
  



 

Alfa Romeo, cento anni di storia 
  
 
 
Una leggenda, un mito, una storia lunga un secolo che ha entusiasmato tante generazioni. Ma perché 
resiste il mito Alfa Romeo? Perché non ha ceduto sotto ai colpi subiti in tutti questi anni? 
 
Dai momenti difficili con l'acquisizione da parte dell'I.R.I. nel 
1933, alla cessione al Gruppo Fiat alla metà degli anni 
Ottanta, niente è riuscito a scalfirne il prestigio. Ed è così che 
è nata la leggenda.  
La storia ha origine nel 1910 al Portello, una località di 
campagna allora alla periferia di Milano, dove nel 1906 era 
sorta la Darracq Italiana, la quale anche a causa di un 
prodotto non proprio di avanguardia aveva presto ceduto il 
passo all'Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, l'A.L.F.A.  
 

 
 
E sarà un crescendo di successi con le Grand Prix che vincono sulle piste di tutta Europa 
conquistando nel 1925 i primo Campionato del Mondo con il toscano Gastone Brilli Peri.  
 

 

I successi nelle competizioni continueranno negli anni 
successivi con straordinarie vittorie alla Mille Miglia, alla 
Targa Florio, alla 24 Ore di Le Mans, accompagnate da un 
prodotto di serie all'avanguardia, dalle prestazioni elevate 
come poche altre Marche al mondo.  
 
Il secondo Dopoguerra vedrà le Alfa Romeo primeggiare 
ancora nel 1950 e nel 1951 con due Campionati del Mondo 
Conduttori consecutivi, vinti da Nino Farina e da Manuel 
Fangio. 

 
Poi l'interruzione fino alla metà degli anni Sessanta quando compare la Giulia GTA, una magnifica 
vettura da corsa affiancata da una gamma di auto di serie che faranno epoca, tutte su base Giulia. Poi 
le 33 Sport, le biposto da competizione che trionferanno nei Campionati del Mondo Marche 1975 e 
1977.  
 
I successi con le auto di serie continuano, anche se - purtroppo - due 
progetti straordinari come Alfetta e Alfasud vengono penalizzati 
dall'ossidazione delle lamiere. Ma gli "alfisti" perdonano, la guida delle 
Alfa è talmente esaltante che si accetta ogni guaio, come negli anni 
Cinquanta si era accettata la Giulietta ti un po' troppo spartana nelle 
finiture, ma dalla guidabilità eccezionale.  
  
 
Poi nel 1986 l'acquisizione da parte del Gruppo Fiat; dopo un inizio non troppo soddisfacente, negli 
anni Novanta l'Alfa Romeo si presenta al pubblico con tre capolavori: 156, 166 e 147, tre vetture 
realizzate al Centro Stile di Arese, come le Giulia, come le Alfetta, che avranno un ottimo successo 
commerciale.         
 



E siamo ad oggi, alla fine del 2010, con 
l'ultimo evento che festeggia il Centenario di 
questa grande Casa, evento che vuole 
descriverne la storia attraverso le sue più 
significative vetture, quelle entrate ormai 
nella leggenda.  
 
Il CAMET, Club Auto e Moto d'Epoca 
Toscano, ha voluto arricchire  questa 
rassegna ottenendo dal Museo Storico di 
Arese addirittura la prima automobile 
realizzata in quel lontano 1910: la 24 HP, una 
magnifica torpedo ancora nella sua vernice 
originale, un inestimabile gioiello raramente 
concesso all'ammirazione del pubblico se non 
nella sua "casa", il Museo Storico.  
 
Sarà accompagnata da un'altra meraviglia di Arese, la 20-30 HP, quella che si fregiò per la prima 
volta del marchio Alfa Romeo per l'ingresso in azienda dell'ing. Nicola Romeo. Saranno esposte 
insieme ad altre 25 meraviglie, quasi tutte prelevate dalle collezioni dei soci del Camet e, separate in 
gruppi omogenei, racconteranno questo lungo romanzo. Lo racconteranno in modo chiaro, e ci 
auguriamo ampiamente comprensibile, attraverso "isole", ognuna delle quali proporrà la sua 
particolare storia: da "Le origini della leggenda" a "La lunga serie delle mitiche 6C", da "Le bellissime 
del Secondo Dopoguerra" a "Le granturismo da competizione", al capitolo "Dalla strada alla pista" 
fino a "Le Alfa in divisa ", per giungere ai nostri giorni, con "I tempi moderni".      
 
Uno sguardo al futuro sarà rappresentato dai modelli in scala 1/5 di due studi di design industriale su 
base Alfa 8C:  la “8C Smeriglio” sviluppata dagli studenti della laurea in Disegno Industriale della 
facoltà di Architettura di Firenze in collaborazione col centro Stile Alfa Romeo e la “8C Scaglione” 
creata dal Prof. Massimo Grandi,  docente di Car Design presso il corso di laurea in Design 
dell‟Università di Firenze.  Il Prof. Grandi curerà anche  la conferenza sul tema " L'AUTO DAL 
CUORE ALLA PELLE " che si svolgerà sabato 8 Gennaio nella sala conferenze all‟interno della 
struttura ST.ART. 
       
 



 
 

Le immagini della Mostra  
 

  

Il nuovo centro ST.ART a Calenzano L‟ingresso della mostra 

  
 

Ceriminia inaugurazione presso il Comune di Calenzano 
 
Il sindaco di Calenzano, Alessio Biagioli , premia il pilota 
Nanni Galli 
 

  
 

Taglio del nastro con le autorità 
 
Giuliano Bensi vice presidente CAMET, Maurizio 
Tabucchi storico Alfa Romeo, Saverio Carmagini 
Presidente ATC e Agostino Barlacchi ideatore della 
manifestazione 

 



 
 

reception Fondanzione Barsanti e Matteucci, gli inventori toscani  
del motore a scoppio 

  
 

 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

Le auto ed i mezzi esposti 
 
Piano Terra :   
 
Le origini della leggenda  
 
Ciclo “Gladiator” di Pierre Alexandre Darracq 1910 
Darracq 1904 (Collezione CAMET) 
24 HP 1910 (Museo Alfa Romeo) 
20-30 HP Torpedo 1920 (Museo Alfa Romeo) 
 
La lunga serie delle mitiche 6C  
 
6 C 1500 Sport 1928 (Collezione CAMET) 
6 C 1750 Super Sport 1929 (Collezione CAMET) 
6 C 2300 Gran Turismo 1935 (Collezione CAMET) 
6 C 2500 Sport Freccia d'Oro 1948 (Museo VV FF) 
 
Le bellissime del secondo dopoguerra  
 
1900 C Sprint Pininfarina cabriolet 1953 (Collezione CAMET) 
1900 Super 1956 (Collezione CAMET) 
Giulietta ti 1959 (Collezione CAMET) 
2000 Spider Touring 1959 (Collezione CAMET) 
Giulietta Spider 1960 (Collezione CAMET) 
Giulia Sprint GT Veloce 1965 (Collezione CAMET) 
Spider 1600 (Duetto) 1966 (Collezione CAMET) 
 
Primo Piano :  
 
Le granturismo da competizione  
 
Giulietta Sprint Veloce 1956 (Collezione CAMET) 
Giulietta SZ 1960 (Collezione CAMET) 
Giulia Sprint GTA 1967 (Collezione CAMET) 
 
Dalla strada alla pista  
 
Alfasud TI Trofeo 1973 (Collezione Nanni Galli) 
GTV 6 2.5 Gruppo A 1982 (Collezione CAMET) 
 
Le Alfa in divisa  
 
Giulia 1300 TI Polizia replica (collezione AlfaClub Il Biscione) 
Romeo Ambulanza  (Museo VV FF) 
 
I tempi moderni  
8 C Competizione 2008  

Giulietta “quadrifoglio verde” 1750 turbo benzina 2010  
 
 



 
 

 
 
 

Le Origini della Leggenda 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

   

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
Bicicletta GLADIATOR  

Telaio n.233118  

Anno 1910  

 

 
 

La bicicletta esposta, prodotta nel 1910, è giunta a noi nelle condizioni d‟origine (non è stata mai 
restaurata). particolarità della costruzione del telaio è l'inclinazione in avanti, precursore dei 
modelli di biciclette moderne per prologo e corse a cronometro. Il manubrio è reversibile, capovolto 
e si presta perfettamente per l'uso turistico. Da notare che il dispositivo delle 2 velocità mediante 
"giroruota" e i freni sono stati aggiunti negli anni `20,  

 

 

Pierre Alexandre Darracq (1855 – 1931),  iniziò il suo praticantato tecnico nell‟arsenale di Tarbes, 
fondò poi – nel 1891 – la fabbrica di biciclette "Gladiator" che ottengono un notevole successo 
commerciale. Nel  1897, costruì le "Triplette DARRACQ-GLADIATOR", una sorta di triciclo elettrico 
che darà buona prova di sé, percorrendo la distanza dei 10 km in 9 minuti e 54 secondi, alla media 
"strabiliante" di oltre 60 km/h.  

