
 

CAMET, Club Auto Moto d’Epoca Toscano 
via Empoli  6 - 50142 Firenze  tel. (055) 7251311 - fax (055) 7251316 

www.camet.org -  e-mail : info@camet.org  Pagina 1 
 

 Anni ‘10 

 

 

Marca / Producer :  FIAT 
Modello / Model :   TIPO ZERO (12 – 15 CV) 
Carrozzeria / Body :  Torpedo 
Anno :  1913 
Cilindrata :  1.847 cc, 4 cilindri a valvole 
 laterali 
Potenza :  19 CV a 1800 giri 
Velocità :   80 km/h 

 
 

 Cenni Storici : 
 

L’auto che guida il commissario Montalbano per le strade della 
Sicilia è una Fiat Tipo degli anni ’90.   
 
Solo gli appassionati sanno però che la denominazione TIPO per 
un’auto della fabbrica torinese comparve già nel primo annuncio 
pubblicitario della FIAT nel 1899.  
 
L’auto esposta è una TIPO ZERO, che ha una particolare importanza 
per la storia industriale italiana. La Fiat Zero fu il primo modello 
Fiat, ed il primo in assoluto in Italia, ad essere prodotto con una 
catena di montaggio.  
 
Durante un viaggio negli stati uniti, Giovanni Agnelli fu ospite di Henry 
Ford ed ebbe modo di visitare la linea produttiva della Ford T, la prima 
“catena di montaggio” al mondo.  
 
Ne fu così impressionato che, di ritorno in Italia, la volle impiantare a 
Torino.  

Di FIAT Zero ne furono prodotti ca. 12.000 esemplari dal 1912 al 1915 

Nel 1912 costava Lire 8.000. 
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 Anni ‘10 

 

 

Marca / Producer :  FIAT 

Modello / Model :  Tipo 2 (15-20 HP) 
Carrozzeria / Body :  Torpedo 
Anno :  1913 
Cilindrata :  2.612 cc 
Potenza :  20 CV 
Velocità :   70 km/h 

 
 

 Cenni Storici : 
 

La FIAT Tipo 2, conosciuta come "Fiat 15-20 HP", fu prodotta dalla 
FIAT dal 1910 al 1920.  

Montava un motore a  4 cilindri, i freni agivano sull’albero di 
trasmissione e la trasmissione era a giunto cardanico.  

La "Tipo 2" era un’autovettura di classe media, e fu progettata 
sulla base della Tipo 1. Fu prodotta in diverse versioni: 

Tipo 2: è stata la prima automobile adottata ufficialmente dal Regio 
Esercito e utilizzata durante la guerra italo-turca e, successivamente, 
durante la prima guerra mondiale.  

Risulta essere la prima automobile impiegata in guerra da un 
esercito.   

Ne furono costruiti 908 esemplari; 

Tipo 2B: lanciata nel 1912, al modello fu incrementata la cilindrata che 
fu portata a 2814 cc erogante una potenza di 26-28 cv. Fu fabbricata in 
12487 esemplari .  Tipo 2B seconda serie: fabbricata in 8862 esemplari 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_Tipo_1
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_italo-turca
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Cilindrata
http://it.wikipedia.org/wiki/Centimetro_cubo
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_(fisica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_vapore
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 Anni ‘20 

 

 

Marca / Producer :  LANCIA 
Modello / Model :  Lambda  
Carrozzeria / Body :  Torpedo 
Anno :  1927 
Cilindrata :  2.570 cc 4 cilindri a V  stretto 
Potenza :  69 CV a 3.500 giri 
Velocità :   120 km/h 

 
 

Cenni Storici : 
 
La nascita della Lambda risale al 1919, quando Vincenzo Lancia deposita la richiesta 
per il brevetto di un nuovo modello di autovettura con la caratteristica rivoluzionaria di 
sopprimere il telaio convenzionale a longheroni sostituito da una membratura 
portante in lamiera disposta in maniera tale da far lavorare la scocca della vettura 
come una trave unica.  
 
Il pianale risulta sensibilmente abbassato perché l’albero di trasmissione, abbandonata 
la classica sistemazione al di sotto del pavimento, è qui posizionato in un tunnel che 
passa all’interno dell’abitacolo.  
 
L’idea della scocca portante venne a Lancia osservando la struttura di una nave in 
navigazione, le navi non hanno il telaio !  
 
Ne nacque una vettura bassa e snella che rivoluzionò lo stile delle auto 
dell’epoca. Inoltre, grazie alla sospensione a ruote indipendenti ed alla rigidità della 
scocca, la tenuta di strada della Lambda risulterà di gran lunga superiore a quella delle 
altre automobili contemporanee. 
Parecchie Lambda vennero impiegate con grande successo nelle competizioni. 
 
La Lambda avrà una vita abbastanza longeva: furono circa 13.000 gli esemplari 
costruiti dal 1923 al 1931 in 9 serie. 
 
