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Monza. E poi basta. Perché Monza basta e avanza per descrivere la storia dell’automobilismo e quella di una
passione. Il resto è marginalità, brandelli. Soprattutto quando si parla di una famiglia che ha percorso un
pezzo di vita in parallelo con quanto accadeva all’Autodromo. È a Monza che ho conosciuto il papà, persona deliziosa, colta, competente, saggia nel valutare piloti e corse. È a Monza che ho conosciuto il figlio,
seguendone poi via mail le tappe che lo hanno portato a competere e anche a ottenere successi in campo
lavorativo. Sullo sfondo la mamma, il fratello. Monza come baricentro di tante cose. Di attimi felici quanto
indimenticabili, di intensi momenti in cui la tristezza, per un attimo, è stata spazzata via dalla vicinanza delle
macchine, della pista. E alla fine resta l’essenza di un’idea di destino che si permea di sentimenti contrastanti
che diventano forza per andare avanti, per continuare, per non arrendersi dinanzi a nulla. Un messaggio che
va oltre una bellissima storia e sfocia in speranza per tutti noi.
(Giuseppe Allievi)

La passione per le corse è comune a molte persone, e
non lo scopro certamente io, che ho avuto la fortuna
di poter gareggiare e togliermi anche qualche bella
soddisfazione. Quello che rende speciale la passione
di Franco Barin per l’automobilismo è la lunga sequenza di una storia cominciata tantissimi anni fa,
quando ancora i prototipi di Ford e Ferrari correvano sul leggendario anello di velocità a Monza. In un
momento in cui i responsabili della Formula 1 sono
incerti sulle strade da prendere per ritrovare interesse nei confronti dei Gran Premi, sarebbe il caso che
leggessero questo libro. Qui si capisce perché vale la
pena di guardare le corse, come nasce la passione e
che cosa la coltiva lungo il filo degli anni. Si capisce
quanto importanti siano le figure dei piloti e anche
quelle dei papà che hanno tramandato, di generazione in generazione, la passione ai propri figli. Si capisce infine perché si ha voglia di mettersi in discussione, di scendere in pista e misurarsi con gli altri anche
se le macchine hanno da sempre la loro importanza
nella prestazione finale. Mi ha particolarmente commosso la cocciutaggine di Franco nel voler diventare pilota continuando lungo il solco tracciato da un
papà che mai avrebbe immaginato di vederlo scendere un giorno in pista. La storia di questa passione
è un po’ quella di tutti noi, e sono sicuro che piacerà
moltissimo a chi ama davvero l’automobilismo.
Gabriele Gardel

“Volevo regalarti un sogno…” è costruito con parole che, come frammenti di memoria, rendono vivi
e pulsanti questi ricordi di Franco Barin dedicati al
padre. Coraggiosamente e con invidiabile spontaneità, Franco si addentra nelle zone del silenzio e nei
recuperi dei bagliori di vita del suo amato Papà. Il
testo alimenta una quantità di frammenti esistenziali
che ci appassionano sul filo dei 300 all’ora e rendono
presente la memoria, liberano l’energia vitale che il
ricordo vibrante di un padre porta sempre con sé.
Lo sguardo di un Papà dalle tribune, ad ammirare
i figli piloti, è cristallino, come sicura è la narrazione di Barin nell’attraversare le stagioni della vita, nel
percepire e riportare le vicende umane che si velano,
a volte, di lacrime amare, talora di aneddoti gustosi, altre volte di amorevoli ricordi e, sempre, di un
sottile rimpianto davanti all’inesorabile scorrere del
tempo.
Sfogliamo così in queste pagine la vita privata di
Franco Barin che si ritrova a pensare a questo universo di emozioni, a camminare lentamente con il
cuore, mentre in realtà corre sulla pista che conduce
al podio.
I dolci ricordi del padre con il suo sorriso e la figura
di maestro di vita e di passioni diventa poi il simbolo
della vita stessa.
L’immagine di quei nastri d’asfalto, di quei piloti, delle livree da corsa delle carrozzerie ritorna nei ricordi
di Franco Barin, come le suggestioni di luoghi vissuti
‘insieme’ e mai dimenticati come elementi fondamentali che lo accompagnano nel cammino umano.
Questo libro, così lo vogliamo definire proprio perché non è opera di uno scrittore, conduce con il pretesto dello sport nel luogo dell’anima, all’isola menta-

le, che rende più forti e capaci di affrontare il domani
sperando che il tempo non sia passato invano.
Franco Barin, attraverso i suoi ricordi, intensi e profondamente sentiti, recupera non solo il suo vissuto
in una famiglia felice, ma innalza una voce che si fa
emozione e, infine, come a suggellare il suo desiderio
di regalare e di regalarci un sogno meraviglioso, si
ritrova ad osservare il meglio di questa nostra vita.
Luca M. Venturi

In quasi tre decenni di lavoro nella sala stampa
dell’Autodromo di Monza ho visto passare tante,
tantissime persone: famosi o aspiranti tali, educati
o prepotenti, sfacciati o timidi, strambi o anonimi.
Tra loro, un paio di svizzeri, simpatici e ben poco
“svizzeri”: quello con la faccia da bancario, ironico e
divertente; l’altro, alto, goffo e arruffato che ispirava
subito simpatia e fiducia.
Il primo era Andrea, al quale la sorte ha giocato un
tiro crudele, lasciandoci tutti dolorosamente storditi.
Il secondo, Franco, è rimasto un fedele frequentatore
della sala stampa. A volte arriva trafelato, con addosso ancora la tuta da pilota (appena tolto il casco, è
più arruffato che mai) per prendere i fogli dei tempi
e commentarli con i presenti. Altre volte, arriva sempre trafelato ma con tanto di borsa e macchine fotografiche a tracolla, in veste di fotografo regolarmente
accreditato.
Però, un po’ svizzero lo è: in questo ambiente in cui
l’apparenza conta più della sostanza e la chiacchiera
può intaccare una reputazione, quelli come lui si distinguono. Serio, essenziale, simpatico, mai sopra le
righe.
Grazie, Franco, per aver condiviso anche con me le
motivazioni che ti hanno spinto a scrivere questo libro. Ne sono commossa ed onorata. La parola “fine”
dell’ultima pagina ti aprirà nuovi orizzonti, soprattutto personali, perché la tua perseveranza per il raggiungimento della meta significa che hai arricchito
non solo il tuo palmarés di sportivo ma, soprattutto,
quello di uomo e di figlio.
Umberta Testa

IL VIAGGIO DELLA PASSIONE
È il 1967 e, per la prima volta, decidiamo di andare
a Monza con la Fiat 125 di famiglia. Per noi era una
trasferta incredibile, nonostante i soli 60 chilometri
che separano l’autodromo da Chiasso. Non era tanto la lunghezza del viaggio quanto il nome, importantissimo, di quello che per noi era un miraggio: il
circuito di Monza. Dopo un’ora e mezza, ai cancelli,
sentiamo in lontananza il rombo dei motori, che aumenta via via che percorriamo il viale alberato dopo
l’ingresso in autodromo. Il richiamo è sempre più
forte, e aumenta ancora quando abbassiamo i finestrini con la manovella. Il cuore batte all’impazzata,
e siamo finalmente vicini a quel mondo che abbiamo
sempre sognato, di cui avevamo sentito parlare e che
avevamo visto, sino ad allora, solo in televisione.
Nostro padre era un grande appassionato e conosceva già qualche personaggio, aveva visto qualche
auto da vicino e aveva incontrato anche dei piloti.
Parcheggiata l’auto, grazie a lui ci siamo intrufolati
fin quasi nei box. A quei tempi era peraltro molto
più facile rispetto ad oggi. La meraviglia ci rapisce
vedendo le Ferrari e le Porsche e poi ancora altre
macchine, più piccole ma per noi sempre bellissime. C’è poi un’auto stranissima, una specie di cuneo
bianco con un alettone che viene dall’America e ha
un nome quasi impronunciabile: Chaparral. Tutti ne
parlano e tutti la fotografavano ma noi, sulle prime,
non capiamo il perché. Poi qualcuno ci dice che è la
prima vettura da corsa ad avere un grande alettone
per mantenerla incollata al suolo e per noi è bellissima. Vediamo piloti famosi, di cui leggevamo solo sui
giornali, materializzati in carne ed ossa davanti a noi,
cominciando da Bandini e Siffert. Non ci sembrava
vero di poter assistere per la prima volta a una corsa,

la leggendaria 1000 Chilometri di Monza.
Le macchine usavano ancora l’anello di alta velocità
ed era stupendo poter rimanere vicino alla pista per
vedere sfrecciare tutte quelle auto da corsa, alcune
delle quali erano per noi completamente sconosciute. Insieme a papà siamo rimasti attaccati alla rete dal
primo all’ultimo giro mangiando qualche panino che
mamma ci allungava dopo avere scosso la testa nel
vedere il resto della famiglia parlare solo di auto e di
corse quasi per un giorno intero.