La buona pubblicità dell'impresa, procura a Darracq l'aiuto finanziario di alcune industrie da lui 
rappresentate ed acquista un immobile a Suresnes, nei pressi di Pargi, dove fondò la " Société A. 
Darracq” per produrre automobili in Francia ma anche direttamente nei paesi dove 
saranno commercializzate, per aggirare i dazi doganali. 

Furono così aperte fabbriche Darracq in Inghilterra, Spagna, Germania e Italia. 



Dalla filiale Darracq in Germania nacque la OPEL e dalla fabbrica Darracq del Portello (Milano) 
uscirono le prime A.L.F.A., poi divenute Alfa Romeo con l‟ingresso dell‟ing. Nicola Romeo 

  

Marca / Producer Darracq 
Modello / Model  8-10 HP 
Carrozzeria / Body Aperta, due posti 
Periodo di produzione 1908-1910 
Cilindrata 1.281, 2 cilindri  
Potenza 8 CV a 1.400 giri 
Velocità 35 km/h 

 

 
 
La casa automobilistica Darracq nacque nel 1896 quando il giovane industriale francese Alexandre 
Darracq,  già titolare di una ben avviata fabbrica di biciclette, si rese conto degli enormi sbocchi 
commerciali dell'industria automobilistica e cedette la sua attività aprendo un nuovo e più grande 
stabilimento a Suresnes, un sobborgo di Parigi. Fondò quindi la Automobiles Darracq S.A. 
 
Per aggirare i notevoli dazi doganali, all‟inizio del secolo scorso alcuni fabbricanti avevano 
pensato di impiantare delle consociate in Italia. Fu così che anche alla Darracq, divenuta proprietà di 
finanzieri britannici, si decise per uno stabilimento a Napoli. Ma prima ancora di iniziare la 
produzione, la nuova azienda si trasferì a Milano, nella zona del Portello.  
 
Dopo aver constatato che le Darracq non riscuotevano successo perché inadatte alle strade italiane, 
nel 1909  lo stabilimento fu acquisito da un gruppo di finanzieri lombardi che decisero di continuare 
la costruzione di automobili sotto la nuova  ragione sociale A.L.F.A. (Anonima Lombarda 
Fabbrica Automobili), poi divenuta Alfa Romeo con l‟ingresso dell‟ing. Nicola Romeo. 
 
Fu però a partire dalla sfortunata avventura italiana che cominciò il declino della Darracq: il 1909 fu 
un anno difficile per via di una crisi economica generale estesa a tutta l'Europa. Inoltre, all'inizio degli 
anni ‟10, la Casa propose alcuni modelli privi di appeal o, peggio ancora, dalla meccanica scarsamente 
affidabile, che provocarono una grossa crisi. 



 
 
 
 

Marca / Producer A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica 
Automobili) 

Modello / Model  24 HP 
Carrozzeria / Body Torpedo 
Periodo di produzione 1910 - 1914 
Cilindrata 4.082 cc 
Potenza 42 CV a 2200 giri 
Velocità Oltre 100 km/h 

 
 

 
 
Il progetto  24 HP nacque ancora sotto il nome Darracq e fu commissionato da  Ugo Stella, 
amministratore delegato della Società Italiana Automobili Darracq, al progettista Giuseppe 
Merosi nel tentativo di risollevare le sorti dell'azienda.  
Però, sul finire del 1909, quando la progettazione era ormai terminata, la Darracq decise di cedere la 
fabbrica a un gruppo di finanzieri, intenzionati a entrare nel mercato dell'automobile, i quali 
proseguirono nello sviluppo dei modelli già in programma, fondando la società A.L.F.A.,  acronimo di 
Anonima Lombarda Fabbrica Automobili.  
Il progetto della nuova auto passò quindi all'A.L.F.A.  
 
Nel 1910 nacque l'autotelaio 24 HP, dotato di un motore monoblocco in ghisa quadricilindrico di 
4082 cc, con valvole laterali comandate da albero a camme nel basamento e  cambio a 4 marce, che 
erogava inizialmente 42 CV a 2200 giri (45 nella versione del 1912) che veniva trasmessa alle ruote 
posteriori mediante giunto cardanico. Le ruote a raggi in legno erano equipaggiate con pneumatici a 
tallone 820x120.  
 
Gli autotelai 24 HP, da affidare ai carrozzieri di fiducia per l'allestimento desiderato, 
secondo gli usi del tempo, vennero particolarmente apprezzati dalla clientela per l'avanzata 
tecnologia, per la robustezza strutturale e, ancor più, per la notevole potenza che consentiva di 



raggiungere i 100 km/h, 110 nella versione 45 CV: una velocità stupefacente per l'epoca. 
Dal 1910 al 1913 furono prodotti circa 200 autotelai ALFA 24 HP . 
 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  20 – 30 HP 
Carrozzeria / Body Torpedo 
Periodo di produzione 1914– 1921 
Cilindrata 4.082 cc 
Potenza 49 CV a 2.600 giri 
Velocità 120 km/h 

 
 

 
 
La 20-30 HP rappresentò l'evoluzione della 24 HP, visse a cavallo della prima guerra mondiale e, 
con l'arrivo dell‟ing. Nicola Romeo, segnò la modifica della ragione sociale da A.L.F.A. in Alfa 
Romeo.  
 
Il progettista fu ancora Giuseppe Merosi, padre della 24 HP, ma il prezzo della vettura si rivelò 
proibitivo per l'epoca: 35.000 lire (più del triplo di una Ford Modello T), somma notevole, 
soprattutto per gli anni immediatamente posteriori alla Grande Guerra. 
 
La produzione era orientata ad un livello molto alto per  meccanica, potenza e finiture e la 20-30 HP 
fu destinata ad una fascia di élite, e ovviamente ad un mercato internazionale, ma ne vennero 
costruiti 380 esemplari, quantità notevole per l'epoca. 



 
 

 
 

La lunga serie delle  mitiche 6C 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  6C 1500 Sport  
Carrozzeria / Body Spider 2 posti 
Periodo di produzione 1928-1929 
Cilindrata 1487 cc 
Potenza 76 CV a 4800 giri 
Velocità 140 Km/h 

 

 
 
La 6C 1500 Normale viene presentata per la prima volta alla Fiera Campionaria di Milano, nel 1925. Il 
progettista è Vittorio Jano (padre della supervittoriosa P2) che ha in mente di realizzare una 
berlina leggera, di media cilindrata, ma dalle prestazioni elevate. La creazione della 6C è dovuta 
anche alla volontà di sfruttare commercialmente il successo della P2 che nello stesso hanno vinceva il 
primo Campionato Mondiale per vetture Grand Prix. Il suo 6 cilindri (6C sta proprio per 6 cilindri) è 
un 1500 cm3 con distribuzione monoalbero.  
 
Nel 1927 cominciano le consegne della tipo Normale, mentre nel 1928 parte la produzione del 
modello Sport (Seconda Serie 6C), dotato di distribuzione bialbero in testa, mossa da un albero 
verticale a ingranaggi conici comandato dall'albero motore.  
La 6C 1500 Sport prevede anche un nuovo meccanismo di rinvio per il comando dei freni, che 
impedisce il bloccaggio delle ruote e la "frenata discontinua" tipica delle vetture dell'epoca. 