 
 
 

 

/wiki/Brevetto
/wiki/Telaio_(meccanica)
/wiki/Lamiera
/wiki/Trasmissione_(meccanica)
/wiki/Nave
/wiki/Automobilismo
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 Anni ‘20 

 

 

Marca / Producer :  OM (Officine Meccaniche) già 
 Milani, Silvestri & Co. 
Modello / Model :  OM 665 Sport Superba  
Carrozzeria / Body :  Torpedo 
Anno :  1928 
Cilindrata :   1991 cc ( 6 cilindri, valvole 
 monolaterali) 
Potenza :   40 CV a 3.000 giri 
Velocità :  115 – 120 km/h 

 
 

Cenni Storici :  
 
Per le vetture OM la sigla tipo 665 sta a definirne come prima cifra 
il n. dei cilindri e le seconde due per la dimensione dell’alesaggio, 
caratteristica estesa a tutti modelli fabbricati dalla casa lombarda.  
 
Lo stesso motore di questa vettura, installato su di un telaio tipo 
corto, partecipò alla prima Mille Miglia del 1927 con la 
coppia Morandi Minoia aggiudicandosi la vittoria e piazzandosi con 
altri due equipaggi (T. Danieli-Balestrero) seconda e (M. Danieli-
Rosa) terza.  
 
Tra le altre vittorie di questo tipo di vettura con allestimento 
sportivo ricordiamo la Coppa delle Alpi del 1923, la 24 ore di Le 
Mans e la Coppa biennale di Rudge-Whithorth del 1926. 
 
La vettura esposta con classica Carrozzeria Torpedo è stata 
oggetto di un articolo sulla rivista “La Manovella”  
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 Anni ‘30 

 

 

Marca / Producer :  ALFA ROMEO 
Modello / Model :  1750 Super Sport 
 Compressore 
Carrozzeria / Body :  Spider Zagato 
Anno :  1929 
Cilindrata :  1752 cc , 6 cilindri in  linea 
Potenza :  85 CV a 4500 giri 
Velocità :  145 km/h 

Cenni Storici :  
 
La 6C 1750 (Terza Serie 6C), presentata nel 1929 al Salone dell'Automobile di Roma, nasce 
dall'evoluzione della 6C 1500 della quale riprende l'architettura, disponendo di un motore più 
evoluto, incrementato nella cilindrata. Le prestazioni risultano quindi globalmente più 
brillanti rispetto al precedente modello.  
La vettura è ancora una creazione di Vittorio Jano, progettista anche della P2 da Gran 
Premio. 
 
Questo modello rappresenta una delle “icone” del marchio Alfa Romeo. Nell’anno di 
presentazione furono ben sette le Alfa 1750 Super Sport ai primi 10 posti della 
Mille Miglia, inaugurando anni di dominio assoluto nelle competizioni.  
 
L’esemplare esposto è di rilevante importanza storica in quanto prodotto insieme alle auto 
vincenti le Mille Miglia del 1929 ma destinato subito a gareggiare all’estero. 
  
Fu infatti targato Milano (ha ancora la targa originale) e spedito in Francia dove fu affidato 
alla “Scuderia Chinetti” di Luigi Chinetti. Chinetti era un meccanico della Alfa Romeo che, 
contrario al Fascismo, emigrò in Francia dove gestì la scuderia corse Alfa all’estero (in Italia, 
la scuderia Alfa era stata affidata a … Enzo Ferrari).  
Con questa Alfa 1750 (intestata a Luigi Chinetti), gareggiò in tutta Europa collezionando un 
ricco palmarès (Belgio, Spagna, ecc.) con piloti come Achille Varzi. 
 
Poi la Francia fu invasa dai Nazisti e Chinetti andò in USA (dove fondò poi la NART, lo storico 
importatore delle Ferrari in USA).  
 
Questa 1750 venne allora chiusa in un garage per sfuggire alle requisizioni dei 
Nazisti.  
Dopo la guerra, restò dimenticata nel garage dove era stata nascosta, fino a quando non fu 
scoperta da un appassionato Fiorentino che la riportò in Italia. 
 
L’auto ha ancora la sua prima targa ed è stata intestata a Luigi Chinetti fino al suo ritorno in 
Italia. Non è mai stata restaurata ! 
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 Anni ‘30 

 

 

Marca / Producer :  FIAT 
Modello / Model :  508 (Balilla) 3 marce 
Carrozzeria / Body :  Berlina 2 porte 4 posti 
Anno :  1933 
Cilindrata :  995 cc  
Potenza :  20 CV a 3.400 giri 
Velocità :  85 Km/h 

 
 

Cenni Storici : 
 
Nel 1932 debutta una piccola vettura che il pubblico accoglie subito 
con entusiasmo adottandola con suo secondo nome (di chiara 
derivazione dell’epoca!) “Balilla”.  
 
E’ l’automobile perfetta per l’Italiano medio!  
 
Si rivelò la prima vettura italiana che supera i 100.000 esemplari 
prodotti. Ne escono dal Lingotto più di 250 al giorno.  
Fu prodotta massicciamente anche all’estero su licenza.  
 
Alla fine del 1934 la Balilla subisce un deciso restyling e diventa la 
508 4 marce, con carrozzeria interamente metallica (la prima serie 
aveva ancora componenti in legno) e con versioni a quattro porte.  
 
