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ISOTTA FRASCHINI FENC 4C

ANNO 1908 

MOTORE 
4 cilindri, cilindrata 1320 cc, Velocità 100 km/h 
  
DESCRIZIONE 
E' una delle 2 o 3 sopravvissute. Vettura Sport stradale derivata 
dalla tipo Corsa, categoria "vetturette", progettata da Giustino 
Cattaneo. 1320 cc. di cilindrata, 4 cilindri e 600 kg di peso, per 
raggiungere i 100km/h. Si può considerare tra le prime vetture 
Sport in assoluto prodotte.

Coorganizzazione Con il patrocinio
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FIAT 500 C “TOPOLINO” ELABORAZIONE SIMONETTI

ANNO 1953 

MOTORE 
4 cilindri, cilindrata 570 cc, potenza 16,5 CV, Velocità 100 km/h 
  
DESCRIZIONE 
La Carrozzeria Simonetti, a Padova, negli anni '30, con oltre 130 
dipendenti, ebbe una certa notorietà e vestì anche autotelai Alfa 
Romeo 1750. Questa esecuzione speciale della FIAT 500 C venne 
eseguita nel 1953, con piccole modifiche ed abbellimenti delle 
linee originali, secondo quanto usavano fare molti carrozzieri 
minori negli anni '50 e '60. 
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MARION BOBCAT 4C 40HP

ANNO 1910 

MOTORE 
Biblocco 4 cilindri doppia accensione, potenza 40 CV a 1000 g/m, 
Velocità 100 km/h.  
  
DESCRIZIONE 
Il progetto di questa vettura fu realizzato da Harry C. Stutz con 
cambio Transaxle di suo brevetto, ancor prima della costituzione 
della sua società omonima per la costruzione di auto nel 1912. 
Questa automobile si può considerare l'antesignana delle 
moderne sportive Gran Turismo. 
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CADILLAC 30 TOURING 4C 30HP

ANNO 1910 

MOTORE 
4 cilindri singoli con intercapedine foderata di rame ai fini di un 
migliore raffreddamento, cilindrata 4200 cc, potenza 33 CV  
  
DESCRIZIONE 
Nel 1910 la Tipo 30 incrementa la cilindrata e la potenza, alla quale 
contribuisce la nuova doppia accensione della Delco. 
Le carrozzerie a catalogo continuano ad essere ancora, sino a metà 
anno, di tipo aperto in quattro tipologie diverse e caratterizzate da 
una certa ricercatezza. 
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CHALMERS 24 TORPEDO 6C 60/65HP

ANNO 1914 

MOTORE 
2 Triblocco 6 cilindri, cilindrata 6800 cc, potenza 40-65 CV a 1500 
g/m 
  
DESCRIZIONE 
Chalmers Six Modello 24 potenza 40-65 CV a 1500 g/m. 
E' l'automobile di grande serie più potente della produzione 
americana nell'anno 1914. La carrozzeria è del tipo Torpedo 4 posti. 
Particolare è la presenza di un compressore 4 cilindri, a fianco del 
motore, per il gonfiaggio degli pneumatici. 

Coorganizzazione Con il patrocinio



        

 

I

BUGATTI TYPE 39 GRAND PRIX

ANNO 1925 

MOTORE 
Bugatti 1493 cc, 8 cilindri in linea, 90 cv  
  
DESCRIZIONE 
Nel 1925 venne introdotto un nuovo regolamento nei gran premi, imponendo 
una cilindrata del motore inferiore a 1500cc. Così Ettore Bugatti, che aveva 
già ottenuto grande successo con la Type 35, decise di mantenere il telaio a 
longheroni e traverse in acciaio e il motore a tre valvole per cilindro con un 
singolo albero a camme in testa di questo modello, ma rielaborandolo e 
riducendo la corsa dei pistoni. Il risultato di questa rielaborazione fu la Type 
39, un’auto identica in ogni sua componente alla Type 35 ma con cilindrata 
1493cc. 

RICONOSCIMENTI 
1925 Terzo posto al Gran Premio di Francia 
1925 Terzo posto al Gran Premio d’Italia 
1928 Partecipazione al Gran Premio d’Australia 
1931 Vincitrice del Gran Premio d’Australia 
1984 Partecipazione al Great Australian Bugatti Rally 
1985 Partecipazione alla Historic Demonstration in Australia  
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ALFA ROMEO RL S.S. VANDEN PLAS

ANNO 1926 

MOTORE 
Anteriore, 6 cilindri in linea, cilindrata 2994 cc, potenza 83 CV, 
Velocità 130 km/h. 
  