 
Numerosi sono i carrozzieri che si cimentano con la 6C 1500 e memorabile sarà l'allestimento di 
Zagato con una sua vettura che vincerà la Mille Miglia del 1928. Il carrozziere milanese aveva 
introdotto la struttura metallica al posto della scocca in legno, innovazione che offriva maggiore 
leggerezza.  
 
La 6C 1500, in tutte le versioni fu prodotta in 1.075 esemplari dal 1927 al 1929. 
 



 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  6C 1750 Super Sport 
Carrozzeria / Body Spider Corsa, Zagato  
Periodo di produzione 1929 
Cilindrata 1752 cc , 6 cilindri in linea 
Potenza 85 CV a 4500 giri 
Velocità 145 km/h 

 

 
 
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. 
Vengono inizialmente proposte tre versioni: Turismo (in allestimento berlina 6 posti, torpedo e 
spider), Sport e Super Sport, con o senza compressore volumetrico e serbatoio supplementare 
per l'olio, allestite con carrozzerie a due posti,  
prevalentemente aperte. 
 
Gli autotelai prodotti verranno carrozzati, come ormai è tradizione, da numerosi atelier fra cui 
prevarranno Touring, Zagato, Castagna, James Joung. 
 
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, oltre ad una notevole carriera 
sportiva, in quanto versione Competizione, ha la particolarità – unica al mondo - di non essere mai 
stato restaurato, ma conservato nelle condizioni in cui prese parte alle ultime corse disputate 
fino alla fine degli anni trenta, in Francia, dove è stata ritrovata pochi anni fa. 
  



Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  6C 2300 Gran Turismo 
Carrozzeria / Body Cabriolet, Pinin Farina 
Periodo di produzione 1934-1935 
Cilindrata 2.309  
Potenza 76 CV 
Velocità 130 km/h 

 

 
 
 
La 6c 2300 rappresenta una ulteriore tappa nello sviluppo del motore Alfa 6 cilindri bialbero in linea.  
 
Dopo il successo della 1750, la cilindrata passò a 1900 cc. (Sesta Serie 6C) per poi arrivare, nel 1934, a 
2300 cc. (Settima Serie 6C). La 6c 2300 rimase in produzione dal 1934 al 1935, per poi cedere il passo 
alla 6C 2300 B, nuovissima versione a ruote indipendenti, con la quale si interruppe il susseguirsi 
delle varie serie.  
 
L'Alfa Romeo 6C 2300  fu presentata nella versione Turismo e subito affiancata da due modelli 
sportivi, la Gran Turismo carrozzata direttamente dall'Alfa Romeo, nonché da carrozzieri 
esterni, dotata di un motore da 76 CV, e la “Pescara”, carrozzata da Touring, con motore spinto a 95 
CV . 
 
La denominazione "Pescara" ebbe origine dalla vittoria, con i primi tre posti assoluti, ottenuta nel 
1934 alla Targa Abruzzo. 
 



 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  6C 2500 Sport Freccia d’Oro 
Carrozzeria / Body Berlina, Alfa Romeo  
Periodo di Produzione 1946-1951 
Cilindrata 2.443 cc 
Potenza 90 V 
Velocità 155 km/h 

 

 
 
La 6C 2500 inizia la sua carriera nel 1939, come evoluzione della 6C 2300 B, ultima erede della 
fortunata serie. 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 "Ala Spessa" a 
causa dei parafanghi integrati nella carrozzeria.  
 
La 6C 2500 è un'auto di élite e, nonostante i problemi del Portello in vista della guerra, riscuote 
grandissimo successo. 
Poi scoppia il secondo conflitto mondiale. 
 
Alla fine della guerra, alla fabbricazione di autoveicoli, allo scopo di impiegare le numerose 
maestranze, si affiancano  produzioni parallele come cucine a gas ed elettriche, motori elettrici, 
materiali ferroviari, autocarri, compressori ecc… 
Intanto, conservate al riparo delle razzie tedesche, riaffiorano le Grand Prix 158 realizzate alla 
Scuderia Ferrari nel 1938 e i piloti tornano in pista. 
Nel 1945 vengono prodotte solo due Alfa Romeo, due splendide 6C 2500, mentre la produzione 
riprende gradualmente negli anni successivi.  

 
Nel 1946, l'Italia è esclusa dal salone di Parigi, perché nazione perdente, ma Pinin Farina (il 
nome era ancora separato) si mette al volante di una sua 6C 2500 Sport Cabriolet e raggiunge il 
Salone, comparendo 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. La carrozzeria, una comoda 4/5 posti realizzata dall'Alfa Romeo, terrà vivo il progetto fino 
agli anni Cinquanta.     
In totale, tra versioni Turismo, Sport e Super Sport, della 6C 2500 vengono prodotti 2431 esemplari. 



Le bellissime del secondo dopoguerra 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  1900 C Sprint cabriolet 
Carrozzeria / Body Cabriolet, Pinin Farina 4 posti 2 porte 
Periodo di produzione 1951-1954 
Cilindrata 1884 cc , 4 cilindri in linea 
Potenza 100 CV a 5.200 giri 
Velocità 162 km/h 

 
 

 
 
 
La 1900 era nata nel 1950 e quasi contemporaneamente fu realizzato un pianale per carrozzieri 
esterni, dotato di passo accorciato che ottenne magnifiche carrozzerie chiuse e aperte. Fu definito 
1900 C e non si sa con esattezza se la C voleva significare Carrozzieri o Corto.  
Il motore era stato leggermente potenziato, mentre la rimanente meccanica era pressoché invariata. 
 
Fecero epoca le berlinette della Carrozzeria Touring, alcune delle quali furono anche  impiegate nelle 
competizioni, mentre la Pinin Farina si specializzò con questo cabriolet, senza dimenticare di 
cimentarsi anche con una magnifica coupé ritenuta forse la più elegante delle 1900 C fuori serie. 
 
La 1900 C Cabriolet - così fu definita la vettura esposta - rappresentò, insieme all'Aurelia  B50, 
anch'essa opera di Pinin Farina, la vera automobile vistosa, ricca, che i suoi facoltosi proprietari 
esibivano con orgoglio.           



 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  1900 Super 
Carrozzeria / Body Berlina 4 posti 4 porte, Alfa Romeo 
Periodo di produzione 1954-1959 
Cilindrata 1975 cc , 4 cilindri in linea 
Potenza 90 CV a 5.200 giri 
Velocità 162 km/h 

 

 

 

Il modello 1900 segna la svolta dell‟Alfa Romeo nel dopoguerra. Da azienda impegnata in prodotti 
elitari, di alto costo e bassi volumi produttivi, con la 1900 nello stabilimento del Portello 
iniziò una vera produzione in serie.  

La progettazione della meccanica fu affidata da Orazio Satta Puliga (il direttore della progettazione) a 
Giuseppe Busso, specialista di motori ad alte prestazioni, il quale, riprendendo gli schemi consueti di 
scuola Jano, elaborò un magnifico bialbero. Piacque la carrozzeria, una berlina 4 porte dalle spiccate 
caratteristiche sportive, ma con una linea classico-moderna. Il prezzo di listino della 1900 base, di 
2.300.000 lire, era tuttavia rivolto a una clientela facoltosa.  

Fu venduta fino al 1959 in 21.304 esemplari. 

Con la 1900, l'Alfa Romeo estese l'attività del "Servizio esperienze speciali" ai piloti privati che 
chiedevano assistenza per le loro veloci 1900.   
Una felice trovata pubblicitaria definì la 1900 "berlina di famiglia che vince le corse" e mai tale 
definizione si rivelò più appropriata.  
 
Ma è nel 1954 che la 1900 fece un ulteriore salto di qualità, con la cilindrata portata a 1975 cc., 
modificando la denominazione in 1900 Super.   