La 3 marce fu prodotta dal 1932 al 1934 in 41.395 esemplari, la 4 
marce dal 1934 al 1937 in 71.700 esemplari. 
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 Anni ‘30 

 

 

Marca / Producer :  LANCIA 
Modello / Model :  Augusta  
Carrozzeria / Body :  Berlina 
Anno :  1935 
Cilindrata :   1.195 cc,  4 cilindri a V 
Potenza :   35 Cv a 4.000 giri 
Velocità :  102 Km/h 

 
Cenni Storici :   
 
Nel 1932, la Lancia presentò il suo nuovo modello di vettura media al Salone di Parigi 
col nome di “Belna”. Quando la vettura fu presentata anche in Italia - al Salone di 
Milano del 1933 - venne chiamata “Augusta”.  
 
La nuova Lancia non si distingueva solo per la struttura portante, ma per molte 
altre sue caratteristiche innovative o poco usuali nella contemporanea produzione 
europea. Una di queste era data dall'originale sistema di incernieramento delle 
portiere, in posizione opposta l'una all'altra, che consentiva l'abolizione 
del montante centrale: il sistema era stato studiato per sopperire alle difficoltà di 
accesso all'abitacolo determinate dalla dimensione longitudinale delle portiere, che era 
stata volutamente limitata per conferire alla vettura la necessaria massima rigidità 
torsionale. 
L’Augusta era accolta sui mercati con l'interesse che, ormai da anni, destava ogni 
nuovo modello Lancia. 
D'altronde il pubblico sapeva di trovarsi sempre di fronte ad un prodotto innovativo ed 
elegante ma al contempo robusto ed affidabile: e così sarà anche per l'Augusta, che 
piaceva immediatamente anche per la sua linea snella e signorile.  
 
Della Augusta, tra il 1933 ed il 1936, verranno costruiti in Italia 17.217 esemplari 
(14.107 berline più 3.110 autotelai a pianale). Aggiungendo ad essi le Augusta costruite 
in Francia sotto il nome “Belna” (3.000 “, di cui 2.500 berline e 500 telai) il 
modello, nel suo complesso, supererà addirittura le 20.000 unità.  
 
Nel 1935, l'autotelaio costava 16.330 Lire, la Berlina 21.500 e la Cabriolet 24.500 
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 Anni ‘40 

 

 
Marca / Producer :  ALFA ROMEO 
Modello / Model :   6C 2500 Sport Freccia 
 d’Oro 
Anno :  1948 
Cilindrata :  2.443 cc 
Potenza :   95 CV 
Velocità :  155 km/h 

 
Cenni storici :  
 
La 6C 2500 inizia la sua carriera nel 1939 come 'ultima erede della fortunata serie delle 
6C, come evoluzione della 6C 2300. Come da tradizione vengono proposte varie 
versioni, tra cui la Turismo, la Sport, la Super Sport e la Super Sport Corsa. Nel 1939 
una 6C 2500 Touring vince la Tobruq-Tripoli, e viene subito ribattezzata SS Ala Spessa 
per via dei parafanghi integrati nella carrozzeria. L'auto, benché si tratti di un'auto di 
élite e nonostante i problemi del Portello in vista del conflitto, ha grandissimo 
successo. 
Poi scoppia il secondo conflitto mondiale. 
Alla fine della guerra, alla produzione di autoveicoli si affiancano produzioni parallele a 
basso costo come cucine a gas ed elettriche, motori elettrici, materiale per le ferrovie, 
autocarri, compressori ecc… 
Intanto dai pagliai riaffiorano le ultime 8c prodotte prima della guerra e i piloti si 
rimettono in pista, risparmiando il più possibile su gomme e carburante. 
Nel 1945 vengono prodotte solo tre auto Alfa Romeo, tre splendide 6C 2500.  
La produzione riprende gradualmente negli anni successivi.  
 
Nel 1946, l'Italia è esclusa dal salone di Parigi, perché nazione perdente, ma 
Pininfarina si mette al volante della sua Alfa 6C 2500 Sport Cabriolet e raggiunge 
Parigi, facendo la sua apparizione di fronte all'ingresso del Gran Palais e, più tardi, a 
Place de l'Opera.  
Nel 1946 parte la produzione della 6C 2500 "Sport Freccia d'Oro", progetto 
diretto da Giampaolo Garcea, sulla cui base verranno poi realizzate molte elaborazioni. 
Achille Castoldi, alla guida di una coupé carrozzata  Touring partì per il Salone di 
Ginevra, deciso a ripetere la performance di Pininfarina a Parigi, riuscendoci. In totale, 
tra versioni Turismo, Sport e Super Sport, vengono prodotti 2431 esemplari della 6c 
2300. 
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 Anni ‘40 

 

 

Marca / Producer :  CISITALIA 
Modello / Model :   202 Berlinetta 
Carrozzeria / Body :  Pinifarina 
Anno :  1947 
Cilindrata :  1.089 cc (derivazione  FIAT) 
Potenza :  55 HP a 5.500 giri 
Velocità :  165 km/h 

Cenni Storici :  
 
Piero Dusio, brillante imprenditore torinese e buon pilota con le Alfa Romeo (di lui si diceva 
che fosse proprietario di mezza Torino; l'altra metà era della famiglia Agnelli), fu sempre 
attratto dalle automobili e nel 1945 fondò la sua azienda, la Cisitalia.  
La prima vettura è una monoposto da competizione, la D46, riusciva a soddisfare le esigenze 
dei corridori del tempo, i quali a guerra finita riprendevano l'attività.  
Nel 1947, Dusio portò un autotelaio a Pininfarina e gli commissionò : “una vettura veloce 
come una macchina di Formula, larga come la mia Buick, comoda come una 
Rolls Royce e leggera come la D46”.  
 
