sandro Colombo
 Milano, 13 febbraio 1993

16  Tazio Nuvolari tra storia e leggenda
 Tavola rotonda
 Milano, 17 ottobre 1992

15  La vocazione automobilistica di To-
rino: l’industria, il Salone, il Museo, 
il design

 Alberto Bersani
 Milano, 21 settembre 1992

14  Pubblicità auto sui quotidiani 
 (1919-1940)
 Enrico Portalupi
 Milano, 28 marzo 1992

13  La nascita dell’Alfasud
 Rudolf  Hruska e Domenico Chirico
 Milano, 13 giugno 1991

12  Tre vetture da competizione: espe-
rienze di un progettista indipendente

 Giorgio Valentini 
 Milano, 20 aprile 1991

11  Aspetti meno noti delle produzioni 
 Alfa Romeo: i veicoli industriali
 Carlo F. Zampini Salazar
 Milano, 24 novembre 1990

10  Mezzo secolo di corse automobilisti-
che nei ricordi di un pilota

 Giovanni Lurani Cernuschi
 Milano, 20 giugno 1990

9 L’evoluzione del concetto di sicurez-
za nella storia dell’automobile

 Tavola rotonda
 Torino, 28 aprile 1990

8  Teoria e storia 
 del desmodromico Ducati
 Fabio Taglioni
 Milano, 25 novembre 1989

7  Archivi di storia dell’automobile
 Convegno
 Milano, 27 ottobre 1989

6  La progettazione automobilistica
 prima e dopo l’avvento del computer
 Tavola rotonda
 Milano, 10 giugno 1989

5  Il rapporto fra estetica e funzionalità
 nella storia della carrozzeria italiana
 Tavola rotonda
 Torino, 18 febbraio 1989

4  Le moto Guzzi da corsa degli anni 
 Cinquanta: da uno a otto cilindri
 Giulio Carcano
 Milano, 5 novembre 1988

3  Maserati Birdcage, 
 una risposta ai bisogni
 Giulio Alfieri
 Torino, 30 aprile 1988

2  Alfa Romeo: dalle trazioni anteriori 
di Satta alla 164 

 Giuseppe Busso
 Milano, 8 ottobre 1987

1  I progettisti della Fiat nei primi 40 
anni: da Faccioli a Fessia

 Dante Giacosa
 Torino, 9 luglio 1987

 Piloti dell’altro mondo
 Come si correva tanto tempo fa
 Nuova edizione delle Monografie 
 Nuvolari (16), Varzi (40), Lurani (10)
 a cura di Aldo Zana
 Copertina cartonata 
 Pagine 166
 Formato 230 x 280 mm

 Come non ci fosse un domani
 Stile di corsa e di vita anni Cinquanta
 Nuova edizione delle Monografie 
 Maserati e OSCA (38), Le corse negli 

anni ‘50 (53), Ascari (65)
 a cura di Aldo Zana
 Copertina cartonata
 Pagine 192
 Formato 230 x 280 mm 

 I Saloni dell’Auto
 Milano 1901-1947   

Giovanni Bossi, Aldo Zana
 Copertina cartonata
 Pagine 284
 Formato 230 x 280 mm

I libri AISA riservati ai soci
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AISA
Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile

AISA (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile) è l’associazione culturale che dal 1988 pro-
muove studi e ricerche sulla storia e sulla cultura dell’automobile, della moto e di altri mezzi di trasporto. 
Obiettivo fondante dell’AISA è la salvaguardia di un patrimonio di irripetibili esperienze vissute e di 
documenti di grande interesse storico. Nella sua attività, l’AISA coinvolge protagonisti di primo piano 
e testimoni privilegiati del mondo dell’auto e della moto. Organizza conferenze e tavole rotonde, il cui 
contenuto è registrato nelle Monografie distribuite ai soci. La qualità e la quantità delle informazioni e dei 
documenti della Monografie ne fanno un riferimento unico di grande valore. 
AISA ha pubblicato tre libri di oltre 200 pagine dedicati ai grandi piloti italiani e ai Saloni dell’Auto a 
Milano.

Presidente dell’AISA è l’ingegnere Lorenzo Boscarelli, dopo gli ingegneri-progettisti Dante Giacosa e 
Sandro Colombo.

Per diventare soci è sufficiente compilare l’apposita richiesta sul sito dell’Associazione: 
www.aisastoryauto.it

Since 1988 AISA, an Italian cultural association, has promoted and published researches and documents 
about culture, development, and history of the automobile, the motorbike and other means of transportation. 
AISA members are individuals, companies, institutions sharing the interest in motoring either as a personal 
passion or for professional reasons.
AISA founding objective was, and still is today, the preservation of the wealth of personal and corporate experi-
ences and documents of historical value.
AISA organizes conferences, roundtables, and symposia focusing on protagonists and key moments of the 
automobile and motorbike history. The proceedings are scholarly edited and published in illustrated booklets, 
the “Monografie”, distributed free to members. The booklets create a collection of unique historical documenta-
tion.

The form to join AISA is in the Association’s Website: www.aisastoryauto. it
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