MONZA COME UN SANTUARIO
La 1000 Chilometri del 1967, vissuta con tanto trasporto e immensa emozione, diede il via a una lunga
serie di viaggi della passione verso l’autodromo di
Monza. Come famiglia, abbiamo speso tanti sabati
e tante domeniche vicino al mondo delle corse, che
per noi era un’incredibile e immensa fonte di grande passione. Papà era entusiasta e riusciva sempre a
infilarsi nei box, dove andava a parlare con i piloti.
Noi a volte ci vergognavamo un po’, perché non era
facile potere entrare, e magari usavamo metodi non
troppo ortodossi. Ci ripagava, e molto ampiamente,
il contatto con auto che potevamo vedere e toccare,
avvicinandoci a piloti famosi.
L’appuntamento con il Gran Premio d’Italia a settembre era speciale. Si partiva il venerdì con un furgoncino in direzione dell’autodromo. Il nostro punto
preferito era alla curva Grande, o curva di Biassono
dove, insieme a tanti altri, prendevamo un posto il
più possibile vicino alla pista, attaccati alla rete di
contenimento del pubblico. Il furgone diventava la
nostra casa per il fine settimana, con i posti letto
all’interno e il tetto con l’ombrellone a fare da tribuna. A volte riuscivamo anche a portarci la televisione
e vedere quello che succedeva nelle altre parti del circuito. Sotto il naso ci sono passati tutti i più grandi
campioni, con nomi altisonanti e per noi quasi incredibili da vedere dal vivo. C’erano le Ferrari di Clay
Regazzoni e Jacky Ickx, Jackie Stewart, Denis Hulme
e poi ancora tutti gli altri, di cui ammiravamo le gesta
attraverso i giornali e la televisione.

tatori. Papà seguiva le macchine, chiedendoci come
si pronunciavano i nomi in inglese. Noi ci preparavamo prima con fogli, penna, nome dei piloti e auto,
cercando di cronometrare i tempi sul giro per capire
chi andava più forte.
La sera, finito il frastuono dei motori, c’era tra gli appassionati un bellissimo momento di aggregazione.
Olandesi, tedeschi, francesi, inglesi e italiani si ritrovavano uniti dalla stessa passione. C’era chi dormiva
in tenda, chi nei sacchi a pelo, chi aveva costruito sugli alberi delle tribune poco sicure ma alla fine tutti,
la sera, scavalcavano le reti e andavano a fare un giro
di pista a piedi. Era come permesso dagli organizzatori e lungo l’asfalto della pista si ritrovavano centinaia e centinaia di persone, tutti appassionati di lingue
diverse, di rango differente ma riuniti dall’amore per
le corse, le macchine e i piloti. Erano anni bellissimi,
con momenti stupendi. C’era già tantissima gente il
sabato, ma era la domenica che arrivava una marea di
persone che volevano vedere, si arrampicavano sugli
alberi e invadevano persino i cartelloni pubblicitari.
Quello alla prima variante, in particolare, diventava
una specie di groviera ospitando decine e decine di
persone. La mamma era solita viziarci preparando e
portando ogni tipo di leccornie. Le sue teglie di lasagne, che facevano gola a tutti i vicini di bivacco, erano leggendarie e puntualmente invitavamo qualcuno
a condividere la nostra grande festa. Erano incontri
con gente semplice, sempre pronta ad essere solidale,
unita dalla stessa passione, quella dei motori. A dire
il vero, alla mamma non interessava niente di auto
Sentivamo il rombo dei motori che sfrecciavano con, e di corse, ma si divertiva a vedere noi così liberi e
sopra tutti, l’urlo del 12 cilindri della Matra che in felici. Sempre scuotendo la testa quando noi e papà
accelerazione poteva danneggiare l’udito degli spet- continuavamo a parlare delle stesse cose.

La domenica del Gran Premio c’era il risveglio alle
luci dell’alba. La rugiada di settembre impregnava
tutto, compresa la colazione di pane, latte e biscotti.
Superavamo anche la difficoltà di lavarci con docce
rudimentali provenienti da annaffiatoi legati a pali
che, tirando una corda, facevano sgorgare acqua tagliente per quanto era fredda.

sonalità di piloti leggendari. L’ambiente stupendo di
quel decennio non era inquinato da mezzi divi o da
presunti campioni, ma era un mondo nomade fatto da piloti. Quelli di allora erano uomini con una
grande passione, ma anche con una forte personalità
e un’ampia apertura mentale, anche se erano come
gladiatori che mettevano in gioco la loro vita ad ogni
gara. Passavamo ore intere con gli occhi spalancati
La grandissima emozione di assistere alle gare dei e attenti ad ammirare queste vetture stupende. Fino
bolidi negli anni ’70, davvero ruggenti per l’automo- all’istante della partenza del Gran Premio, quando
bilismo, ci ha segnato per sempre. Poterci avvicina- il nostro cuore batteva a mille, come se fossimo stare a campioni come Graham Hill, Denis Hulme, Jo ti noi stessi in pole position, pronti a scattare verso
Siffert, Jochen Rindt, Jacky Ickx, Jackie Stewart, Clay la prima curva. C’era la tensione che saliva quando
Regazzoni e tanti altri rappresentava un privilegio un pilota usciva di pista, c’erano gli odori d’olio e di
unico e per noi sensazionale. Erano i tempi in cui la gomme e il tutto era condito dal profumo delle le biFormula 1 stava crescendo dopo l’epoca pionieristi- stecche che sfrigolavano sul ferro cocente delle grica e la tecnologia non aveva ancora soffocato la per- glie. Tutto era straordinario, emozionante, esaltante.

LA PASSIONE DI PAPÀ
Mio padre illustrava con entusiasmo, spiegava con
competenza, raccontava storie quasi leggendarie,
sempre in difficoltà con i vocaboli stranieri. Noi
eravamo affascinati nell’apprendere termini per noi
ancora sconosciuti e ricchi di fascino come cilindro,
pistone, cuscinetti, pressione e tanto ancora. Viveva
intensamente quei momenti che gli davano felicità,
ma soprattutto trasmetteva a noi la sua passione, le
sue emozioni. Ricordo in particolare una 1000 Chilometri di Monza, quella del 1972 che si corse sotto
una pioggia torrenziale. Rimanemmo a bordo pista
per tutta la durata della gara coperti solo da un telo
di plastica. Le auto sfrecciavano avvolte da spruzzi
d’acqua così intensi che a volte non riuscivamo nemmeno a distinguere quali fossero e chi le guidava. In
quel frangente dissi a mio padre: “Un giorno mi vedrai su questa pista e tu non sarai più qui dietro la
rete ma con me ai box. Te lo prometto”. Lui mi guardò e sorrise, facendomi capire che non era così facile.
Ci sarebbero voluti molti soldi e tante possibilità. Noi
certamente non ne avevamo, però quella frase forse
gli poteva essere piaciuta. Di sicuro lui sarebbe stato
il nostro primo tifoso, mio e di mio fratello. Sapevamo però benissimo che questo non era possibile
ma sognare faceva parte del nostro DNA. Era normale essere lì, vedere le auto sfrecciare e sognare di
guidarle con nostro padre ai box a prendere i tempi
invece di preoccuparsi del panino, del telo in plastica. Era il sogno di allora, che tuttavia ho portato per
anni nel cuore.
Oltre al Gran Premio di Formula 1 e alla 1000 Chilometri, Monza era ricca di altre gare. Era importantissima anche la corsa di Formula 2, la famosa “coppa
Autodromo di Monza” nella quale di schieravano i
migliori piloti e monoposto della categoria. La For-

mula 2 era il trampolino di lancio per tanti campioni
e le gare erano veramente molto appassionanti. In
quegli anni i piloti erano molto gentili, sempre affabili, e si poteva parlare con loro di tutto: dei loro
problemi, delle auto che non andavano. Tra tutti loro
mio padre strinse un’amicizia particolare con Carlo
Facetti, che oltre ad essere pilota era anche un preparatore. Con gli anni divenne un nostro punto di
riferimento e tifavamo per lui sia quando correva
con le monoposto sia quando gareggiava con le auto
a ruote coperte. Speravamo sempre primeggiasse ed
eravamo entusiasti per le sue imprese perché ci coinvolgeva mostrandoci le sue macchine e spiegandoci
tanti segreti. Qualche volta riuscimmo anche a salire
in auto di fianco a lui e a fare qualche giro, e per noi
questo aveva dell’incredibile.