Con il contributo dell'ingegnere aeronautico Giovanni Savonuzzi, Pinin Farina eseguì alla 
lettera e il risultato fu una vettura nuova, dirompente, dalla linea  perfettamente equilibrata, 
con padiglione abbassato, carrozzeria totalmente in alluminio, cofano più basso dei 
parafanghi, coda inclinata, fiancate lisce, un design unico, armonioso ed essenziale. E da quel 
momento, la linea di un’automobile non avrebbe avuto più nulla in comune con il passato.  
 
La berlinetta 202, alla fine degli anni Quaranta, avrebbe significato la nascita 
della Gran Turismo, perché tutti i carrozzieri si ispirarono a quel concetto.  
 
Il successo fu talmente folgorante, già dalla presentazione al Salone di Parigi del 1947, che il 
design mondiale ne sarà talmente condizionato al punto che, quattro anni dopo, il Museum 
of Modern Art di New York esporrà una Cisitalia 202, definita “scultura mobile”, 
e attorno ad essa costruirà la struttura della mostra intitolata “8 Automobiles”.  
 
Il curatore, Arthur Drexler, nell’esaminare le vetture da esporre, le aveva accettate solo se 
degne di essere accostate alla 202! Al termine della mostra, la Cisitalia sarebbe entrata a far 
parte della collezione permanente del MOMA.  
 
Della Cisitalia 202, fra il 1947 e il 1952, saranno prodotti 153 esemplari, tra cui alcuni 
cabriolet. 
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 Anni ‘40 

 

 

Marca / Producer :  CISITALIA 
Modello / Model :   202 Berlinetta 
 Aerodinamica 
Carrozzeria / Body :  Pinfarina  
Anno :  1947 
Cilindrata :   1089 cc 
Potenza :   60 – 65 CV a 5.500 giri 
Velocità :  180 km/h 

 
 

Cenni Storici :  
 
Sotto la direzione dell’ingegnere Giovanni Savonuzzi, Pininfarina effettuò 
vari studi aerodinamici sulla filante linea della 202 berlinetta.  
 
Questo rarissimo esemplare è caratterizzato da appendici aerodinamiche 
(“pinne”) disegnate per migliorare la direzionalità della vettura in 
velocità.  
 
Questa carrozzeria fu prodotta in soli 3 esemplari di cui quello 
esposto è l’unico sopravvissuto. 
 
Le appendici aerodinamiche direzionali trovarono impiego anche sulla 
versione da competizione della 202, la Cisitalia  Spyder Mille Miglia. 
 
Prese il nome di 202 Spyder Mille Miglia Nuvolari, dopo la incredibile corsa 
che nel 1947, vide protagonista il campione Tazio Nuvolari.  Il “Mantovano 
Volante” aveva corso la Mille Miglia di quell’anno sempre al comando con 
questa piccola 1089 cc contro mostri di quasi 3.000 cc.  
 
Nuvolari, sotto una pioggia torrenziale che flagellò il percorso nell’ultimo 
tratto, ebbe alcuni problemi all’impianto elettrico e fu costretto a cedere la 
vittoria al fiorentino Clemente Biondetti su Alfa Romeo 8C 2900 B, 
accontentandosi del secondo posto.  
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 Anni ‘50 

 

 

Marca / Producer :  FIAT 
Modello / Model :  1100 TV Trasformabile 
Carrozzeria / Body :  Cabriolet 2 posti 
Anno :  1956 
Cilindrata :   1.088cc, 4 cilindri in linea 
Potenza :   50 CV 
Velocità :  143 km/h 

 
Cenni Storici :  

Nel 1953 la “Fiat 1100” d’anteguerra fu radicalmente modificata: nacque la 1100/103. 
Si trattava di un'autovettura totalmente nuova, dotata di scocca portante. Della 
progenitrice manteneva solamente il motore 4 cilindri con albero a camme laterale di 
1089 cc. 

Le soluzioni tecniche (a parte il passaggio alla soluzione monoscocca) erano classiche: 
trazione posteriore, avantreno a ruote indipendenti con balestra trasversale, retrotreno 
a ponte rigido con balestre longitudinali semiellittiche e  freni a tamburo su tutte le 
ruote.  Nell'ottobre del 1953 fu lanciata la versione 103 TV (Turismo Veloce) con 
motore potenziato di 14 CV (per un totale di 50, contro i 36 delle altre versioni),   

Al Salone di Ginevra del marzo 1955  fu presentata le versione sportiva basata sulla 
meccanica della 103 TV berlina ma con carrozzeria aperta (oggi diremmo “spider”) a 
due posti secchi. La linea “americaneggiante” seguiva la moda del tempo, 
influenzata dalle pellicole americane con enormi cabriolet dalle forme barocche e 
ridondanti di cromature. La spider Fiat, a cui fu data la denominazione “ 1100 tv 
Trasformabile ” seguiva la moda del momento ma con dimensioni (e costi) dell’Italia 
pre-boom economico degli anni ’60.  