 
Marca / Producer Alfa Romeo  
Modello / Model  Giulietta t.i. 
Carrozzeria / Body Berlina, Alfa Romeo 
Periodo di produzione 1957-1965 
Cilindrata 1.290 cc (bialbero in testa) 
Potenza 65 CV (poi 74 CV) 
Velocità Oltre 160 km/h 

 

 

 

Nel 1955 l'Alfa Romeo presenta la Giulietta, l'automobile che doveva rappresentare la definitiva 
affermazione del marchio nel dopoguerra, dopo la potente 1900. E fu un successo straordinario.  

Ne saranno costruite quasi 132.000 nello stabilimento del Portello. Mai prima d'ora si era vista una 
vettura tanto potente, ma anche parca nei consumi, con una frenata eccezionale e stabilità 
straordinaria, offerta a un prezzo tutto sommato abbordabile. Era nata in versione berlina l'anno 
successivo all'uscita della splendida filante coupé, la Giulietta Sprint.  

Il motore, un 4 cilindri di 1290 cc, che nella prima versione erogava 50 CV, era dotato di un cambio al 
volante manuale a 4 marce.  
 
Nel 1957 venne presentata la versione più potente, denominata Giulietta t.i. (Turismo 
Internazionale) con lievi modifiche estetiche al cofano che perdeva la freccia stilizzata, alla ghiera dei 
fanali ed alle luci posteriori, incassate nelle code, e, soprattutto, equipaggiata con il motore da 65 CV. 
Venne utilizzata con successo nelle gare in salita, in pista, nei rally e nelle corse di durata 
La Giulietta t.i. fu prodotta fino al 1965 (quando fu sostituita dalla Giulia) e fu affiancata dalle 
numerose versioni sportive sia coupé (Sprint, Sprint Veloce, Sprint Speciale, SZ), sia Spider e Spider 
Veloce.  



 
 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 

Modello / Model  2000 Spider   
Carrozzeria / Body Spider, Touring 2 posti 
Periodo di produzione 1958-1962 
Cilindrata 1975 cc. 
Potenza 115 CV 
Velocità 175 km/h 

 

 
 
Nel 1958 viene realizzata una nuova grande berlina per accontentare quella clientela che chiede di più 
rispetto alla Giulietta e alla ormai obsoleta 1900. 
Nasce quindi la 2000, nuova ammiraglia di casa Alfa, che dalla 1900 Super eredita la meccanica e il 
pianale. Il motore è assai simile, ma la potenza è stata elevata a 105 CV. Il cambio è al volante e si 
elimina l'ingombro sul pavimento, così da renderla di fatto una 6 posti. 
 
Lo stesso anno viene presentata anche la 2000 Spider, una 2 posti (poi 2+2) decapottabile sul pianale 
accorciato della berlina, realizzata dalla carrozzeria Touring. Il motore è stato potenziato fino a 115 
CV e i comandi del cambio sono stati ricollocati in posizione tradizionale. 
 
Anche per la 2000 Spider, la carrozzeria Touring utilizza la sua tecnica brevettata (fin dal 1936) 
“Superleggera”, che prevede pannelli d’alluminio battuti a mano applicati a una 
struttura rigida e leggera di sottili tubi d’acciaio. Oltre alla 2000 Spider, la Touring produce 
con questa tecnica altri capolavori come la Lancia Flaminia Convertibile, l‟Aston Martin DB5, le 
Lamborghini 350 e 400 GT, le Maserati 3500 e 5000 GT.  
 
Nel 1961 viene messa sul mercato la 2000 Sprint, una coupé 4 posti realizzata sul pianale della 
Spider. La linea, disegnata da un giovane Giorgetto Giugiaro per la Carrozzeria Bertone, rompe 
rispetto a quella tradizionale della 2000 berlina e della 1900, proponendo un design filante e 
moderno, caratterizzato da una doppia coppia di fari tondi all'anteriore, prima Alfa ad adottare una 
simile soluzione. Sarà la famosa “Pantera” della polizia, immortalata anche in tanti film (come 
“indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” con Gian Maria Volontè) 
 



 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  Giulietta Spider  
Carrozzeria / Body Spider due posti, Pininfarina 
Periodo di produzione 1956-1962 
Cilindrata 1290 
Potenza 65 CV a 6000 giri (poi 80 CV a 6300 giri) 
Velocità 165 Km/h 

 

 

 

Max Hoffman, l‟importatore delle Alfa Romeo in USA, era così convinto del successo che avrebbe 
potuto avere in America uno spider basato sulla Giulietta, appena presentata dall‟Alfa Romeo nella 
versione coupé (Giulietta Sprint), che – per convincere i vertici del Portello – inviò un ordine di 
600 Giulietta Spider … non appena fossero pronte !  

L‟Alfa commissionò lo studio a Bertone e a Pininfarina.  

Entrambi presentarono i loro prototipi. Fu scelto Pininfarina che propose una vettura snella ed 
elegantissima, naturale evoluzione delle linee dell‟Aurelia Spider B24.  

La Giulietta Spider, addolcita nelle forme tanto da rivelarsi la copia in scala ridotta della 
contemporanea Aurelia Convertibile, fu subito un successo in USA , ma anche in Italia dove divenne il 
simbolo più evidente del boom economico di quegli anni. Fu prodotta in 17.096  esemplari.  

Per stare dietro ai volumi produttivi, Pinifarina costruì un nuovo stabilimento a Grugliasco. 



 
 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  Giulia Sprint GT Veloce 
Carrozzeria / Body Coupé, disegno di Bertone  
Periodo di produzione 1965-1968 
Cilindrata 1570 cc , 4 cilindri in linea 
Potenza CV 109 
Velocità oltre 185 km/h 

 

 
 
Presentata nel 1963, la Giulia Sprint GT nasce dal pianale accorciato della berlina Giulia TI, dalla 
quale eredita meccanica e motore, che vede però la potenza salire a 103 CV con l'adozione di due 
carburatori doppio corpo; anche i freni sono rivisti rispetto alla berlina: sono infatti tutti e 4 a disco. 
 
La linea - tesa e modernissima - e gli interni sono opera di  Giorgietto Giugiaro, che allora lavorava 
alla Carrozzeria Bertone. Il particolare che caratterizza immediatamente la linea della vettura è il 
tipico scalino formato tra il cofano motore e il frontale, dovuto ad un cambiamento del progetto in 
fase di realizzazione; particolare questo che diventa il soprannome degli esemplari prodotti fino al 
1971. 
Nel 1965, la Carrozzeria Touring realizza una versione cabriolet della GT, denominata Giulia Sprint 
GTC. 
 
Nello stesso anno viene lanciata una versione speciale destinata alle competizioni: fa il suo ingresso la 
Giulia Sprint GTA, (Gran Turismo Alleggerita), una sigla questa che segnerà tutte le future versioni 
turismo da competizione. 
Nel 1966 viene introdotta la Giulia Sprint GT Veloce, con interni più curati e una versione da 109 cv 
dell'ormai classico 1.600 cc.  
A fianco della Sprint GT, alla base della gamma viene posta la GT 1300 Junior, una versione spinta da 
un 1.300 da 89 cv e con un allestimento interno meno ricco. 
 
Nel 1968 viene quindi presentata la 1750 GT Veloce, che prenderà il posto delle Giulia Sprint GT e 
Sprint GT Veloce. La base è quella già ottima di quest'ultima, talmente ottima da non subire alcuna 
variazione importante a livello meccanico, mentre il frontale viene completamente ridisegnato, con 
l'inserimento di due coppie di fari rotondi e l'eliminazione dello scalino. Il motore, il 1.778 cc da 118, 
verrà prelevato direttamente dalla berlina e istallato sotto il cofano di questa potente coupé. 



 



 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  1600 Spider (Duetto)  
Carrozzeria / Body Spider due posti, Pininfarina 
Periodo di produzione 1966-1992 
Cilindrata 1570 
Potenza 109 CV a 6000 giri 
Velocità 185 Km/h 

 

 
 
Dopo il successo della Giulietta Spider, nel 1966 l'Alfa Romeo presentò la nuova auto aperta, una 
delle più conosciute vetture della Casa milanese, prodotta dal 1966 al 1992 presso gli stabilimenti 
della Pinifarina a Grugliasco (To). 
 