I PILOTI, NOSTRI MITI
Carlo Facetti è stato il nostro punto di riferimento,
ma nel corso degli anni abbiamo visto e si può dire
toccato con mano tanti altri piloti, che erano dei miti
non solo per noi. Già nel 1967 avevamo incrociato Jim Clark, Jacky Ickx, Chris Amon. Per noi erano supereroi che finalmente riuscivamo a vedere di
persona e non solo sui giornali e in televisione. Uno
dei Gran Premi che sono rimasti più impressi nella
nostra mente è stato quello del 1970, purtroppo funestato dall’incidente mortale di Jochen Rindt sotto
i nostri occhi, dalla tribuna nella curva Parabolica.
E poi il giorno dopo il contrasto della vittoria con
l’apoteosi di Clay Regazzoni sulla Ferrari. Clay, un ticinese come noi, aveva vinto a Monza! Non ricordo
quante ore ci vollero per uscire dall’autodromo dato
che migliaia e migliaia di persone cercavano tutte di
usare le stesse strette stradine per tornare verso casa.
Il nostro preferito divenne Ronnie Peterson, che era
velocissimo e guidava in maniera entusiasmante.
Eravamo ovviamente lì quando vinse il Gran Premio
nel 1973 e 1974. Da allora iniziammo a tifare solo
per lui, almeno in Formula 1. Ci iscrivemmo addirittura al suo club. Anche nel 1978 eravamo a Monza,
presenti per sostenerlo. Speravamo che con la Lotus
potesse vincere di nuovo, dopo averlo fatto persino
con la March nel 1976. Ma, subito alla partenza fu
vittima di un incidente, a pochi metri da noi. C’era
una confusione incredibile e in pista intravvedemmo
la barella che lo stava portando verso l’ambulanza.
Vicino a Ronnie c’era Loris Kessel, pilota amico di
papà che teneva la mano di Peterson per fargli coraggio. Vivemmo quei momenti con angoscia, in un turbine di emozioni. Avremmo voluto scavalcare la rete,
ma non era possibile e sarebbe comunque stato un
gesto da incoscienti. C’erano fumo, olio sulla pista,

e gli agenti di Polizia che si muovevano sulla scena
dell’incidente. Le macchine coinvolte erano molte e
lo spettacolo era tetro. Peterson non sembrava versare in gravi condizioni. Lo vedevamo muoversi, parlare e pensavamo che non fosse ferito in modo molto
grave. Il giorno dopo arrivò però, come un fulmine
a ciel sereno, la notizia che era deceduto in seguito
alle complicazioni post operatorie. Ci rimanemmo
malissimo e sicuramente anche Loris Kessel che, in
ricordo di Peterson, ha poi chiamato il figlio Ronnie.
Un incontro bellissimo fu quello con Rikki von Opel,
un pilota sconosciuto anche se erede della famiglia
che possiede l’omonimo gruppo automobilistico. Gareggiava con una vettura quasi sconosciuta anch’essa,
che era la Ensign. Lo incontrammo girovagando per
i garage, che allora erano nelle casette dei retrobox.
Alcune erano chiuse con le serrande mentre altre
lasciavano vedere all’interno. Quando von Opel ci
vide e notò la nostra curiosità quasi si meravigliò,
dicendosi felice di avere finalmente qualche tifoso
anche lui. Rimanemmo un’ora con lui a rimirare la
sua macchina verde e con strane forme. Per noi fu
un’esperienza entusiasmante, anche se capivamo ben
poco di quello che i meccanici inglesi dicevano tra
loro.
Nostro padre conosceva Lorenzo Bandini, che fu
uno dei primi che potemmo avvicinare, purtroppo
solo poche settimane prima del tragico incidente di
Montecarlo. E ricordo ancora che in seguito andammo a Milano nel garage del padre di Margherita, sua
moglie, per portarle le condoglianze. Ancora oggi
è bello ricordare Denis Hulme, che tutti pensavano
scorbutico, mentre invece ci aveva mostrato la sua
McLaren con grande gentilezza.

Potevamo vedere da vicino i motori smontati e non
c’era bisogno di un lasciapassare da VIP per avvicinarsi a squadre e piloti. Con Clay Regazzoni c’era una
sintonia particolare ma non possiamo dimenticare
neppure Chris Amon, molto timido ma allo stesso
tempo simpatico e cordiale che ci lasciava avvicinare alla sua vettura. Incontrammo anche Jean-Pierre
Beltoise, francese che correva con la Matra, e ci lasciò
un ricordo piacevole.
Uno simpatico e allo stesso tempo baldanzoso era
Jacky Ickx. Il più anticonformista è stato comunque
James Hunt, che non poteva passare inosservato dato
che girava scalzo per i box pur indossando la tuta
ignifuga.

IL BENEFATTORE MISTERIOSO
Tutto nella vita ha purtroppo una fine. A volte triste,
troppo triste. Mentre continuavamo a sfogare la nostra passione, papà venne colpito da una brutta malattia che, giorno dopo giorno, ha iniziato a compiere
la sua perversa e ingiusta, inesorabile, ingiustificabile
e disgustosa opera di distruzione. Mio padre riusciva
con gran forza d’animo a combatterla come un pilota
che con un mezzo inferiore, ma con un cuore grande
così, riusciva ad essere sempre primo davanti a tutti
con il suo coraggio, lo spirito indomito, la determinazione. Le trasferte si facevano meno frequenti, se
ne parlava sempre, ma troppe volte voleva dire andare solo per qualche ora e tornare presto perché il
suo fisico non reggeva più a lungo. Non poteva più
sopportare le trasferte e, quel che era peggio, non poteva più essere il cane sciolto che correva a destra a
sinistra e si infilava nei box riuscendo nell’impresa
quasi impossibile di parlare con il capomeccanico
della Ferrari o qualche altro personaggio di spicco.
Come riuscisse ad entrare nel paddock e a conoscere
tutte queste persone è rimasto tuttora un mistero. Lo
vedevamo nella corsia dei box durante le prove dei
Gran Premi di Formula 1 di quegli anni e non capivamo assolutamente come fosse possibile che fosse
lì mentre altri facevano la fila sperando di entrare
senza avere nessun lasciapassare e quindi nessuna
possibilità.
L’ultima nostra trasferta con lui fu nel 1994 per le
prove del Gran Premio di Formula 1 su invito del
nostro amico Pino Allievi, grande penna del motorismo italiano, che ci diede i biglietti per la giornata di sabato. Partimmo la mattina presto per evitare
le colonne e la confusione. Papà non era in forma
smagliante, e io ero molto più preoccupato per lui
che per tutto il resto. Gli brillavano gli occhi perché
ritornare a Monza, vedere le due Ferrari, che in quel