DESCRIZIONE 
Tra i modelli più importanti realizzati nel corso degli anni 20 c’è senza dubbio 
la RL (sta per Romeo Lungo), il cui studio fu impostato all’inizio di quel 
decennio, per poter disporre di un’auto adatta a partecipare alle gare 
internazionali della formula tre litri, che sarebbe entrata in vigore nel 1921. Il 
progetto dell’Alfa Romeo RL rappresentò il capolavoro di Merosi. Innanzitutto 
per il motore, che sarebbe stato il primo sei cilindri in linea monoblocco con 
testa smontabile costruito dalla Casa del Portello e che era inizialmente 
destinato a equipaggiare un modello esclusivamente da competizione. La 
vettura in oggetto, una Super Sport costruita nel 1926, fu ordinata da un 
appassionato inglese, che la fece carrozzare da Vanden Plas. La livrea 
tipicamente british si addice alle forme snelle, che trasmettono la sensazione 
della velocità di cui era capace un modello ritenuto all’epoca decisamente 
sportivo. Importata dall’Inghilterra dal conte Lurani, questa vettura è rimasta 
a Firenze per trent’anni in una collezione privata e dal 2004 appartiene a un 
appassionato milanese. 
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LANCIA LAMBDA TIPO 224

ANNO 1928 

MOTORE 
4 cilindri a V stretta 
  
DESCRIZIONE 
Modello di fondamentale importanza per la storia e l’evoluzione 
dell’auto da derivazione della carrozza a cavalli sino a auto 
moderna in tutti i  sensi: scocca portante, sospensioni anteriori a 
ruote indipendenti, motore 4 cilindri a V stretta e tanto altro sulla 
magnifica Lancia Lambda, nata dall’estro e dalla grande voglia di 
primeggiare di “monsù” Vincenzo. L’esemplare esposto ha una 
storia particolare, perché ha avuto due soli proprietari e 
appartiene, dal 1951, alla famiglia Mazzocchi e oggi fa parte del 
Museo dell’Editoriale Domus. La carrozzeria è stata solo velata 
(peraltro sessant’anni fa), mentre la meccanica, tuttora di primo 
impianto, è perfettamente funzionante. A dimostrazione dei 
materiali di eccezionale durata che erano un vanto in casa Lancia.
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STEYR TIPO XII TORPEDO

ANNO 1930 

MOTORE 
6 cilindri in linea, cilindrata 1568 cc 
  
DESCRIZIONE 
Progettata da Hans Ledwinka, con interessanti caratteristiche 
tecniche per l'epoca, quali l’asse a camme in testa ed innovative 
sospensioni posteriori indipendenti con ponte pendolare, già  
sperimentate sulla Tatra 11, anch'essa da lui progettata. 
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ALFA ROMEO 6C 1750 GT BERLINETTA AERODINAMICA 
 tipo Mille Miglia

ANNO 1931  

MOTORE 
6 cilindri, 1750 cc 
  
DESCRIZIONE 
Carrozzeria Touring, sistema Weymann. Unica superstite di 2 Alfa Romeo 6C 
1750 GT berlinetta aerodinamica tipo Mille Miglia costruite dalla Touring con 
il sistema Weymann. Motore da corsa. Vettura completamente originale, mai 
restaurata, 24'000 km originali. 
Nel 1933 Vincitore di classe (2000 ccm, “Guida Interna senza Compressore”) e  
17esima assoluta alla XII Mille Miglia col numero 74, ancora targata FI 738.  
Piloti: Giannangelo Sperti / Bruno Donnini. Tempo: 17h 49’ 58’’.  

RICONOSCIMENTI 
2021 Concorso d’Eleganza di Pebble Beach. 2° di classe “vetture non 
restaurate”.
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ALFA ROMEO 6C 2500 SPORT BERLINETTA