Il progetto per realizzare la carrozzeria venne commissionato alla Pininfarina nel  1964, mentre la 
meccanica si affidava al pianale della Giulia cui era stato accorciato il passo a 2.250 mm.  
 
Non appena pronta per la commercializzazione, l' Alfa Romeo bandì un concorso, a scopo 
promozionale, per dare un nome alla 1600 Spider. Vinse il signor Guidobaldo Trionfi di Brescia 
che propose il nome Duetto. 
 
Tale appellativo venne affiancato in modo ufficiale alla prima serie della 1600 Spider, costruita in 
soli 6.325 esemplari dal 1966 al 1968. In verità, la denominazione Duetto poté essere usata per un 
solo anno, a causa dell'omonimia con una merendina al cioccolato, prodotta all'epoca. Per tutti i 
successivi modelli derivati, la denominazione non venne più utilizzata, ma rimase talmente radicata 
nel linguaggio comune che tutte le spider Alfa Romeo, discendenti da quel primo modello, vengono 
normalmente (ed impropriamente) identificate come Duetto. La Spider è diventata anche una "star" 
del cinema con il celebre film Il laureato del 1967 con Dustin Hoffman e Anne Bancroft. 
 
E‟ stata l'Alfa Romeo più longeva con i suoi 26 anni di produzione. 



 
 
 
 

Le granturismo da competizione 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  Giulietta Sprint Veloce 
Carrozzeria / Body Coupè 2 posti, Bertone 
Periodo di produzione 1956-1958 
Cilindrata 1290 cc 
Potenza 80 CV  
Velocità 180 Km/h 

 

 

 

Quello della Giulietta Sprint è un caso singolare nell‟industria automobilistica. Infatti la versione 
sportiva uscì prima della Giulietta Berlina.   

La Sprint fu presentata nell‟aprile del 1954, un anno esatto prima della berlina. Filante, elegante ma 
aggressiva, la Sprint fu immediatamente un successo in tutto il mondo. Il disegno si deve soprattutto 
al fiorentino Franco Scaglione (Carrozzeria Bertone) e ininizialmente a Felice Mario Boano 
(Carrozzeria Ghia) che elaborarono un'idea del Centro Stile Alfa Romeo.  
La produzione fu affidata a Bertone, il quale allestiva le carrozzerie che venivano poi trasferite 

trasportate al Portello per il montaggio della meccanica.  

Alla Sprint di affianca nel 1956 la Giulietta Sprint Veloce, con molti alleggerimenti come porte e 
cofani in lega leggera, vetratura in plexiglas ad apertura scorrevole, che consentono l'eliminazione dei 
pesanti alzacristalli, elemento estetico distintivo di questa versione. L'incremento delle prestazioni 
è imponente mediante l'adozione dell'alimentazione a 2 carburatori Weber orizzontali a doppio 
corpo, tanto che i cavalli salgono a 80 e la velocità supera i 180 km/h.  
La Sprint Veloce è impegnata con successo nelle competizioni, soprattutto alla Mille Miglia dove, 
nell'edizione 1956, conquista i primi tre posti di categoria, a scapito delle Porsche 356 già 
sperimentatissime e vincenti. 
 
Di Giulietta Sprint, nelle varie serie, ne furono prodotte 27.147 dal 1955 al 1962. La Giulietta Sprint 
divenne poi Giulia Sprint con motore 1600 per poi tornare alla cilindrata 1300 con la denominazione 
1300 Sprint, in attesa che fosse completato un altro coupé Alfa di successo, la Giulia Sprint GT. 
 



 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  Giulietta SZ 
Carrozzeria / Body Coupé due posti, Zagato 
Periodo di produzione 1960-1963 
Cilindrata 1290 cc. quattro cilindri in linea 
Potenza 100 CV a 6500 giri 
Velocità 200 Km/h 

 

 

 

Derivata dalla Giulietta Sprint Speciale, la Giulietta SZ fu studiata dal grande specialista di 
carrozzerie leggere, Zagato, il quale ebbe l'ispirazione di un disegno compatto e aerodinamico, 
caratterizzato dal grande appeal.  

 
Realizzata in Peraluman (leggerissima lega di alluminio, zinco e manganese) la SZ poteva superare i 
210 km/h pur con “soli” 100 CV e per alcune stagioni la berlinetta milanese fu praticamente 
imbattibile nella categoria Gran Turismo fino a i 1300 cc.   
 
Nel 1961 la Carrozzeria Zagato, avvalendosi del giovane designer Ercole Spada, mise in pratica i 
principi aerodinamici del prof. Wunibald Kamm, secondo i quali una coda allungata e tronca 
all'estremità permetteva migliore penetrazione; nacque così in un numero ridotto di esemplari la SZ 
Coda Tronca, che si impose in numerose competizioni.  
 
Nelle due versioni, furono 215 gli esemplari prodotti dal 1960 al 1963.  
 
L'esemplare esposto è del 1960 e per anni è stata la vettura ufficiale del Servizio Esperienze Alfa 
Romeo, tanto che venne definita "Sperimentale". Passò poi alla Scuderia Sant'Ambroeus ed infine alla 
Scuderia Centro Sud che la usò nelle competizioni e per la scuola di pilotaggio a Modena.   
  



 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  Giulia Sprint GTA 
Carrozzeria / Body Coupé 4 posti, disegno di Bertone 
Periodo di produzione 1965-1969 
Cilindrata 1570 cc 
Potenza da 115 a 160 CV (versioni elaborate) 
Velocità  da oltre 185 a circa 220 km/h 

 

 
 
Le competizioni hanno sempre rappresentato il segno distintivo dell'Alfa Romeo, che si è sempre 
vantata di produrre vetture con una forte componente derivante dalle corse.  
La Giulia Sprint GTA nasce dalla felice intuizione secondo la quale la Sprint GT, opportunamente 
alleggerita, potesse ben figurare nelle competizioni. Il Servizio Esperienze svolge uno straordinario 
lavoro di alleggerimento, sostituendo la lamiera di acciaio della carrozzeria con una leggerissima lega, 
il Peraluman, il quale, insieme ad una serie di elementi meccanici realizzati il elektron al posto 
dell'alluminio, riducono il peso totale a  circa 745 kg contro i 950 della GT.        Il motore viene 
sottoposto ad una cura ricostituente che, grazie all'adozione della doppia accensione, di due 
carburatori doppio corpo da 45 mm. e con l'aumento del rapporto di compressione, consente al 1.600 
di raggiungere 115 CV.    Ne vengono realizzati un totale di 500 esemplari. 
A completare il tutto, l'immancabile adesivo raffigurante un triangolo bianco contenente un 
quadrifoglio verde, da sempre simbolo delle vetture da competizione Alfa. 
 
La Giulia Sprint GTA (Gran Turismo Alleggerita) viene presentata ufficialmente il 16 gennaio 
1965 al Salone dell'Auto di Amsterdam. 
Viene poi passata all'Autodelta, diretta dal progettista pistoiese Carlo Chiti, dove gli esemplari 
destinati alle corse sono sottoposti ad una totale elaborazione, tanto che la potenza raggiunge i 160 
CV. 
Ed è qui che la nuova Granturismo diventa una Turismo, perché, grazie ai regolamenti che lo 
consentono, viene omologata per le competizioni in quest'ultima categoria dove vincerà indisturbata 
un numero impressionante di competizioni.   
Le attese per questa vettura vengono infatti ripagate in pieno: nelle mani dei piloti Nanni Galli,  
Andrea De Adamich, Teodoro Zeccoli, Ignazio Giunti  la GTA si aggiudica il Challenge Europeo 
Turismo del 1966 dominando la 4 ore di Monza, la 500 Km di Snetterton, la 6 ore di Nurburgring e il 
G.P. di Zandvoort. 
Nei due anni successivi la magia si ripete, permettendo alla GTA di conquistare tre titoli europei 
consecutivi (66, '67 e '68). 