momento erano decisamente molto forti, e rivivere
ancora, anche se solo dalla tribuna, questa sua avventura era per lui una gioia. Arrivammo all’autodromo in mezzo al solito traffico densissimo e con
i biglietti riuscii ad entrare in auto, cosa che non era
tanto facile nemmeno a quei tempi. Mentre andavamo piano piano verso la tribuna di fronte ai box c’era
una miriade di persone che circondava l’auto. Non
avevo il pass per il parcheggio, che avrei dovuto recuperare in qualche modo, altrimenti avremmo dovuto
affrontare una lunga passeggiata a piedi. A un certo
punto un ragazzo bussò al finestrino, che io abbassai,
e mi disse che voleva darmi dei biglietti. “Prendili disse - so che ti servono per poter arrivare dove devi”.
Pensando che fosse un bagarino gli dissi che non volevo comprare nulla, e che i biglietti li avevo già. E
lui, di rimando: “Non devi pagarli, tienili”. Papà disse di accettarli, visto che non costavano niente, ma
lui era abituato ad accettare tutto… Presi i biglietti,
li diedi a mio padre e poi mi girai di nuovo verso il
ragazzo per ringraziarlo, ma era letteralmente scomparso! Pensai che non servissero a niente e continuai
perplesso a guidare.
Una volta davanti all’ultima barriera, dissi all’addetto che dovevamo andare nella tribuna di fronte ai
box. La risposta fu che senza lasciapassare per l’auto
non si sarebbe potuto. Mio padre allora gli mostrò
il biglietto che avevamo appena ricevuto. Incredibile
ma vero, l’addetto rispose che quello era il pass che
ci serviva: “Tutto regolare - aggiunse - prego, potete
passare”. Siamo così riusciti a parcheggiare proprio
sotto la tribuna dove dovevamo andare. Sarebbe stato impossibile per noi lasciare l’auto altrove perché
papà non era in forma e non avrebbe potuto affrontare una lunga passeggiata.

Non mi sono mai spiegato chi potesse essere la persona che ci diede quel lasciapassare e che mi permise
di portare papà a un metro da dove dovevamo andare. Non ho una spiegazione logica neppure oggi per
quel fatto, e forse non mi interessa nemmeno saperla.
So solo che lui passò qualche ora felice, contento di
poter respirare ancora una volta l’atmosfera di quel
mondo, quell’aria familiare dei bei tempi di quando
eravamo piccoli e ci divertivamo insieme a lui. Purtroppo per lui, l’anno dopo non poté più seguire le
corse nemmeno sui giornali e alla televisione. Ad
agosto del 1995 ci lasciò, sconfitto ma non domato
dalla maledetta malattia. Quella giornata a Monza
fu indimenticabile e stupenda perché gli avevo dato,
ancora una volta, la possibilità di poter seguire serenamente lo sport che amava più di tutti. Era felice,
emozionato e io, in un attimo, avevo rivissuto tutti i
momenti trascorsi insieme. Fu l’ultima volta che vide
le macchine da corsa e le “sue” Ferrari. Anche grazie
al gesto di quel benefattore misterioso.

FINALMENTE IN PISTA
Nel 2000 ricevo un bel regalo da parte di un mio
amico molto appassionato di corse come me: un corso di guida sportiva presso la scuola di Andrea de
Adamich. Sono molto felice, perché è la prima volta che riesco ad andare in pista, conoscere dei piloti
e cominciare ad avvicinarmi un mondo che non ha
smesso di affascinarmi e che, anzi, lo fa sempre più
pur essendo proibitivo per i costi elevati. All’ultimo
momento devo però rinunciare a causa di un impegno di lavoro molto importante. Decido quindi, con
gioia, di dare a mio fratello quest’opportunità. Questo gesto, in quel momento, doveva creare un futuro
da raccontare. Mio fratello Roberto partecipa al corso e ne è entusiasta, cominciando a conoscere qualche personaggio interessante per potersi avvicinare
all’automobilismo. Così, nello stesso anno debutta
nel campionato italiano Turismo.
A mia volta, io decido di partecipare a un corso di
guida sportiva a Monza, non con vetture turismo, ma
monoposto. La prima giornata è dedicata alla teoria
e all’allenamento con i kart. Il secondo giorno, finalmente, mi trovo sulla pista e per me per è un appuntamento molto importante. Sulla pista di Monza, dove ho passato tutta la mia infanzia e dove con
mio papà ho diviso tante emozioni, tante esperienze.
Adesso mi trovo lì, ho una tuta, scarpe, guanti e un
casco. Sono nei box e sto aspettando che preparino
per me il sedile di una Reynard di Formula 3 per cominciare a girare. Vicino alla monoposto vedo due
attempati signori che mi si avvicinano e mi fotografano. Sono italiani emigrati in Argentina che sono
tornati dopo tanti anni per vedere l’autodromo. Non
ho neppure fatto un giro, eppure ho due “tifosi” che
vogliono scattare una foto insieme a me e sapere del-

la vettura. Mi sento strano, ma sono anche felice di
accontentarli.
Subito dopo mi calo nell’abitacolo e mi stringono le
cinture al massimo. Legato come un salame, ricevo le
ultime istruzioni e parto. Nei primi giri una vettura
staffetta ci illustra traiettorie, frenate, punti di corda
in curva. Dopo la prima variante infilo la seconda
marcia, poi la terza e imbocco la curva di Biassono.
A metà, come per istinto, il mio sguardo cade sulla
destra per vedere il punto dove per tanti anni ci siamo appostati per seguire i Gran Premi, le 1000 Chilometri, le gare Turismo… Guardo e non ci posso
credere: c’è una figura lì. Mi manca il fiato, la pista è
deserta ma in quel punto c’è una persona con il cappello, vestita di blu e attaccata alla rete. La vedo distintamente e quasi non riesco a respirare per l’emozione, al punto che sbaglio l’ingresso della seconda
variante e chiedo di rientrare ai box con la scusa che
le cinture sono troppo strette e non mi trovo a mio
agio. Ho visto quell’uomo, ne sono sicuro. E ancora adesso sono sicuro che era papà che mi guardava.
Non poteva essere che lui, con il tipico cappello che
somigliava a quello di Jackie Stewart, che indossava
solamente lui.
Superata l’emozione, rientro in pista e ripasso lungo
il curvone di Biassono. Non c’è nessuno, è tutto deserto e le tribune sono vuote. Ci sono solo i birilli e
i commissari di percorso, come è giusto che sia. Nel
corso della giornata salgo anche su una Dallara, sempre di Formula 3, e il corso prosegue sino all’indomani, in cui mi classifico terzo al termine di queste
lezioni di pilotaggio.

Il piazzamento vale una prova gratuita con una Formula Junior sulla pista di Lombardore, dalle parti di
Torino. Ci vado in una fredda e nebbiosa giornata di
novembre che non smonta la mia passione. Voglio
guidare e mi metto la tuta in auto perché non c’è nessuna struttura. Il primo impatto non è certo incoraggiante. Mi infilo nell’abitacolo ma, essendo alto 186
centimetri, non ci sto e dobbiamo per forza tagliare
le scarpe. Oltretutto un paio costoso e nuovo di zecca. Togliamo più suola possibile e alla fine riusciamo
a trovare una soluzione. La macchina è decisamente piccola e stretta. I dolori e lo sfregamento sulla
carrozzeria mi creano tumefazioni e tagli su gambe
e braccia. Alla fine, stanco e dolorante, sbaglio una
curva ed esco di pista in mezzo alla ghiaia. Mi fermo
e vedo il musetto rivolto verso l’alto con una pila di
gomme che ricopre la macchina. I danni però sono
limitati, e rimane solo un po’ si spavento.

LA GRANDE DECISIONE
Tutto inizia davvero nel 2001, un anno di grandi
cambiamenti. A luglio nasce Giorgia, una splendida
bambina, e poi prendo, con coraggio e determinazione, la decisione di correre in macchina. È stessa
scelta fatta l’anno prima da mio fratello che si cimenta nel Campionato italiano. Parlo con lui della mia
intenzione di gareggiare e mi dice che possiamo organizzare una serie di test con le vetture della classe
N6 con cui correva. Intanto, per non perdere tempo,
prendo contatto anche con una squadra di auto d’epoca e partecipo alle mie prime due gare alla guida
di una Mini Cooper S. La prima è a Varano in coppia
con Roberto. Dopo pochi giri però l’auto si rompe,
essendo decisamente d’epoca anche in quanto a pezzi di ricambio. Mio fratello non si trova a suo agio
e abbandona l’idea di continuare a correre con me
nelle storiche. Io proseguo, faccio qualche altra gara.
La più importante è la Coppa Europa Internazionale
a Monza, sempre per vetture storiche. C’è un numero
impressionante di auto iscritte e alla partenza si presentano oltre 50 macchine. La cosa non mi spaventa
perché voglio correre sul nostro autodromo. Al termine mi piazzo in quarta posizione, che mi soddisfa
relativamente perché ci tenevo tantissimo ad arrivare sul podio, anche per papà. Il risultato è meglio di
niente, anche ce l’ho messa davvero tutta e non ce
l’ho fatta ad arrivare almeno terzo.