ANNO 1939 

MOTORE 
6 cilindri 2443 cc  
  
DESCRIZIONE 
Per il debutto della nuova Alfa Romeo 6C 2500, l’Alfa Romeo affida alla 
Carrozzeria Touring la produzione di una berlinetta sportiva sul telaio corto 
Tipo Sport. La Berlinetta Superleggera debutta al Salone di Berlino nel 
febbraio 1939 (assieme alla versione cabriolet sempre di Touring), e 
sostituisce la precedente 6C 2300B MM, con un disegno molto più moderno 
che integra i fari nella sagoma dei parafanghi. La versione definitiva di questo 
modello vede la luce verso la fine del 1939, e viene commercializzata come 
modello ufficiale dall’Alfa, che affida parte della produzione anche alla 
Carrozzeria Castagna. L’esemplare 915045 viene venduto nel dicembre 1939 
al Principe Camillo Caetani di Roma, figlio del musicista Roffredo. L’anno 
successivo il principe Caetani cade sul fronte albanese, e dopo la guerra 
l’auto cambia altre quattro volte proprietario rimanendo sempre a Roma. 
Soltanto negli anni ’80 viene venduta fuori dalla capitale, a un collezionista 
milanese, prima di entrare nella Collezione Lopresto.
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LANCIA APRILIA BERLINETTA SUPERLEGGERA “TURINGA" 

ANNO 1945 

MOTORE 
Tipo 99, V4 1486 cc 
  
DESCRIZIONE 
Questa berlinetta Superleggera viene allestita dalla Carrozzeria Touring nel 
1945, probabilmente nei mesi antecedenti la fine della guerra. Testimonianza 
della situazione in cui la vettura nasce, un momento dove tutti i materiali 
sono difficili da reperire, è l’uso per la tappezzeria di un tessuto inusuale: si 
tratta infatti di tessuto di recupero, nato per farne cappotti. La linea è quella 
tipica delle berlinette Touring del periodo, un design declinato anche su telai 
Alfa Romeo, Fiat e perfino su alcuni modelli Bristol. Caratteristici di questa 
versione, prodotta tra il 1945 e il 1946, sono i fari ravvicinati, che lasciano 
scoperti i parafanghi. 
L’auto nasce di colore marrone, come testimoniano gli interni conservati, ma 
viene presto ridipinta in azzurro. Il colore è quello della casa reale svedese, 
alla quale appartiene il proprietario, e in Svezia l’Aprilia partecipa anche ad 
almeno una gara. Riscoperta molti anni dopo l’auto presenta ancora gli 
interni originali ed è completa di tutti i particolari: un minuzioso restauro l’ha 
riportata al colore d’origine, mentre tutte le parti originali conservate sono 
state preservate.  
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ISOTTA FRASCHINI 8C MONTEROSA CABRIOLET BONESCHI

ANNO 1948 

MOTORE 
Posteriore, 8 cilindri a V, cilindrata 2981 cc, potenza 115 CV, Velocità 
170 km/h  
  
DESCRIZIONE 
Uno dei cinque prototipi della 8C «Monterosa» costruiti tra il 1947 e il 1949 da 
Isotta Fraschini per rilanciare il marchio. Carrozzeria cabriolet unica di 
Boneschi. Presentata al Salone di Ginevra del 1948 in vernice bianca e nera 
con fari verticali. Restyling per il Salone di Torino del 1948 con vernice blu 
bicolore e fari coperti più grandi. Presentata anche al Salone di Parigi e Villa 
d'Este nel 1949. Restaurata nel 2017 su specifiche Villa d'Este 1949. 

Coorganizzazione Con il patrocinio





        

 

I

LANCIA AURELIA B52 VIGNALE

ANNO 1952 

MOTORE 
Anteriore longitudinale, 6 cilindri a V di 60°, cilindrata 1991 cc, 
potenza 70 CV, Velocità 145 km/h. 
  
DESCRIZIONE 
Gina Lollobrigida aveva una passione per le auto di alto livello? Probabil-
mente sì, perché esistono alcune immagini che la ritraggono accanto e al 
posto guida di questa Aurelia B52. Che sembra apparire brevemente anche 
nel film “La provinciale” di Mario Soldati, interpretato dalla Gina nazionale 
nel 1953. Oltre a ciò, esiste una foto con dedica dell’attrice inviata ad Alfredo 
Vignale il 7 giugno dello stesso anno, che riporta la frase “Il più bravo 
carrozziere d’Italia”. Infine, ad Auto e Moto d’Epoca a Padova era esposta la 
Mercedes 190 SL che la “Lollo” acquistò nel 1956.  