 
 

 
Dalla strada alla pista 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  Alfasud ti Trofeo 
Carrozzeria / Body  Berlina, Alfa Romeo 
Periodo di produzione 1976-1980 
Cilindrata 1286 
Potenza 130 CV a 7400 giri 
Velocità 200 Km/h 

 
 

 
 
Alla seconda metà degli anni Settanta, si pensa di istituire un trofeo monomarca per far correre la 
nuova Alfasud ti, una due porte realizzata sulla ormai consueta Alfasud, che permetterà a centinaia 
di piloti di tutta Europa di avvicinarsi allo sport dell'automobile senza dover affrontare spese troppo 
elevate.  
 
Mediante un kit di elaborazione realizzato dall'Autodelta, che viene ceduto a chi ne fa richiesta, la 
vettura è quindi sottoposta ad una radicale preparazione tanto da diventare una potentissima 
macchina da corsa.  
 
Con una serie di gare, organizzate direttamente dall'Alfa Romeo, si gareggia su tutti gli autodromi  
europei, tanto che il Trofeo raggiunge una straordinaria popolarità da giungere, nel 1977, a stabilire 
un riconoscimento al pilota che ottiene i migliori risultati in quattro competizioni concomitanti con 
altrettanti Gran Premi di Formula 1. E significativa sarà la vittoria nel 1981 (ormai le prove sono salite 
a 10) di uno sconosciuto Gerhard Berger, che successivamente approderà alla Ferrari. 
 
Numerosi sono i concessionari Alfa Romeo che partecipano al Trofeo portando in gara la loro Alfasud 
ti, spesso elaborate da abilissimi preparatori locali, i quali si contendono la vittoria  attraverso 
memorabili sfide in pista.  
 
L'esemplare esposto ha trionfato in numerose corse vincendo il Trofeo.  
 
Rappresenta il migliore esempio di come si possa ottenere da una relativamente tranquilla auto per 



tutti i giorni una straordinaria vettura da corsa.            
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  GTV 6 2.5 Gruppo A 
Carrozzeria / Body Alfa Romeo elaborata per le competizioni 
Periodo di produzione 1980-1986 
Cilindrata 2492 cc 
Potenza 250 CV a 7800 giri 
Velocità 240 Km/h 

 

 
 
Nel 1980, sul pianale dell'Alfetta opportunamente modificato, nasce una potente Granturismo che 
impiega il motore a 6 cilindri a V della magnifica Alfa 6. 
 
Ma è nel 1982 che l'Alfa Romeo pensa di rinnovare i fasti delle GTA e GT Am impiegando in 
competizione le GTV 6 2.5 mediante l'elaborazione prevista per il Gruppo A.  
Si procede a un generale alleggerimento, pur mantenendo la carrozzeria di serie in lamiera di 
acciaio, ma sottoponendo la meccanica a una forte esasperazione. 
Vengono introdotte ruote in lega leggera con fissaggio a dado centrale, si realizza il sistema di 
sollevamento pneumatico della vettura per un più rapido cambio degli pneumatici ai box, fino ad 
applicare al cambio di velocità un radiatore dell'olio.  
 
Numerosi sono i preparatori privati che si cimentano con la GTV 6 2.5 ottenendo straordinarie 
prestazioni, tanto che le coupé del Biscione ottengono brillanti risultati su tutte le piste d'Europa. 
 
L'esemplare esposto è uno dei quattro appartenuti alla gloriosa Scuderia Jolly Club di 
Milano, sponsorizzati dalla Totip. I piloti ufficiali del Jolly in quel periodo furono soprattutto 
Giorgio Francia e Lella Lombardi. 
 
Con la GTV 6 Gruppo A ha ottenuto magnifici risultati il pilota pratese Rinaldo Drovandi, il quale ha 
partecipato per svariati anni all'Europeo Turismo        
 



 

 
Le Alfa Romeo “in divisa” 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  Romeo 
Carrozzeria / Body Autoambulanza 
Periodo di produzione 1970-1980 
Cilindrata 1290 cc 
Potenza 75 cv 
Velocità 130 km/h 

 

 
 
 
Fin dal 1956, all'Alfa Romeo si era pensato di impiegare la meccanica Giulietta su un mezzo di 
trasporto leggero, versatile, per soddisfare le esigenze di chi non intendeva dotarsi di un vero grande 
furgone. Nacque così il Romeo (una versione fu anche equipaggiata con un modesto motore Diesel, 
che però non ebbe successo per la scarsa potenza) che venne destinato per numerosi impieghi. 
 
L'esemplare in esposizione è degli anni Settanta e di conseguenza ormai equipaggiato con la 
meccanica della Giulia; è in configurazione autoambulanza e, per la sua maneggevolezza, si è rivelato 
utilissimo per interventi rapidi su brevi distanze.           
 
 
 



 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  Giulia 1300 Ti 
Carrozzeria / Body Berlina, 4 porte 5 posti 
Periodo di produzione 1964 -1970 
Cilindrata 1.290 cc  
Potenza 82 CV a 6.000 giri 
Velocità oltre 160 km/h 

 

 

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. 



 
 

I tempi moderni 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

 
 



 
 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  8C Competizione 
Carrozzeria / Body Berlinetta, Alfa Romeo  
Periodo di produzione 2006-2008 
Cilindrata                                   4691 cc 
Potenza 450 cv 
Velocità oltre 290 km/h 

 

 
 
La 8C Competizione ha rappresentato il primo segnale della reale volontà della Gruppo Fiat di ridare 
onore a un marchio che per decenni ha rappresentato l'italian style nel mondo. La sigla 8C riporta 
subito alla mente la gloriosa 8C che negli anni '30 ha affermato il nome Alfa su strada, ma 
soprattutto su pista, mentre Competizione è un omaggio alla 6C Competizione del 1948. 
 
La linea, definita “sinuosa e sexy come solo una bella donna sa essere”, è opera del Centro Stile Alfa 
Romeo, ed è un richiamo continuo alle grandi vetture del passato. 
Ma la vera chicca per l'alfista è il ritorno della trazione posteriore dai tempi della 75. Lo schema 
transaxle (che accorpa in un unico elemento cambio e differenziale posteriore, già impiegato già su 
Alfetta, Giulietta e 75) permette una ripartizione pressoché perfetta dei pesi. Anche il motore 
rappresenta un gradito ritorno: un 8 cilindri mancava su un‟Alfa dai tempi della Montreal.  
 
Dopo il grande interesse suscitato dei prototipi, la 8C Competizione “di serie” viene presentata con 
clamoroso successo al Salone dell'Auto di Parigi del 2006. I circa 600 esemplari della 
produzione limitata sono stati tutti prenotati non appena la notizia della produzione in 
serie limitata della 8C Competizione è divenuta ufficiale. 
 
Su strada, a stupire è il fatto che la vettura possa raggiungere i 300 km/h senza alcuna aggiunta 
aerodinamica, se non di un estrattore posteriore collocato sotto agli scarichi. Prova questa 
dell'eccellente lavoro svolto dai tecnici Alfa sul fondo della vettura, con simulazioni al computer e 
prove realizzate in galleria del vento, a conferma di quel famoso slogan "disegnata dal vento" 
coniato nell'ormai lontano 1962, in occasione della presentazione della Giulia. 
 



 
 

Marca / Producer Alfa Romeo 
Modello / Model  Giulietta “quadrifoglio verde” 
Carrozzeria / Body Berlina tre volumi, Alfa Romeo 
Periodo di produzione 2010 - ... 
Cilindrata 1750 cc (turbo) 
Potenza 235 CV 
Velocità Oltre 230 Km/h 

 

 
 
Inizialmente nota con il codice di fabbrica Progetto 940, la Giulietta era stata precedentemente 
denominata pubblicamente col nome di Milano. Tale nome è stato  però sostituito all'ultimo minuto 
per evitare ovvie ironie proprio nel momento di chiusura dello storico stabilimento di Arese e del suo 
Centro Stile (inglobato nel Centro Stile FIAT a Torino), ma soprattutto per celebrare con il nome 
Giulietta l'auto che ha il compito di festeggiare il centenario Alfa Romeo.  
 