L’auto fu disegnata dalla Sezione Carrozzerie Speciali della Fiat e prodotta a mano 
nello stabilimento del Lingotto, in pratica una “fuori-serie” seppur prodotta dalla 
casa madre. 

Di 1100 TV Trasformabile, ne furono costruite solo 571 e si stima ne siano arrivate 
fino a noi non più di 20 
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 Anni ‘50 

 

 

Marca / Producer :  FIAT 
Modello / Model :  8 V 
Carrozzeria / Body :  Berlinetta 
Anno :  1954 
Cilindrata :  1996 cc, 8 cilindri a V  (70°) 
Potenza :  125 CV 
Velocità :  oltre 180 km/h 

 
 
Cenni Storici : 
 
Nel 1950, la direzione commerciale della Fiat decise di produrre una berlinetta, allo 
scopo di rilanciare l'immagine sportiva del marchio, utilizzando un potente motore due 
litri a otto cilindri a V disegnato subito dopo la seconda guerra mondiale e mai 
prodotto. L'azienda torinese era però impegnata nella definizione di modelli di grande 
serie (soprattutto la 1400) e la realizzazione dei prototipi fu affidata alla Siata,  
L'elegante e aerodinamica carrozzeria fu opera dell'ing. Fabio Luigi Rapi.  
 
La produzione, per non disturbare la produzione di serie, avveniva nel reparto 
"Carrozzerie Speciali” del Lingotto. 
 
La vettura ebbe scarso successo commerciale, a causa della limitata esperienza della 
catena commerciale Fiat a gestire auto di tale costo e prestigio.  
 
La FIAT terminò quindi la produzione diretta, ma i gruppi telaio-motore vennero 
venduti a numerosi carrozzieri come Vignale, Ghia, Bertone, Balbo, Pinfarina, Zagato e 
Stabilimenti Farina molto attivi all'epoca, che ne fecero concept car per esposizioni o 
modelli esclusi di piccolissima serie, in versioni coupè, barchetta, cabriolet e berlinetta, 
dato che la rigidità del telaio tubolare portante consentiva qualunque tipo di 
allestimento.  
 
Soprattutto nella versione realizzata da Zagato, le ottime caratteristiche da auto da 
competizione ne fecero vetture vincenti in tantissime corse ed è forse l'unico caso di 
modello sportivo che iniziò a vincere … dopo essere uscito di produzione. 
 
Gli esemplari furono solo 114, realizzati dal 1952 al 1954.  
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 Anni ‘50 

 

 
Marca / Producer :  LANCIA 
Modello / Model :   Aurelia G.T. 2500 (B20) 
Carrozzeria / Body :  Pininfarina coupè 2 + 2 posti 
Anno :  1957 VI serie 
Cilindrata :  2.451 6 cilindri a V stretto 60° 
Potenza :  112 CV a 5.300 giri 
Velocità :  172 km/h 

 
Cenni Storici : 
 
Un anno dopo la presentazione della berlina Aurelia B10 la Lancia presenta il modello 
Aurelia G.T. (B20), una Gran Turismo di rara bellezza. Disegnata dallo stilista Felice 
Mario Boano (a quel tempo titolare della carrozzeria Ghia) è dotata di un telaio dal 
passo accorciato di 20 cm con carrozzeria coupè 2 porte. 
 
Caratteristiche di spicco  il motore a sei cilindri a V di 60° progettato dall’ing. Di 
Virgilio (primo della storia mondiale) e la disposizione al retrotreno del gruppo 
frizione-cambio-differenziale con freni all’uscita del cambio per una ottimale 
distribuzione dei pesi. 
 
I primi 98 esemplari sono realizzati dalla Carrozzeria Viotti, in seguito la costruzione 
venne affidata alla PininFarina per soddisfare le numerose richieste del mercato, 
anche nordamericano.  
 
Nell'arco di sette anni (dal 1951 al 1958) la Aurelia G.T. (B20) si evolverà con una 
successione di sei serie per un totale di 3111 esemplari prodotti. 
 
La B 20 era, e rimane oggi, un modello esclusivo il cui prezzo di acquisto 
equivaleva a quello di un appartamento di lusso in città, molto ambita dai divi 
del jet-set di quegli anni. 
 

Impressionante il palmares sportivo di questa vettura che si rivelò grande protagonista 
in molte corse su strada e su pista, come la Mille Miglia, la 24 Ore di Le Mans, la 
Carrera Panamericana e la Coppa Toscana. 
 