Dove, se non a Monza? Il responsabile della scuderia,
dall’altro della sua esperienza, cerca di dissuadermi
dato che la pista è veloce e che senza molta esperienza è facile commettere degli errori costosi. Mi consiglia di provare prima con circuiti più lenti e guidati, ma io non ci sento. Il richiamo di Monza è come
quello di una sirena. E la mia testardaggine non mi fa
recedere dalla voglia di salire, prima o poi, sul podio
del nostro autodromo per fare a papà questo regalo.
È diventato il mio chiodo fisso, il sogno da esaudire a
tutti i costi. Il giovedì notte non chiudo occhio, ripasso la pista e penso a cosa devo fare, a come prepararmi. Arriva il gran giorno, il venerdì. Dopo pratiche
di iscrizione e preparazione del sedile cominciano
le prove libere della classe N5, la più combattuta. I
primi giri sono un vero calvario. Non sono abituato
alle gomme slick, senza battistrada, che devono essere mandate in temperatura e come risultato colleziono un testacoda e una serie di uscite di pista. In
qualifica il sabato va meglio, una volta fatto tesoro di
tanti errori. Mi qualifico tra gli ultimi, alla fine non
troppo lontano da chi ha molta più esperienza. Alla
sera in pizzeria siamo tutti contenti, anche Roberto
impegnato nella classe N6 e soddisfatto della sue prestazioni.
L’unica persona tesa, anche se felice, è la Mamma,
che rivede i tempi della nostra infanzia quando, con
Papà in testa, si parlava di macchine e di piste. È un
A fine agosto del 2002 vado a Varano per delle prove momento emozionante e purtroppo manca solo lui a
con una Volkswagen Polo N6 della scuderia di Ro- rendere ancora più speciale una serata da ricordare.
berto. L’apertura è importante, perché mi può dare la La festa è guastata, in parte, solo dalla piccola Giorpossibilità di gareggiare a un ottimo livello. Mi alleno gia che infila inavvertitamente un dito nella pizza e si
per bene e quindi decido di debuttare.
ustiona un dito costringendoci a una notte quasi in
bianco per assisterla.

Alle 7 della domenica sveglia e trasferta a Monza,
dove la partenza della corsa è in programma alle ore
9,30. Casco, tuta, ultimi momenti di concentrazione.
Da sotto la visiera vedo Cinzia, Giorgia, Roberto…
Sono tutti presenti, visto che si tratta del mio debutto
in una corsa importante. Giro di ricognizione, schieramento e poi motori al massimo dei giri in attesa
del via. La tensione è alle stelle dato che in partenza
basta un piccolo errore per gettare tutto al vento. Riesco a superare la prima variante, notoriamente uno
stretto imbuto, poi via verso la seconda. Mi trovo
stretto in mezzo a quattro macchine, tutte a poche
centimetri, la frenata è violenta e scorgo diverse vetture andare sull’erba, ma mi trovo inaspettatamente
in una buona posizione. Seguo la vettura davanti a
me che sembra più lenta, raggiungo la variante Ascari, ma sono troppo veloce e finisco in testacoda: tutto
il mio vantaggio è svanito! Riparto ultimo. Il sogno è
durato un solo, troppo breve, minuto. Alla fine, tuttavia, conquisto il mio primo punto in classifica nel
Campionato Italiano.

IL PODIO SFUGGENTE
Imola è un’altra pista da Gran Premio, bella, veloce
e difficile. Ci andiamo al gran completo, con le famiglie al seguito che nel tempo libero si divertono
ai bordi della piscina. È bello avere intorno i propri
cari, circostanza che alleggerisce le tensioni dei piloti. A Imola il problema è quello di imparare la pista il più alla svelta possibile per cominciare subito
ad andare forte. Le prime prove, come sempre, non
sono esaltanti. In poco meno di mezz’ora non è facile
scoprire tutti i segreti di una pista così complicata. Il
giorno della gara, parto dal fondo dello schieramento, ma non sono così lontano. Partenza, e via a tutta
velocità verso la curva della Tosa dove, puntuale, si
verifica la grande ammucchiata, un classico per questo tipo di corse.
Tra le auto finite sulla ghiaia e messe di traverso, supero quella di mio fratello che è danneggiata davanti
e sprigiona del fumo bianco dopo avere toccato un
altro concorrente. Deve ritirarsi. Io mi trovo inaspettatamente in quarta posizione e non ci posso credere! Al quinto giro, però, la rottura di un semiasse mi
fa risvegliare dal sogno e alla curva del Tamburello
devo fermarmi a mia volta. I commissari, dopo aver
atteso che mi calmassi, mi invitano a sedermi dietro
le reti in attesa della fine della gara. Gentili, mi offrono anche una Coca Cola. Il rientro ai box, al traino dei mezzi di servizio, è mesto. Leggo negli occhi
dei miei cari un po’ d’apprensione, che svanisce nel
momento in cui mi vedono e capiscono che mi devo
ritirare per un problema meccanico. Senza vedere e
senza sapere, la vita di chi segue ai box non è sempre
facile.
La gara di Varano si rivela la più difficile. Nelle prove
di qualificazione non riesco ad essere veloce e il di-

stacco dai migliori è troppo elevato. Ai box il responsabile della squadra dice che “non fa nulla” e che va
bene cosi, che è la macchina ad avere qualche problema. Io però decido di rientrare in pista e di tentare di
migliorare. Il risultato è che finisco contro un muro,
fortunatamente solo con lievi danni. In gara viaggio
sempre tra il quarto e il quinto posto sino alla fine
dell’ultimo giro quando si rompe di nuovo un semiasse e sono costretto, anche questa volta a tornare
ai box con il carro attrezzi.
Ma rieccomi a Monza per una gara sempre speciale. Scatto bene, alla prima variante sono terzo dietro
a Bernasconi che poi vincerà. Pur di non perdere il
contatto con lui salto sul cordolo e lo tampono… ed
è meglio non commentare i suoi frenetici gesti nei
miei confronti! Sono comunque terzo quando avviene il fattaccio: dal muretto dei box un commissario
segnala il mio numero di gara, il 605, per una penalizzazione con “stop and go” nella corsia dei box.
Ripasso sul rettilineo principale e vedo altri due
commissari che si sbracciano, sempre con il mio numero in mano. Maledizione, penso, proprio quando
il terzo posto, la cosa che desidero di più, è a portata
di mano. Mi fermo ai box, mi avvicino ai commissari e questi gridano: “non è lui, è il 505!”. Riparto,
ma la posizione e anche la gara sono completamente
compromesse. Sono pervaso dalla frustrazione mentre percorro gli ultimi giri. Volevo con tutte le forze
fare un omaggio a mio padre, ci stavo riuscendo, e un
errore altrui ha vanificato tutti i miei sforzi.