La Giulietta riprende i nuovi canoni stilistici avviati dall'Alfa Romeo con la 8C 
Competizione e proseguito con la MiTo, avvalendosi però di un nuovo scudo frontale nettamente 
più largo e massiccio e, per la prima volta, "fluttuante", ovvero separato dalla carrozzeria attraverso 
uno spazio di colore nero intorno alla cromatura.  La fiancata si presenta tondeggiante, ma al 
contempo filante, grazie alle nervature presenti sia all'anteriore, sia al posteriore. I fari sono composti 
da luci a tecnologia LED e riprendono spunti dai modelli precedenti: in particolare i gruppi ottici 
posteriori ricordano un incrocio tra i quelli tondeggianti della MiTo e quelli orizzontali della 147.  
 
Presenta inoltre un accenno di coda tronca, anche questa una citazione dalla storia Alfa. 
 
Gli interni si discostano totalmente da quanto visto finora nelle Alfa Romeo di recente produzione, 
ispirandosi invece alle Alfa degli ’50 e ’60, come Giulietta e Giulia; la plancia non è più rivolta 
verso il guidatore ed è composta da materiali in plastica morbida, mentre le versioni di punta possono 
prevedere anche inserti in alluminio. Il quadro strumenti richiama invece, per contagiri e tachimetro, 
lo stile introdotto con la 156, mentre la pulsantiera per i comandi secondari, posta in basso sulla 
plancia, ricorda la 8C Competizione. 
 
La Giulietta è stata la seconda classificata al premio “Auto dell‟Anno 2011” ed è stata eletta Auto 
Europa 2011 a Firenze con la presenza delle auto del CAMET a farle da damigelle 
d’onore. La Giulietta è stata inoltre premiata in Inghilterra come Best Car of 2010 ed in  Francia 
come Compact Car of the year durante il concorso Trophèes L'argus. 
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Club Auto Moto d’Epoca Toscano 
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Dal 1968 un punto di riferimento per gli appassionati toscani di antichi motori 
 
Un po‟ di storia :  
 
La passione per le auto e moto d‟epoca è oggi un 
fenomeno di costume che coinvolge centinaia di migliaia 
di persone. Fioriscono le riviste di settore, non passa 
domenica che non vengano organizzati raduni o 
manifestazioni dalle centinaia di club che fioriscono in 
tutta la penisola, i mercatini specializzati sono ormai 
realtà che coinvolge centinaia di espositori, alcuni ormai 
veri professionisti di marche o modelli particolari.  
 
Le edicole sono piene di fascicoli sulla storia della auto e 
moto dei tempi passati, con a corredo i relativi modellini. 
La grande industria non trascura questo fenomeno, e 
ragione, se guardiamo ai successi mondiali della nuova 
Vespa e dei re-make della Mini e della 500.  
 
  

Non entriamo in questa sede nelle motivazioni storiche o sociologiche dell‟esplodere di 
questo fenomeno, ma partiamo dall‟oggi per tornare indietro nel tempo, di quarant‟anni, al 
23 Febbraio 1968, quando un gruppo di toscani, amanti di vecchi motori, si trovò di fronte ad 
un notaio a Pistoia per formalizzare la nascita di una delle primissime associazioni di veicoli 
d‟epoca in Italia. 
 
Nasceva il Club Auto e Moto d‟Epoca Toscano, il CAMET, che ricorda in questi giorni i suoi 
primi quarant‟anni. 

 

Di fatto, già dall‟inizio degli anni sessanta, a 
Pistoia, aveva preso corpo un sodalizio di 
proprietari di veicoli d‟epoca che si trovavano per 
parlare di quei loro ferrovecchi che avevamo 
“salvato” dallo sfasciaccarrozze per andare ad 
ingombrare il garage o il cortile di casa. 
 
Oltre a queste chiacchiere tra amici, questi 
“pionieri” dettero il via alla divulgazione della 
cultura del motorismo storico in Toscana 
organizzando ad una passerella annuale di vetture 
costruite entro gli anni trenta che si svolgeva a 
Montecatini Terme nel mese di settembre. 



Questi appassionati, che si contavano sulle 
dita di due mani, furono i “pionieri” di una 
passione che è oggi di centinaia di migliaia di 
persone ma che allora sembrava così 
incomprensibile. 
 
Incomprensibile … Torniamo infatti con la 
memoria a quegli anni. La povertà nera del 
dopoguerra era superata, la paura della fame 
e della mancanza di lavoro erano un ricordo. 
La ricostruzione volgeva al termine. 

 

 

 
C‟era lavoro per tutti e, col lavoro, la possibilità 
di comprare i prodotti che un‟industria 
galoppante sfornava a pieno regime e che ogni 
sera Carosello portava nelle case e nei sogni 
degli Italiani : televisori per raccogliere la 
famiglia al posto del caminetto, lavatrici per 
dare più tempo alle donne, la Vespa e la 
Lambretta e poi la 500 e la 600 per arrivare più 
facilmente al lavoro e per le gite domenicali. 
 

 
La corsa alla tecnologia sembrava inarrestabile e la TV 
portava nelle case di tutti i successi del progresso: l‟uomo 
era nello spazio, si parlava di sbarcare sulla Luna, la 
medicina faceva passi da gigante con Barnard che cambiava 
il cuore come il meccanico metteva la marmitta Abarth alla 
tranquilla utilitaria di famiglia, nasceva l‟autostrada del 
Sole con le sue lunghissime gallerie ed i viadotti mozzafiato 
che addomesticavano i passi dell‟appennino permettendo le 
sfide “da casello a casello…”. 
 
Naturalmente i motori non erano da meno, con auto 
sempre più confortevoli ma soprattutto accessibili a tutti, 
grazie anche agli acquisiti “a rate”. Senza dimenticare il 
fascino di modelli prestigiosi, velocissimi o lussuosi, o 
addirittura fuori-serie per coloro che si potevano 
permettere di ordinare a Pininfarina o Bertone una auto 
tagliata su misura, come fosse un vestito di sartoria. 

 



 

Erano gli anni del boom economico, e l‟auto era uno dei 
simboli del benessere raggiunto. Auto come mezzo di 
libertà e di svago, per coloro che scendevano dalla 
bicicletta o dalla Vespa, e come status symbol per i tanti 
“cumenda” che cavalcavano il vorticoso sviluppo della 
penisola. 
In tanto entusiasmo per il progresso ed il futuro, a chi 
poteva interessare quella vecchia e lenta Aurelia data 
indietro per acquistare l‟ultima e potente Alfa Romeo?  
Oppure quella rumorosa Moto Guzzi sfrattata dal garage 
per far posto alla fiammante 600 ? E poi, a chi potevano 
importare le vetture ancora più vecchie, quelle 
d‟anteguerra ?  
 
Di queste, in Italia, ne erano rimaste veramente poche, 
le poche scampate alle razzie degli eserciti in fuga e 
sopravvissute alla cannibalizzazione di pezzi negli anni 
durissimi del dopoguerra. 

 
Le poche superstiti giacevano dimenticate in 
qualche casolare di campagna o da qualche 
ferrivecchi in attesa di essere distrutte.  Poi, nel 
Novembre del 1966, l‟Arno si mise di grande 
impegno per spingere ad una forzata 
“rottamazione” (si direbbe oggi) il parco auto di 
mezza Toscana.  
 

 

 
 
Sintomatico dell‟attitudine di quegli anni nei confronti delle vecchie auto è leggere un 
articolo di Quattroruote del Gennaio 1963 che rispondeva ad un lettore interessato a sapere il 
valore venale di uno di quei “ferrovecchi” di cui si parlava sopra. Al riguardo, l‟opinione di 
Quattroruote - la cui passione sui motori è al di sopra di ogni sospetto - era che “ll valore 
reale di una macchina antica è quello del metallo da recuperare “. 
 

 

Questa scarso entusiasmo non demotivò i primi 
animatori del giovane Club toscano che furono : 
Morescalchi, Ferretti, Coccoli, Giorgetti ed il Conte 
Felice di Tocco. Fu quest‟ultimo appunto, fiorentino di 
nascita ma discendente di una nobile e antica famiglia 
calabrese, ad occupare un ruolo di primo piano, 
raccogliendo intorno a sé tutti gli appassionati della 
regione.  
 