Il modello esposto, in rare condizioni di originalità, appartiene alla VI serie, omologato 
ASI e Registro Storico Lancia. 
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 Anni ‘60 

 

 

Marca / Producer :  LANCIA 
Modello / Model :  Flaminia Sport 
Carrozzeria / Body :  Berlinetta Zagato 
Anno :  1959 
Cilindrata :  2.458 cc 6 cilindri V di 60° 
Potenza :  119 CV a 5100 giri 
Velocità :  oltre 180 km/h  

 
 
Cenni Storici : 
 

Per sostituire un modello di grande successo (in tutte le versioni) come 
l’Aurelia, la Lancia pensò ad una vettura raffinata sviluppata sulla base della 
struttura meccanica della stessa Aurelia.  
Nacque la Flaminia, che nella versione berlina riscosse subito grande 
successo per l’eleganza delle sue linee. Una speciale versione aperta fu 
prodotta per la Presidenza della Repubblica ed è ancora in uso.  
Immancabili le versioni sportive aperte, per sostituire le splendide Aurelia 
B20 e B24.  
 
Lo sviluppo e la produzione delle coupè furono affidata a Pininfarina e a 
Touring, che curò anche la versione cabriolet. 
 
Le versioni “spinte” furono invece affidate alla Zagato che disegno questa 
elegantissima berlinetta.   
 
La vettura esposta è appartenuta proprio a Elio Zagato, che oltre ad essere 
il titolare dell'omonima carrozzeria, fu anche uno dei maggiori piloti 
"gentleman" dell'epoca. Costruita nel 1959, fa parte di un piccolo lotto di 
pezzi, realizzati per le competizioni. Preparata da Bosato e Dagrada, ha 
inoltre partecipato alla Coppa della Consuma 1962, guidata da Mosè Ghelli. 
Giunse al traguardo 2° di categoria. 
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 Anni ‘60 

 

 

Marca / Producer :  FERRARI 
Modello / Model :  250 GT L 
Carrozzeria / Body :  Berlinetta Pininfarina 
Anno :  1962 
Cilindrata :  2.953 cc - 12 cilindri a V 
Potenza :  250 CV 
Velocità :  oltre 300 km/h  

 
 
Cenni Storici : 
 
La 250 è stata una famiglia di autovetture costruite dalla Ferrari dal 1952 al 1964. E’ stato il modello di 
maggior successo tra le prime introdotte dalla Casa automobilistica del cavallino rampante, e fu sviluppata in 
diverse serie.  
 
Il nome “250” deriva come tradizione Ferrari dalla cilindrata unitaria (3.000 cc / 12 cilindri = 
250) 

Molte delle 250 condividevano lo stesso telaio e lo stesso passo, ed erano disponibili due versioni, telaio corto 
da (2400 mm) conosciuto dagli appassionati come "SWB" (acronimo dell'Inglese Short Wheel Base), oppure 
con telaio lungo da (2600 mm) conosciuto come "LWB" (Long Wheel Base). Molte delle versioni da 
competizione e cabriolet usavano la versione corta.  

Quasi tutte le 250 condividevano lo stesso motore, un propulsore V12 progettato da Gioacchino Colombo 
chiamato “Tipo 125”. Non aveva una cilindrata molto alta per il periodo in cui era realizzato e per il tipo di 
vettura (appena 2953 cc), ma la sua leggerezza e la considerevole potenza erogata, 276 hp, facevano la 
differenza.  Il leggero e potente V12 portò le 250 a numerose vittorie nelle competizioni. 

Molte le versioni di “250” allestite in quegli anni. Ricordiamo la splendida e velocissima “250 testarossa”; la 
“250 GTO” (i 39 esemplari prodotti sono quotati decine di milioni di euro); la “250 Le Mans” approntata 
per la corsa francese e poi le spider oggi oggetto di desiderio da parte di tutti gli appassionati. 
 

Della famiglia 250 fanno parte le versioni “GT” a passo lungo per essere più spaziosa per i passeggeri.  La 
versione 2+2 fu denominata 250 GT/E.  Forse la 250 GT/E più famosa è quella fornita in dotazione alla 
squadra volante di Roma negli anni ’60 e pilotata dal mitico Maresciallo Spatafora negli inseguimenti ai 
malavitosi, poi ripresi nei polizieschi italiani di quegli anni. 

Pininfarina aggiornò la 250 GT con la “GT Lusso” o “GT L”. Presentata al Salone dell'automobile di Parigi 
del 1962, la vettura mostrava linee fluenti ed eleganti. Il motore era il “tipo 168”, installato sulla Ferrari 250 
GTO con tre carburatori Weber 36DCS, ed erogava una potenza di 250 hp. La produzione fu affidata alla 
storica carrozzeria  Scaglietti di Modena, oggi di proprietà della Ferrari. 

Eric Clapton ne possedeva una e l’esemplare appartenuto a Steve McQueen fu battuto all’asta il 16 agosto 
2007 per 2,3 milioni di dollari.  

Nel 2004 la rivista Sports Car International mise la “250 GT Lusso” al decimo posto tra le migliori vetture degli 
anni sessanta 
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 Anni ‘60 

 
 

 

Marca / Producer :  FIAT 
Modello / Model :  595 Abarth 
Carrozzeria / Body :  Berlinetta 2 + 2 
Anno :  1968 
Cilindrata :  595 cc 
Potenza :  27 CV 
Velocità :  121 km/h 

Cenni Storici : 

La Fiat Nuova 500 fu presentata nel 1957 e Carlo Abarth realizzò subito delle 
versioni elaborate nella meccanica.  