MONZA RIMANE UN TABÙ
Nel 2004 arriva, finalmente, una stagione in cui posso correre almeno cinque gare: ad Adria, Magione,
Imola, Varano e Monza. Ad Adria sono iscritto con
Roberto su una Seat TDI e siamo i soli a correre nella
categoria delle Diesel. In corsa mio fratello ha qualche problema in più di me, ma quando si abbassa la
bandiera a scacchi alla fine della gara siamo tutti e
due sul podio.
E per me è la prima volta in assoluto. La seconda
corsa è in programma in terra umbra, a Magione.
Sono con me due grandi amici, Igor e Andrea, con
il primo che odia i rumori, soprattutto quelli delle
macchine da corsa ma che, nonostante ciò, non mi
ha voluto abbandonare per la trasferta. Andrea invece si aggira per la pista a scattare foto e a fine giornata torna nel paddock rosso come un peperone per
tutto il sole che lo ha arrostito lungo il tracciato. La
giornata di Igor è diversa, dato che si chiude in macchina, legge tutti i suoi giornali ed esce solo a prove
terminate. Averli con me è comunque bello, con risa,
scherzi e battute che rallegrano le trasferte. Una volta decidemmo di andare all’ultimo momento a Misano Adriatico e dovetti ripiegare su una pensione,
non essendo riuscito a trovare un hotel libero. A Igor
non dissi nulla, dato che è sempre stato fanaticamente attratto dagli alberghi a 5 stelle. Ricordo ancora
la sua faccia quando vide la nostra misera cameretta
con la doccia incorporata nel locale del bagno, senza
nemmeno una tendina di separazione… Quella notte dormì vestito e a distanza di anni mi sbeffeggia
ancora per quell’episodio.

Prima che faccia in tempo ad accorgermene, siamo
però di nuovo a Monza per l’ultima corsa dell’anno.
Ci ritento, ma le prove non vanno bene e la nostra
Seat non è abbastanza veloce sui rettilinei. Sul circuito stradale se non vai forte sul dritto puoi fare davvero poco. Chiedo alla squadra di fare qualche sforzo
supplementare perché, come al solito, tengo troppo
a questa gara. La domenica cerco ci concentrarmi al
massimo, e già nel giro di formazione la macchina
sembra diversa. Via! Quando scatta la gara mi inserisco infatti subito tra i primi, lottando ad ogni curva. Sono quinto, poi quarto, poi terzo combattendo
con un rivale sportivo ma molto arcigno allo stesso
tempo. Ho la meglio su di lui ma nel frattempo un altro concorrente riesce a recuperare terreno nei miei
confronti. Anche lui insegue da una vita il sogno di
salire sul podio a Monza e iniziamo a battagliare ferocemente tra noi. Alla fine della seconda variante,
sempre quella, sbaglio e volo fuori nella sabbia, arenato senza speranza di ripartire. E, ancora una volta,
mi assale la delusione per non avere potuto coronare
il sogno di salutare papà dall’alto del podio.

IL SOGNO SI AVVERA
Superato il dispiacere di non essere riuscito a centrare il mio obiettivo, riesco ad organizzare per me e
Roberto la prova di una monoposto di Formula Renault, mossa da un motore di 2000 cc. È un vero mostro. Purtroppo mi ritrovo alle prese con le solite difficoltà nel calarmi dentro l’abitacolo. Le mie gambe
sono troppo lunghe, togliamo il sedile e tutto il resto
di quello che si può ma a bordo sono in una posizione sacrificata con il corpo che tocca il telaio un po’
da tutte le parti. Dopo pochi giri, a forza di sfregare
le braccia, le gambe e la schiena, ma non solo quelli,
mi fanno male. Tengo duro, ma il dolore è davvero
forte e le escoriazioni mi costringono a rinunciare al
secondo turno per evitare una tortura, esaltante per
tanti versi ma pur sempre una tortura!

macchine, tanti piloti di valore e quasi 50 auto al via.
Con Roberto abbiamo stabilito che io entro sempre
per primo in pista nelle prove libere e nelle qualificazioni, mentre lui prende il via nella gara. La macchina è stupenda, ma è anche difficile da capire. Ha un
motore turbodiesel, richiede tutta un’altra guida, ha
altri rumori, e dà differenti sensazioni. Le prove vanno tutto sommato bene, ma che tensione essere in
pista! Ci sono infatti vetture di sei categorie diverse
e un grande traffico. Bisogna guidare con un occhio
davanti e uno fisso sullo specchietto retrovisore.
Verso la terza ora siamo al quarto posto nella classifica delle diesel, vicini al podio, ma non mi basta.
Nell’ultima ora la nostra posizione è altalenante:
quarti, poi quinti e poi ancora quarti. Ad un certo
punto rientra una vettura diesel e quindi, forse, abNel 2005 vivo una nuova esperienza. Ci viene offerta biamo qualche possibilità di riuscire a salire sul pouna Fun Cup, vettura che prende le basi del Maggio- dio. Tagliamo il traguardo e per noi è già un grande
lino della Volkswagen, ma con guida centrale. Le gare risultato terminare bene una gara così difficile. Atdurano 4/6 ore, con un cambio di pilota al termine di tendo Roberto che deve uscire dal parco chiuso. Gli
ogni ora. Si tratta di corse totalmente nuove, non ba- porto una bibita fresca, visto che quello che si beve a
sate sullo sprint, ma sulla resistenza dato che bisogna bordo durante la gara è una sorta di brodo bollente.
guidare a lungo cercando di non commettere errori. Improvvisamente un organizzatore del campionato
La stagione scorre senza grandi risultati, con piazza- ci chiede di raggiungerlo sul podio.
menti sempre circa a metà classifica e soddisfazioni
davvero scarse per me e mio fratello.
Ci guardiamo sorpresi, senza capire dato che pensavamo di essere finiti quarti. E invece ci chiamano!
Una sera suona il telefono. A ottobre a Monza c’è Ci siamo classificati terzi, quindi siamo sull’ambiuna corsa di 4 ore valida per il campionato ETCS, tissimo podio di Monza! Corriamo su per le scale e
una serie di alto livello. E ci viene offerta una mac- finalmente arriviamo su, in cima a quel podio tanto
china stupenda, una VW Golf TDI, che apparteneva agognato e tanto sperato nel corso degli anni.
alla squadra ufficiale. La tentazione è irresistibile ed
è impossibile dire di no. Arrivati a Monza, il colpo
d’occhio sul paddock è impressionante: ci sono belle

Non ci penso, non ci posso credere. Poi, nel momen- forte da quando ho cominciato a correre. A questo
to in cui sento il mio nome e salgo per la premia- punto mi asciugo gli occhi con la manica della tuta
zione si ferma tutto. In pochi secondi rivedo tutta la ed esco anch’io dal corridoio. Ciao Papà!
mia gioventù, tutti i momenti passati sulla pista di
Monza. Davanti a me ci sono i fotografi, e soprattutto
l’amico Andrea che scatta a più non posso.
Di fianco a me c’è Roberto, sotto di noi diversi amici
che applaudono, ma io penso solo a Papà! Ci sono riuscito. Dopo tanti sacrifici ho ottenuto questo risultato per lui. Avrei dovuto esultare, essere felice, ma
l’emozione mi blocca. Penso solo a quello che Papà
avrebbe provato nel vederci lì. In pochi secondi rivedo scorrere tutte le giornate passate con lui. Penso di aver rivissuto la mia infanzia in pochi attimi...
ma ecco la Coppa, le foto, sentire scandito di nuovo
il nostro nome... Prendo la coppa in mano ma non
penso al terzo posto, penso solo a mio padre. Mi dimentico forse anche di salutare e stringere la mano
agli altri piloti. Finita la cerimonia, nel corridoio della Direzione Corsa, avverto un blocco allo stomaco.
Non riesco più a contenermi, aspetto che Roberto
esca dalla porta e poi scoppio in lacrime. Sto piangendo come un bambino, dura pochi secondi, ma è
un pianto tanto liberatorio, il frutto di un’emozione
violenta che fa sì che mi senta sgravato da un peso
che porto dentro da troppo tempo. Passa un pilota e
mi dà un colpo sulla spalla facendomi i complimenti,
pensando che fossi emozionato per il risultato. Dopo
qualche secondo compare mio fratello, che mi guarda e capisce quello che sto provando. Anche lui aveva provato la stessa cosa, in un’altra occasione. Finalmente ho esaudito un sogno da regalare a mio padre.
Ed è il momento più bello, più emozionante e più

una manciata di secondi e il semaforo si spegne, via! Inizia la corsa.
La tensione è al massimo, ecco la prima variante, passata, mi tuffo verso la seconda
variante, per un attimo tutto mi sembra irreale, guardo le tribune, e ti vedo
lì, come sempre, con il tuo tifo misurato, in piedi, ma con un’emozione in più:
questa volta non corrono Bandini, Lauda, Alboreto, Alesi, ma siamo noi! Da lassù
ci segui, con lo sguardo apprensivo, eppure felice di un padre. È il nostro sogno
che diviene realtà
Grazie Papà

MONZA

RETTILINEO DELLA PARTENZA
Rettilineo della partenza: parte dalla fine della Curva
Parabolica fino all’inizio della 1° Variante ed è lungo
1194,40 mt.