RICONOSCIMENTI 
Prima di passare alla collezione della famiglia Milini nel gennaio 2015, la 
#1015 fa in tempo a concedersi un “Best of show” a Essen, nel 2012, oltre ad 
altri premi in Olanda e in Germania. Ripresentata a Essen nel 2018, ottiene un 
altro “Best of show”. 
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ALFA ROMEO 1900 SSZ

ANNO 1955 

MOTORE 
Alfa Romeo tipo 1308 numero 01266, 4 cilindri in linea, cilindrata 
1975 cc, potenza 115 CV 
  
DESCRIZIONE 
Una delle 42 vetture su telaio 1900 Super Sprint carrozzate da Zagato (40 
berlinette e 2 spider), questa vettura fu una delle tre importate in Svezia nel 
1955 dal pilota di Formula Uno e distributore Alfa Romeo locale Joachim 
Bonnier, che ne tenne una per sé vendendo le altre due a colleghi gentlemen 
driver. Nel 2008 è stata acquistata dall'attuale proprietario. Dopo un restauro 
durato 14 mesi, l'auto è tornata su strada nella sua livrea nera originale. 
Incredibilmente, per un'auto da corsa di questa età, conserva non solo tutti i 
componenti meccanici originali installati in fabbrica (motore, cambio, ecc.) 
ma anche gli interni originali in finta pelle rossa. 

RICONOSCIMENTI 
Concorso di Eleganza Salvarola Terme 2011 (Italia): Best of Show 
Concorso di Eleganza Città di Padova 2011 (Italia): Best of Show 
Concours d’Elégance Schloss Dyck 2014 (Germania): Best in Class 
Chantilly Arts&Elégance 2017 (Francia): Second in Class 
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ALFA ROMEO GIULIETTA SS

ANNO 1961 

MOTORE 
4 cilindri in linea, cilindrata 1290 cc, potenza 100 CV, Velocità 200 
km/h. 
  
DESCRIZIONE 
Nel 1957 Alfa Romeo decise di presentare un modello davvero speciale, ma 
prodotto in serie: la Giulietta Sprint Speciale, dotata di una carrozzeria 
aerodinamica. Franco Scaglione, grazie agli studi ed all’esperienza fatta con 
le berlinette B.A.T., fu in grado di modellare una carrozzeria molto filante e 
caratterizzata da un muso basso ed affilato. Assemblata sul telaio corto della 
Giulietta Spider, aveva un cx di soli 0.28, che consentiva alla SS, anche grazie 
ad un preciso cambio a 5 marce, di raggiungere la magica soglia dei 200 km 
all'ora. La versione di produzione definitiva, tipo 101.20, aveva porte in acciaio 
ma manteneva i cofani in alluminio dei primi esemplari; rispetto a questi, il 
“muso” anteriore era più alto, erano presenti paraurti davanti e dietro e c’era 
un, seppur minimo, isolamento acustico. Il motore bialbero era nella sua 
versione più spinta, da circa 100 hp di potenza. La sua proverbiale tenuta di 
strada, unita alla grande potenza del motore, permise a quest'auto di 
dominare nella classe fino a 1300cc, nella categoria Turismo dei campionati 
di velocità europei.
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FIAT 2300 S

ANNO 1966 

MOTORE 
Anteriore longitudinale, 6 cilindri in linea, cilindrata 2279 cc, 
potenza 136 CV, Velocità 190 km/h. 
  
DESCRIZIONE 
La coupé 2300 S deve la sua linea alla matita di Sergio Sartorelli, in forze dal 
1956 alla Ghia di Luigi Segre. Sulla base tecnica della berlina il designer 
nativo di Alessandria interpreta alla perfezione il tema di una granturismo a 
quattro posti, comoda ed elegante ma al tempo stesso sobria, lasciando nel 
cassetto le “pinne” così in voga in quegli anni. Il prototipo viene allestito in 
tempo per far bella mostra di sé al Salone di Torino del 1960. Sotto il cofano 
batte un cuore nobile, il 6 cilindri in linea con distribuzione ad aste e 
bilancieri messo a punto da Aurelio Lampredi con lo zampino di Carlo Abarth, 
dalla potenza specifica all’altezza delle concorrenti Alfa Romeo e Lancia (59 
CV/litro) per oltre 190 all’ora. Costava 3 milioni di lire (nel 1966).
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DINO 206 GT

ANNO 1967 

MOTORE 
Posteriore centr. trasv., 6 cilindri a V di 65°, cilindrata 1986 cc, 
potenza 180 CV, Velocità 235 km/h. 
  
