POCHE MA BUONE, ANZI BUONISSIME!
13 GIUGNO 2015

In occasione del Festival dello Sport, cui il nostro club anche quest'anno ha partecipato,
ho avuto occasione di visitare la mostra allestita nella Sala Regione Lombardia
dell'autodromo di Monza
intitolata:
"Eleganza
dinamica, talento italiano.
Le auto storiche della
Collezione
Lopresto”.
Tutti noi appassionati
sappiamo che l'architetto
Lopresto è uno dei più
importanti collezionisti al
mondo
di
automobili
d'epoca,
quindi
ero
preparato a vedere delle
bellissime vetture. Quello
che
però
non
mi
aspettavo era di trovare
un'accoglienza
così
amichevole da parte dei
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curatori della mostra Elena Colombo e Luca Bonetti, che si sono prestati a fare da ciceroni
illustrando con passione le vetture esposte. La presentazione delle auto è stata puntuale,
perfetta e mi ha trasmesso la grande passione che i curatori della mostra e naturalmente il
proprietario dei veicoli hanno per la storia dell'automobile. Non è facile concentrare in sole
otto vetture l'evoluzione dello stile italiano, eppure in questo caso il risultato è stato
pienamente raggiunto.
Le vetture esposte sono tutti pezzi unici "da sballo". Si parte da un' Alfa Romeo 6c
carrozzata Touring Superleggera dalle linee esaltanti, per passare poi ad un'altra 6c, che
però dovremmo più appropriatamente chiamare 12c visto che sotto il cofano nasconde un
rarissimo dodici cilindri della casa del Portello che, pur essendo carrozzata Castagna, si
avvale della tecnica costruttiva basata sul brevetto Superleggera di Touring. Segue una
filantissima
Lancia
Aprilia
carrozzata
Touring
(anzi
Touringa in omaggio
al ripudio di ogni
inglesismo che ha
caratterizzato
il
"ventennio").
Ancora una 6c, ma
carrozzata
in
versione spider dagli
stabilimenti Farina su
disegno di Michelotti,
sorprende per la
sontuosità
e
l'eleganza dei suoi
interni. A seguire una
Lancia
Aurelia
2

POCHE MA BUONE, ANZI BUONISSIME!
13 GIUGNO 2015
Vignale dovuta alla felice, nelle linee, e pesante, nei dettagli, matita di Michelotti ed una
Lancia Flaminia Pininfarina dal disegno di una purezza che ancora la rende attuale. Ci
porta poi in un futuro immaginato nel 2000 la concept car Stratos mossa da un motore
elettrico.
Chiude la mostra la Cisitalia D46, monoposto che fu del mitico Nuvolari, esposta
ovviamente senza volante in ricordo del famoso episodio in cui il "Nivola" concluse la gara
guidando la vettura con l'ausilio di una chiave inglese.
Peccato solo per la mancanza della Lancia Florida Pininfarina, pietra miliare del design
automobilistico italiano, che era assente a causa della celebrazione a Torino degli
ottantacinque anni degli stabilimenti Pininfarina. Non fa niente, tanto la mostra dura fino al
21 Giugno e io ci torno di sicuro. Andateci anche voi, ne vale la pena!
Luigi Ubezio
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