PRIMA VARIANTE
Allo scopo di aumentare la selezione in gara, nel 1972
venne realizzata una chicane all’altezza della variante
junior, per ridurre la velocità d’ingresso nella successiva Curva Biassono. Nel 1976, diventa una variante
formata dalla successione di due curve a sinistra e
due a destra, in modo da abbassare ulteriormente le
velocità. Un’ ulteriore modifica si registra nel 2000,
quando viene ridisegnata con una secca curva a destra, che spezza il lungo rettilineo d’arrivo, per poi
raccordarsi verso il tornante successivo.
Prima Variante (o variante del rettifilo): una strettissima curva a destra di 90 gradi, seguita da un’altrettanto stretta curva a gomito a sinistra. Dal rettilineo
dei box si arriva lanciati ad oltre 370 km/h, con una
lunghissima frenata si decelera a soli 70-80 km/h per
affrontare questa “esse”.

CURVA BIASSONO
In origine, nel 1922, venne chiamata Curva Grande,
per l’ampio raggio e la sua lunghezza. Poi nel 1927
venne ribattezzata Curva Biassono data la vicinanza
col paese omonimo.
Negli anni seguenti, si continuò a chiamarla col suo
primo nome. Solo di recente, ha acquisito definitivamente la sua seconda denominazione.
Una lunga curva a destra dal raggio molto ampio
(circa 300 metri). Vi si arriva in piena accelerazione
dalla Prima Variante e si percorre “in pieno” con una
buona dose di coraggio.
Chiamata anche Variante della Roggia. Alla nascita
era nota come Curva della Roggia, per via di un piccolo corso d’acqua che sorgeva nelle vicinanze. Per
ridurre le medie sempre più alte, nel 1976 viene modificato il suo disegno, trasformandola così in variante. Anch’essa è posta in fondo a un lungo rettilineo
(oltre 1 km con l’acceleratore a fondo comprendendo
anche la curva Biassono) sul quale si toccano i 335
km/h. Con un’altra lunghissima frenata si decelera a
110-120 km/h per affrontare una esse sinistra-destra
molto stretta, modificata nel 2000, meno stretta tuttavia della prima variante

PRIMA CURVA DI LESMO
Circondata dal bosco, in origine era la Curva delle
Querce, poi dalle cronache del ’27, si apprende che
cambiò anche in Curvetta di Lesmo, visto la breve
lunghezza e l’ubicazione vicino al paese.
A soli 200 metri dall’uscita della Seconda Variante vi
si arriva a velocità non troppo elevate, è una curva
a destra di 75 metri di raggio che si percorre a circa
180 km/h.

SECONDA CURVA DI LESMO
Situata anch’essa tra la folta vegetazione, nel ’22 era
conosciuta come Curva dei 100 Metri, per via della
distanza che separava il punto di entrata da quello di
uscita. Nel 1927 diviene la Curva del bosco dei Cervi;
il Parco era infatti popolato da una fauna variegata.
Più tardi assunse definitivamente il nome attuale.
Segue di 200 metri la prima. In passato era uno dei
punti “mitici” del circuito: vi si arrivava in piena accelerazione e si entrava in curva a quasi 300 km/h,
solo i migliori piloti riuscivano a percorrerla “in pieno”. Con le modifiche del 1994-95 è stata molto rallentata, oggi ha solo 35 metri di raggio e si percorre
a circa 160 km/h.

CURVA DEL SERRAGLIO
Il nome deriva dalla presenza nelle immediate vicinanze del Serraglio. Si trattava della casa di caccia del
Re, dove erano tenuti anche degli animali.
È una lievissima piega a sinistra dal raggio estremamente ampio (oltre 600 metri). Il rettilineo successivo incrocia, con un sottopassaggio, la curva Sopraelevata Nord dell’anello di alta velocità.

VARIANTE ASCARI
In origine si chiamava Curva del Platano, o anche del
Vialone perché passava sopra il grande viale di accesso all’Autodromo.
Dal 1955 cambia nome e viene dedicata ad Alberto
Ascari. La ragione ci riporta al 26 maggio di quello
stesso anno. Mentre compie alcuni giri con una Ferrari Sport, il campione milanese perde la vita causa
un’uscita di strada proprio in quel punto. Per rallentare le alte velocità, nel 1972 viene realizzata nel
punto d’entrata una chicane, che due anni più tardi
viene ulteriormente modificata nell’ampiezza e nel
tratto d’uscita, assumendo così il nome definitivo di
variante. Vi si arriva tenendo premuto l’acceleratore fin dalla seconda di Lesmo, anche qui si toccano
i 330 km/h. Dopo la frenata si affrontano in rapida
successione tre curve a sinistra-destra -sinistra che
immettono sul rettilineo opposto ai box. Sono curve
a raggio abbastanza ampio che si percorrono a velocità intorno ai 200 km/h.

CURVA PARABOLICA
Nell’anno di costruzione dell’impianto, non v’è traccia di un nome preciso, si parla solo di Curvetta. Nel
1927 si comincia a denominarle Curvette. In realtà si
trattava di due tornanti caratterizzati da un raggio di
60 metri e da un’ampiezza di 90°, uniti da un brevissimo rettifilo. E vista la particolarità costituita dalla
pavimentazione formata da tanti cubetti di porfido,
divenne famosa per essere la Curva del Porfido. Nel
1955 viene ricostruita, quando il tracciato ritorna alla
sua impostazione originaria. Viene così chiamata
Curva Parabolica, per il disegno e la traiettoria che
descriveva.
Nel rettilineo che conduce a questa curva si toccano
nuovamente i 330 km/h, quindi si frena per entrare
in curva a circa 180 km/h. La curva è molto lunga e a
raggio via via crescente: dopo aver superato la parte
più stretta si può percorrere il tratto finale in piena
accelerazione, scorrendo verso l’esterno e imboccando il rettilineo d’arrivo a velocità già molto elevate.

STORIA
I lavori di costruzione dell’autodromo cominciarono
alla fine del febbraio 1922. La prima pietra fu posata da Vincenzo Lancia e Felice Nazzaro ma qualche
giorno dopo si manifestarono le prime perplessità di
carattere ecologico e così i lavori furono immediatamente sospesi. Nell’intricato sviluppo delle polemiche prevalse la tesi dell’assoluta necessità di un autodromo fisso e permanente e così ben presto arrivò il
benestare per i lavori che cominciarono il 15 maggio.
La consegna dell’opera completa doveva avvenire per
il 15 agosto e per questo furono impiegati ben 3500
operai, 200 carri, 30 autocarri e una ferrovia di 5 Km
con due locomotori e 80 vagoni. L’autodromo fu costruito a tempo di record, in 110 giorni, e la pista fu
percorsa per la prima volta nell’intero suo sviluppo
da Felice Nazzaro a bordo di una Fiat 570.
Il circuito, ideato dall’architetto Rosselli, comprendeva un anello per l’alta velocità della lunghezza
complessiva di 4,5 chilometri, caratterizzato da due
curve sopraelevate su terrapieno che si elevavano di
2,60 metri dal livello del terreno, avevano un raggio
di 320 metri e consentivano una velocità massima
teorica di circa 190 chilometri l’ora. Le curve sopraelevate erano raccordate da due rettifili lunghi 1070
metri ciascuno mentre la pista stradale aveva uno
sviluppo di 5,5 chilometri e comprendeva curve di
diverso raggio - da un massimo di 600 metri a un minimo di 90 metri - con larghezza massima della sede
stradale di 12 metri. I due rettifili principali erano
collegati a sud dalla “curvetta” di 155 m di raggio con
lieve sopraelevazione.
La pista stradale e quella di velocità si intersecavano
a due livelli mediante un sottopasso in zona Serra-