La prima "500" elaborata da Abarth fu realizzata per il salone di Torino del 1957 e 
successivamente prodotta in pochi esemplari. Si tratta di una vettura elaborata 
usando i pezzi speciali costruiti dalla Abarth che mantiene pressoché 
immutato l'aspetto esteriore del modello da cui deriva. 

Fu un successo immediato, la semplicità della meccanica e soprattutto la sua 
robustezza si prestavano ad elaborazioni anche molto spinte. La leggerezza della 
carrozzeria faceva il resto …   

L'Abarth riceveva dalla Fiat le auto incomplete e montava su di esse i pezzi speciali. 
Tali parti erano composte da cruscotto (con strumentazione specifica provvista di 
tachimetro, contachilometri, contagiri, indicatore livello benzina e indicatore 
temperatura olio), volante a 3 razze, carburatore doppio corpo Solex C 28 PBJ montato 
su apposito alloggiamento in alluminio, coppa olio in alluminio, sistema di aspirazione 
e scarico dei gas specifici, ecc. Su queste versioni il portellone posteriore, che chiudeva 
il motore posto nel retro della vettura, veniva rialzato con dei fermi per 
aumentare il raffreddamento del motore stesso e quindi la sua efficienza. 
Una volta assemblate, le "595 Abarth" erano vendute attraverso i propri concessionari. 

Diventò la palestra per i giovani piloti che si sfidavano ogni domenica negli autodromi 
a suon di sportellate. La 500 Abarth è divenuta una icona dell’automobilismo, amata 
ed ambitissima dagli appassionati di tutto il mondo. In Giappone è un vero e 
proprio oggetto di culto. 
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 Anni ‘70 

 

 

Marca / Producer :  DINO (Ferrari) 
Modello / Model :  246 GT 
Carrozzeria / Body :  Coupè due posti (Pininfarina), 
 motore  posteriore/centrale  
Anno :  1971 
Cilindrata :  2.419 cc , 6 cilindri a V 
Potenza :  195 CV a 7.600 giri 
Velocità :  245 Km/h 

 
Cenni Storici : 
 
Il figlio di Enzo Ferrari, Alfredo (detto Dino), grande appassionato di motori (e non poteva essere 
altro !) durante la prima metà degli anni '50, prima della malattia, lavorò insieme ad altri ingegneri 
Ferrari (come Aurelio Lampredi) su una nuova generazione di motori V6. Ammalatosi nel 1955, 
Dino Ferrari morì nel giugno 1956 a solo 24 anni.  
 
Enzo, disperato, decise di nominare "Dino" ogni motore V6 prodotto dalla Ferrari. 
L'ingegnere Jano proseguì il lavoro e durante lo stesso 1956 il primo motore V6 fu messo al banco 
prova della fabbrica. Iniziò così a una lunga storia di vetture da corsa e stradali con numerose 
partecipazioni a gare di ogni tipo.  
 
Nel 1969, il motore 6V equipaggiò la Dino 246 che fu la prima Ferrari Stradale a motore posteriore 
(insieme alla “gemella minore “ 206 con motore 6V da 2 litri). Il suo numero di modello era costituito 
dalle prime due cifre indicanti la cilindrata e dalla terza che ne indica il numero dei cilindri. 

La Dino 246 fu prodotta in 2 versioni, coupè (GT) e spider (GTS). La carrozzeria fu ideata dal 
designer della Pinfarina Aldo Brovarone. Il motore derivava da quello progettato da Dino Ferrari e si 
trattava di un 6 cilindri a V di 65° trasversale, primo motore di questo tipo montato su un veicolo di 
Maranello che aveva, fino ad allora, sempre preferito propulsori a 12 cilindri. Per questo fatto 
venne anche definita una "baby" Ferrari ma le sue prestazioni facevano invidia a molti altri modelli 
con motori più frazionati ed il pubblico ne decretò il successo con una produzione di oltre 3.500 
esemplari, numeri importanti per quel periodo. 

La 246, rispetto alla 206, aveva - oltre che una cilindrata maggiorata a 2,4 litri - anche una diversa 
impostazione generale, con ad esempio la carrozzeria in acciaio  anziché in alluminio. L'aumento di 
peso che ne derivava non inficiava più di tanto le prestazioni generali dato anche il corrispettivo 
aumento di potenza messa a disposizione dal nuovo motore. 

Questo propulsore fu anche quello che equipaggiò un'altra famosa vettura del periodo, la Lancia 
Stratos e, in versione depotenziata, la Fiat Dino, prodotta da Pininfarina in versione spider e da 
Bertone in quella coupè. 
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 Anni ‘70 

 

 
Marca / Producer :  FIAT 
Modello / Model :  850 Spider Bertone  
Carrozzeria / Body :  Spider 2 posti 
Anno :  1970 
Cilindrata :  903 cc (motore posteriore)  
Potenza :  52 CV 
Velocità : oltre 150 km/h  

 
Cenni Storici : 

Nel 1964, la FIAT presentò il modello 850, destinato a sostituire la famosa “600” che, insieme alla 500, aveva 
motorizzato milioni di Italiani. 