Non appena fondato, il CAMET si federò all‟ ASI 
(Automotoclub Storico Italiano), la federazione dei 
primissimi Club di motori storici, a sua volta nata in 
quegli anni dalla fusione di due organizzazioni 
preesistenti : il FIAME (Federazione Italiana AutoMoto 
d'Epoca) e il VCC (Veteran Car Club). 



Il conte Felice Di Tocco, in breve 
tempo diventò un personaggio 
talmente noto e stimato, da essere 
nominato vice presidente dell‟A.S.I.  
 
Molti altri soci del CAMET hanno nel 
corso degli anni ricoperto importanti 
ruoli nazionali all‟interno dell‟A.S.I., 
come consigliere federale, 
commissario tecnico nazionale, 
commissario sportivo, presidente della 
commissione tecnica, presidente della 
commissione cultura ed altri ancora a 
testimonianza dell‟impegno profuso 
dai soci del Club toscano nello 
sviluppo del movimento culturale del 
motorismo storico in Italia.  

 

 

Solo per citare qualche nome: N. Bronzini, A. Bruni, D. Duina, A. Ercoli, M. Forleo, G. 
Rousseau, R. Segoni e M. Tabucchi). 
 
Nel corso degli anni, dalla matrice dall‟organizzazione del CAMET si sono via via sviluppati 
molti altri club in Toscana, che è oggi una delle regioni più attive nella cultura del motorismo 
storico. 
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Il CAMET oggi :  
 
 
Oggi sono circa 900 i soci del CAMET che 
conservano e si prendono cura, secondo una 
stima sicuramente per difetto, di circa 3.000 
veicoli storici (non solo auto e moto ma 
anche veicoli utilitari e militari) assicurando 
ai posteri un patrimonio storico e culturale 
fra i più prestigiosi dell‟intera penisola. 
La Segreteria del CAMET è aperta tre 
pomeriggi la settimana per aiutare i soci nel 
disbrigo delle pratiche e per i contatti con 
l‟ASI a Torino. Negli stessi giorni sono aperti 
la biblioteca e la sala riunione.  

 

 

 
La Commissione Tecnica, auto e moto, è a disposizione ogni lunedì sera per visionare i 
veicoli per la omologazione ed i certificati di storicità ASI delle auto e moto che abbiano 
compiuto almeno 20 anni dalla data di fabbricazione. 



Le attività del CAMET:  
 
Sono tantissime le attività organizzate ogni anno dal Club, 
come i Raduni Sociali, visitando le località più belle delle 
regione, il Campionato Sociale, articolato su cinque gare 
di regolarità riservate ai soli soci nel corso dell‟anno.  
 
Inoltre, il CAMET - in collaborazione con i principali Enti 
cittadini - ha un calendario di eventi divenuti ormai una 
tradizione come: la Befana del Vigile Urbano il 6 
Gennaio, la rievocazione della cronoscalata Firenze - 
Fiesole a Marzo, il Gran Premio Città di Firenze nella 
settimana successiva al passaggio della Mille Miglia, 
Firenze Sotto le Stelle una sfilata per le vie del centro in 
una serata di fine Luglio e, l‟8 Dicembre, l‟esposizione in 
una piazza del centro per i tradizionali Auguri alla Città.   

 

 

 
Merita una citazione particolare la “Rievocazione 
della Coppa Toscana” (www.coppatoscana.it), 
giunta ormai alla 18ma edizione come evento 
turistico culturale iscritto nel Campionato ASI 
Marco Polo e che porta nei paesaggi più belli della 
Toscana equipaggi provenienti da tutta Italia e 
dall’estero. 
 

 
I grandi eventi :  
 
Oltre agli appuntamenti periodici, il CAMET ha organizzato importanti eventi – che hanno 
avuto un ampio eco nei media - per la divulgazione della storia e delle cultura del 
motorismo storico. Tra i molti, citiamo le rievocazioni storiche de “Il Circuito delle 
Cascine” e del “Circuito Stradale del Mugello”, le esposizioni “Firenze Motori” e “Firenze 
Auto Antiquariato” in piazza Signoria, il Concorso di Eleganza “I Paradigmi 
dell‟Automobile”, la mostra su “Clemente Biondetti” e la grande esposizione “100 anni di 
motori, 40 anni di passione” presso la Stazione Leopolda per celebrare i 40 anni della 
fondazione del Club.  
 

 

 

CAMET  
Club Auto Moto d‟Epoca Toscano  
 
via Empoli, 6 
50142 Firenze 
Telefono (055) 7251311 
Fax (055) 7251316 

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

 

http://www.coppatoscana.it/
mailto:info@camet.org


 
 

 
AUTOMOBILE CLUB FIRENZE 

 
www.acifirenze.it 

 

 
tradizione e rinnovamento, per essere sempre “al passo con i tempi” 

 

 
Oltre cento anni al servizio degli 
automobilisti.  
Una storia nata insieme ai 
“pionieri” delle macchine, andata 
avanti nel tempo e che, ancora 
oggi, non ha smesso di 
sorprendere.  
Questo, ma anche molto altro, è 
l‟Automobile Club  Firenze, 
istituzione radicata a livello 
cittadino, in grado – negli anni – 
di ritagliarsi un ruolo autorevole 
nella rappresentanza di chi guida 
e, contemporaneamente, di porsi 
come interlocutore referenziato 
nei confronti delle istituzioni e 
delle amministrazioni locali. 

 

 

 
Fare la storia dell‟Automobile Club Firenze ricorrendo soltanto alle date sarebbe troppo semplice.  
Il grande „boom‟ dell‟ACI corrisponde naturalmente con quello dell‟automobile, che entra 
prepotentemente nella vita degli italiani. Aumentano le auto, cresce il numero dei soci e si sviluppano i 
servizi di assistenza soci offerti dall‟ACI. I problemi del traffico cittadino divengono progressivamente 
più pesanti e, fino dall‟inizio, l‟A.C. Firenze non si tira indietro nel collaborare con il Comune per offrire 
il proprio contributo. 
 
La presidenza Borracci viene seguita – dal 1975 - da quelle di Ugo Zilletti (figura di particolare rilievo, 
successivamente Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura), Faliero Sarti e Franco 
Lucchesi. Nella sua storia, l‟A.C. Firenze ha anche inaugurato (nel 1974) e gestito l‟Autodromo 
Internazionale del Mugello – attualmente sotto l‟egida Ferrari – oltre che attivato numerosi servizi in 
differenti settori, dal turistico al finanziario. 
 

 

 
Oggi i circa 40.000 soci dell‟A.C. Firenze possono contare su 
un‟organizzazione che si impegna quotidianamente in iniziative in 
grado di sensibilizzare verso una mobilità sostenibile, che è 
protagonista nel servizio di Car Sharing ed ha appoggiato 
sostenuto il Comune di Firenze nell‟installazione di centraline per 
la rilevazione dei flussi di traffico. Inoltre, in materia di sicurezza, 
l‟A.C. Firenze promuove con regolarità sia corsi di guida sicura sia 
iniziative educative, come „AciBabà e i 40 pedoni‟, favola moderna 
sull‟educazione stradale rivolta ai più piccoli.  

 



 
Tutti progetti che vanno ad integrare le varie 
attività „classiche‟ legate all‟ “automotive” 
(pratiche, scuola guida, consulenza, 
assicurazione, noleggio e quant‟altro) e le 
proposte costruite appositamente ed offerte 
con continuità ai soci.  
 
Come, su tutte, il concerto di Natale, che 
ogni anno riunisce in un grande evento 
migliaia di associati all‟Automobile Club 
Firenze.  
 
Oltre cento anni di storia, insomma, 
caratterizzati dalla capacità dell‟A.C. Firenze 
di proporsi – nel tempo - all‟insegna della 
tradizione, costantemente rinnovato, 
comunque sempre „al passo con i tempi‟. 

 
 

 
 
 
 



 