DESCRIZIONE 
Nella storia della Casa di Maranello esiste una famiglia di motori legati in 
modo indissolubile a Dino Ferrari, figlio del Commendatore prematuramente 
scomparso nel 1956. L’origine di questa stirpe risale all’ormai leggendario 6 
cilindri attribuito a Dino e realizzato nella prima metà degli anni Cinquanta. 
Quando, nel marzo del 1965, venne sottoscritto l’accordo tra la Fiat e la 
Ferrari, le priorità tecniche da perseguire erano due: la produzione a Torino di 
una granturismo e la fornitura alla Scuderia di Maranello di un lotto di motori 
prelevati dalla serie per consentire la partecipazione ufficiale delle 
monoposto di F. 2 nel 1967. Otto mesi più tardi, nell’autunno 1965, al Salone 
dell’automobile di Parigi la Pininfarina presenta una sportiva dalle linee 
favolose, frutto della felice mano di Aldo Brovarone. Le reticenze del 
Commendatore richiesero parecchio tempo prima di dissiparsi, anche se alla 
fine il design della 206-246 GT e GTS è stato vincente e ha poi dato vita alla 
famiglia delle 308, di cui si conosce il successo”. Questo è proprio il primo 
telaio punzonato ufficiale della famiglia 206 GT, lo 00102.
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BIZZARRINI 5300 GT STRADA

ANNO 1968 

MOTORE 
Chevrolet 5358, 8 cilindri a V, 365 CV 
  
DESCRIZIONE 
Il nome del modello derivava dalla cilindrata di circa 5,3 litri del 
motore V8 di origine americana della Chevrolet Corvette, che 
vantava una potenza di 365 CV. Esisteva anche una versione che 
arrivava a 400 CV e poteva raggiungere i 300 Km/h, velocità di 
punta stratosferica per un’auto stradale del tempo. 
L’esemplare è stato costruito nel 1968 e dopo essere entrata nella 
collezione Macaluso, nel 1989 è stata restaurata con la 
supervisione dello stesso Giotto Bizzarrini. Il telaio è dotato di una 
protezione speciale a base di alluminio; monta un cambio a cinque 
marce DAG Nash e freni posteriori Jaguar. 
  
RICONOSCIMENTI 
Nel 2005, l’esemplare in esposizione ha vinto il premio Cartier 
Luxury and Style al Goodwood Festival of Speed, 1° posto assoluto.
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LAMBORGHINI MIURA P400 SV

ANNO 1971 

MOTORE 
12 Cilindri, 3929 cc, 385 CV  
  
DESCRIZIONE 
Al salone di Torino del 1965 la Lamborghini espose un autotelaio denominato 
TP400, nato da un'iniziativa di Gian Paolo Dallara e Paolo Stanzani, i quali 
avevano utilizzato lo schema a motore centrale di alcune automobili da 
competizione dell'epoca. Nuccio Bertone, visitando il salone, ne fu talmente 
affascinato da proporre a Lamborghini di disegnarne la carrozzeria. 
La nuova auto fu disegnata in soli 4 mesi dal giovane stilista Marcello 
Gandini, da poco divenuto capo disegnatore di Bertone succedendo nel ruolo 
a Giorgetto Giugiaro. La Miura P400 fu un successo senza precedenti e diedi 
inizio a una nuova era nel settore delle automobili sportive.  
L’esemplare in collezione appartiene alla serie P400 SV (Super Veloce) del 
1971, realizzata in soli 150 esemplari: la parte posteriore della carrozzeria fu 
allargata per consentire l'installazione di pneumatici più larghi e i fari 
anteriori persero le caratteristiche “ciglia”.  
Il numero di produzione è 643, come segnalato nel The Lamborghini Miura 
Register edito nel 2021 da Kidston SA. 
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PORSCHE 911 CARRERA RS LW 

ANNO 1973 

MOTORE 
6 cilindri, potenza 210 CV 
  
DESCRIZIONE 
Porsche 911, 2.7 RS, versione Lightweight (Sport M471) 
Questa vettura è uno delle 200 costruite con un alleggerimento di 
oltre 100 Kg. rispetto alla versione standard del modello: risulta 
non restaurata e conservata come all'origine. 
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MASERATI KHAMSIN 8C 320CV

ANNO 1975 

MOTORE 
8 cilindri, cilindrata 4900 cc , potenza 320 CV 
  
DESCRIZIONE 
Maserati Khamsin 4900 cc, carrozzeria Bertone su disegno di 
Marcello Gandini. 
E' uno dei 435 esemplari costruiti; venne prodotta fino al 1977 sotto 
la nuova proprietà Citroen, con prestazioni di assoluto rilievo.
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