Per completare la gamma 850, la Fiat disegnò una coupè mentre affidò a Bertone lo sviluppo e la produzione 
dello Spider. Nata da un'idea di  Bertone e disegnata da un giovane Giorgietto Giugiaro, la 850 Spider 
graziosa e piena di brio, viene presentata contemporaneamente alla versione coupé nel marzo del 1965.  

Questa versione sportiva andò incontro alla clientela giovanile che cercava una vettura dalle prestazioni 
brillanti unite ad una certa economicità di esercizio. Il prezzo di listino è stato subito interessante: 1.050.000 
lire per cui subito economica nell'acquisto e poi nella gestione; venne organizzata la presentata al salone di 
Ginevra del 1965 e messa in commercio nel medesimo anno,con una gamma di colori molto varia: rosso, verde 
scuro, azzurro, beige, nero, grigio chiaro, registrando immediatamente ottimi dati di vendita in Italia, in 
Europa e, soprattutto, negli Stati Uniti, dove venne battezzata "Little Ferrari".  

La Fiat 850 Spider segnò un momento felice per gli automobilisti italiani, nel 1965 la voglia di evasione, la gioia 
di vivere, il brio, il desiderio di contatto con la natura, insomma il bello delle spider arrivò alla portata di 
moltissimi automobilisti sino a quel momento frenati dagli alti prezzi delle concorrenti più blasonate.  

La prima versione della 850 Spider venne progettata e assemblata dalla Bertone; per il design del frontale, con 
i caratteristici fari inclinati (gli stessi della Miura!), la Fiat 850 spider dal punto di vista estetico si 
ispirava chiaramente alla spettacolare linea del prototipo "Testudo", realizzato da Bertone nel 
1963. 

La motorizzazione del modello prima serie prodotto dal 1965 al 1968 era la stessa della Fiat 850 berlina ma con 
potenza maggiorata in 49 CV a 6.500 giri/min. e velocità massima di 145 km/h; una novità molto importante 
riguardava i freni a disco anteriori, invece dei tamburi sulle quattro ruote, come nel modello da cui derivava e 
dal giunto cardanico sul piantone dello sterzo.  

Dal 1968 venne messa in vendita la seconda serie, con il propulsore aumentato a 903 cm³ e 3 cv in più di 
potenza. Stilisticamente vennero cambiati i fari, inseriti verticalmente in una scalfatura per adeguarsi alle 
nuove normative. Il motore 903 cc è stato uno dei più longevi in casa FIAT equipaggiando varie 
auto: dalla 127 alla A112, alla Panda fino alla Uno degli anni ’80). 

Alla fine del ciclo produttivo della Fiat 850 Spider i numeri diranno che su circa 130.000 esemplari prodotti tra 
il 1965 ed il 1973, circa 100.000 sono stati venduti nel mercato USA. 
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Anni ‘70 
 

 
Marca / Producer :  ALFA ROMEO 
Modello / Model :   Giulia 1300 Ti 
Carrozzeria / Body :  berlina 5 posti  
Anno :  1972 
Cilindrata :  1.290 cc 
Potenza :  82 Cv a 6.000 giri 
Velocità :  oltre 160 km/h 

 
Cenni Storici : 
 

La Giulia venne presentata nel 1962 per sostituire la gloriosa Giulietta. La cilindrata 
era di 1570 cc, con un carburatore doppio corpo verticale, il motore poteva erogare ben 
92 CV.  

Nel 1964 venne lanciato il modello d'accesso Giulia 1300, con motore di 1290cc 
monocarburatore doppio corpo (78cv) - evoluzione di quello montato sulla Giulietta 
TI-, cambio a 4 marce, frontale con due soli fari (anziché 4 come sulla 1600), interni 
molto semplificati e dotazione di accessori ridotta all'osso (mancava anche la luce di 
retromarcia e il servofreno). Nonostante le economie si affermò immediatamente come 
la “ 1300 più veloce del mondo”. Nel 1965 venne presentata la 1300 TI (Turismo 
Internazionale) , con motore di 1290 cc alimentato sempre da un carburatore 
doppio corpo, potenziato a 82 cv grazie al superiore rapporto di compressione e ai 
collettori di aspirazione e scarico maggiorati, simili a quelli della 1600 TI.  

Dalla 1600 ricevette anche il cambio ("L'unica 1300 a cinque marce", reclamizzava 
la casa), servofreno, finiture più curate.  

Nel 1970 nacque la Giulia 1300 Super, che riprendeva le finiture dell'omonima 
versione 1600 e raggiungeva prestazioni ancora più elevate grazie al motore 1300 
bicarburatore da 89 CV già utilizzato sulla GT Junior fin dal 1966. Nel 1971 la 1300 
base venne tolta di listino. 

La Giulia venne largamente utilizzata nei vari modelli prodotti sia nei 
servizi di pronto intervento che in quelli di polizia stradale. 

 


