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Le automobili in mostra “Nuvolari, Varzi, Campari e gli altri
“temerari delle strade bianche”a Cuneo
Date : 26/06/2020

Foto Mailander
CUNEO, 25 giugno – Bozzetti di Alessandro Zillio e Giosuè Boetto Cohen per i fondali delle
vetture Alfa 1500 MM e Bugatti 35 B. Per la vettura di Emilio Gola si è pensato ad una
ricostruzione al vero del pubblico, da uno scatto di Scoffone. Per la Bugatti è stato realizzato
invece un fondale a doppio scorrimento (colline e montagne), ispirato alla tela futurista “Forze
ascensionali” di Gerardo Dottori.
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Alfa Romeo P2. È la versione modificata della “P2” da corsa progettata da Vittorio Jano, che al
suo esordio nel 1924, pilotata da Antonio Ascari, vinse la 200 Miglia del II Circuito di Cremona,
prima di una lunga serie di vittorie tra cui il G. P. d’Italia con Ascari, due G. P. d’Europa con
Giuseppe Campari e Ascari, il primo Campionato del Mondo con Gastone Brilli Peri, il G. P. di
Monza e la settima edizione del Circuito d’Alessandria (denominato Circuito Pietro Bordino)
con Achille Varzi. Il tipo modificato nel 1930 si affermò, fra l’altro, al Circuito di Alessandria e
alla Targa Florio di quell’anno, ancora con Achille Varzi. Il modello “P2” è considerato il
capostipite di tutte le celebri Alfa Romeo da corsa.
Motore: 8 cilindri sovralimentato
Cilindrata: 1987 cc
Potenza: 175 CV a 5500 giri/min.
Velocità: 225 km/h
Peso: 780 kg
Dono di Alfa Romeo spa, Milano

ALFA ROMEO 6C 1500 Mille Miglia Speciale. Il primo modello della Serie 6C fu la 1500
Normale, con un motore sei cilindri a un solo albero a camme in testa, seguita dalla 6C 1500
Sport munita di testa a due alberi a camme, smontabile.
Nel 1928 la 1500 Normale e la 1500 Sport vennero affiancate da una piccola serie di 1500
MMS (Mille Miglia Speciale). Era un esperimento interessante: il motore, spostato indietro di
200mm, faceva posto a un compressore tipo Roots davanti al propulsore. Il serbatoio del
carburante, maggiorato a 95 litri, venne posizionato dietro i sedili invece che sulla parte
posteriore del telaio. Questo nuovo modello, riservato alle competizioni, debuttò alla Mille Miglia
del 1928 condotta da Campari e Ramponi, che vinsero alla guida di una versione con
compressore.
La vettura esposta, una di tre esemplari rimasti, partecipò alla Cuneo – Colle della Maddalena
del 1930 nelle abili mani di Emilio Gola, oltre che a numerose corse in salita.
Italia 1928
Motore: 6 cilindri sovralimentato con compressore tipo “Roots”
Cilindrata: 1487cc
Potenza: 78cv a 4800 giri/min
Velocità: 140 km/h
Peso: 845 kg
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Collezione del MAUTO- Museo nazionale dell’Automobile, Torino

BUGATTI 35 B. Ettore Bugatti, geniale tecnico e poi anche costruttore di automobili, milanese
di nascita trasferitosi in Francia, a Molsheim (Alsazia), dove apriva una fabbrica presto diventata
famosa nel mondo, deve parte della sua celebrità alle macchine da corsa costruite nel primo
dopoguerra. Probabilmente la più classica di queste vetture è il modello “35 B” a 8 cilindri, con
una meccanica ammirevole per disegno ed esecuzione, e grande protagonista sui circuiti negli
anni dal 1925 al 1930, con innumerevoli vittorie, tra cui ben cinque Targhe Florio consecutive
ed i Gran Premi di Roma, d’Italia, di Spagna, di Monaco e di Germania.
Collezione del MAUTO- Museo nazionale dell’Automobile, Torino
Francia 1929
Motore: 8 cilindri
Cilindrata: 2292 cc
Potenza: 135 CV a 5300 giri/min.
Velocità: 160 km/h
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