glio; la pavimentazione dei rettifili era stata realizzata in macadam catramato, mentre quella di tutte
le curve era in calcestruzzo, anch’esso catramato. Il
pubblico era invece ospitato in due zone distinte: il
recinto tribune includeva la tribuna d’onore con una
capienza di 3000 posti e sei tribune laterali da 1000
posti ciascuna, tutte costruite in legno e muratura.
Dal 1922 al 1928 la maggior parte delle competizioni
furono disputate sul circuito completo di 10 Km.
Nel 1929 le vetture gareggiarono soltanto per il Gran
Premio di Monza che, per motivi di sicurezza, fu
disputato usufruendo unicamente dell’anello d’alta
velocità: Varzi su Alfa Romeo e Alfieri Maserati su
Maserati toccarono per la prima volta i 200 chilometri l’ora nel giro più veloce. Il medesimo anello fu
utilizzato nel 1931 per un Gran Premio Monza motociclismo che fece registrare per merito del vincitore assoluto Taruffi su Norton, medie sul giro di quasi
170 chilometri orari. Nel frattempo il presidente della Commissione Sportiva Automobilistica, l’appassionato mecenate siciliano Vincenzo Florio, aveva
studiato un nuovo tracciato che lasciando inalterate
le strutture del circuito, utilizzava parte del circuito
stradale e la curva sopraelevata Sud, raccordate da
un breve rettifilo e da due curve a 90’. Il cosiddetto
“circuito Florio”, dello sviluppo complessivo di circa
6.680 metri, fu impiegato anche dalle motociclette e
nell’edizione d’ante guerra vi si corsero - tanto per le
due quanto per le quattro ruote - i Gran Premi del
1938. Il circuito completo di 10 chilometri fu ripreso dalle auto da Gran Premio nel 1932 e 1933, anno
in cui sulla curva sopraelevata Sud persero la vita a
causa di una macchia d’olio tre grandi piloti come
Campari, Borzacchini e Czaykowski.

Il triplice incidente mortale portò a una serie di scelte alternative, la peggiore delle quali deve ritenersi
quella adottata nel 1934, anno in cui furono utilizzati settori comprendenti la curvetta Sud, la curva
sopraelevata Sud, il breve raccordo del “circuito Florio” e metà del rettifilo delle tribune con una curva
di ritorno da affrontare da fermo: sul circuito furono
inserite due “chicanes” artificiali, il tutto con il risultato che le medie furono estremamente modeste. I
vincitori Fagioli e Caracciola su Mercedes toccarono
appena i 105 chilometri orari.
Nei due anni successivi le automobili tornarono al
“circuito Florio” costellato di “chicanes”, nel 1937
si gareggiò sul circuito di Livorno e nel ‘38 si ebbe
l’ultima esibizione sul “circuito Florio”, caratterizzata dalla splendida vittoria di Tazio Nuvolari su Auto
Union davanti alla forte squadra Mercedes.
Nel 1938 fu messo in atto un ampio programma di
modifiche dell’impianto che comprendeva il rifacimento del tracciato stradale, l’abbattimento delle due
curve sopraelevare della pista di velocità, la realizzazione di una nuova e capace tribuna d’onore in cemento armato, di nuovi box e fabbricati di servizio,
il rinnovamento degli impianti delle classifiche per il
pubblico.

do”. Il nuovo tracciato misurava 6.300 metri e fu utilizzato fino a tutto il 1954. La nuova tribuna, capace
di 2.000 posti a sedere, con ristorante a piano terra e
sovrastante torretta per i cronometristi, i trenta box
di rifornimento ricostruiti in muratura, l’ingresso
monumentale della pista, l’aumentato numero delle dimesse, il rifacimento o la costruzione ex novo
di fabbricati adibiti ai più vari compiti, costituirono
il nucleo delle innovazioni apportate all’impianto
nell’imminenza della seconda guerra mondiale. Il
nuovo autodromo fu utilizzato soltanto in alcune
giornate di prove, come quelle relative all’inedita
Alfa Romeo 512 a motore posteriore e alla Bianchi
500 a quattro cilindri sovralimentata.
La guerra causò la sospensione di ogni attività e durante il periodo bellico l’Autodromo assunse le più
svariate funzioni, tra cui quella di rifugio per gli archivi del Pubblico Registro Automobilistico, per alcuni uffici dell’Automobile Club Milano e perfino per
le fiere sfollate dal giardino zoologico di Milano.

Nell’aprile del 1945 il rettifilo delle tribune ospitò
una parata di mezzi corazzati alleati che ne sgretolò
il fondo. Poco più tardi vaste aree, soprattutto nella
zona meridionale del circuito, furono adibite a deI lavori cominciarono dopo la disputa del Gran Pre- posito di automezzi militari e di residui bellici. Di
mio d’Italia a metà settembre e furono completati tale situazione anomala risentirono, oltre al manto
entro l’inizio della stagione sportiva successiva. Per stradale, anche i box, i vari fabbricati, le tribune; inquanto riguarda il tracciato stradale, il rettifilo cen- somma, vi era rimasto poco di agibile. Il ripristino
trale venne spostato più a ovest e raccordato al retti- integrale dell’autodromo venne deciso dall’Automofilo delle tribune mediante due curve caratterizzate bile Club Milano all’inizio del 1948.
da un raggio di 60 metri le quali, per via del tipo di
pavimentazione, furono denominate “curve in porfi-

Ancora una volta in un lasso di tempo molto breve
- non più di due mesi - l’impianto venne restituito
alla funzionalità originaria. Nella sua nuova veste
l’Autodromo ospitò tutte le manifestazioni dal 1949
al 1954. In questo periodo gli impianti vennero perfezionati e completati: tribunette in ferro coperte
furono sistemate all’esterno della seconda curva in
“porfido” mentre fu ricavata una serie di palchi per il
pubblico sul tetto dei box di rifornimento.
Nel 1955 si decise di realizzare opere che trasformassero l’intero complesso sotto il profilo della funzionalità. Si ripristinò infatti un circuito di complessivi
10 chilometri comprendente, come il progetto originario del 1922, un settore stradale e un settore d’alta
velocità adeguati alle nuove esigenze delle competizioni e ai tentativi di record. Fu pertanto realizzato
un anello con due curve sopraelevate che ricalcava
lo schema del 1922, salvo un arretramento a Sud per
ricavarvi un sottopasso, con intersezione sul circuito
stradale simile a quella originaria. Per quanto concerne il tracciato stradale, ne fu ridotta la lunghezza
accorciando il rettifilo centrale e quello delle tribune raccordati mediante la costruzione, a Sud, di una
curva a falda unica e lieve inclinazione trasversale,
caratterizzata da un raggio crescente verso l’uscita
denominata “parabolica”, che andava a sostituire le
due curve in porfido, la lunghezza del tracciato era
di 5.750 metri.

tà massima teorica di circa 300 km/h. Altre migliorie agli impianti riguardavano la costruzione di due
grandi torri con quadri luminosi poste ai lati della
tribuna d’onore e di quattordici torrette metalliche
(sette lungo il circuito stradale ed altre sette lungo la
pista d’alta velocità) per l’esposizione delle classifiche
al pubblico sul percorso, di nuovi uffici per la direzione gara, di trentanove box di rappresentanza e di
un padiglione stampa a due piani e lo spostamento
della tribuna che si trovava all’esterno delle obsolete
curve in porfido. Il circuito completo di 10 chilometri fu adottato per il Gran Premio automobilistico
d’Italia negli anni 1955, 1956, 1960 e 1961, la sola
pista d’alta velocità, oltre che per numerosi tentativi
di record automobilistici e motociclistici, venne utilizzata nel biennio 1957-58 per la disputa delle 500
Miglia di Monza, una gara aperta alle vetture della
Formula Indianapolis e valida per l’aggiudicazione
del Trofeo dei Due Mondi messo in palio dalla pubblica amministrazione di Monza, un primo esperimento per riportare in Europa i celebri campioni e le
robuste monoposto americane. L’edizione del 1957 fu
pressoché disertata dall’industria europea e soprattutto nazionale. Jimmy Brian e la sua Dean Van Lines
Special vinsero due manches su tre e si aggiudicarono la competizione a una media generale di 257,594
km/h, con giro più veloce a 282,809 km/h. L’anno
successivo si registrò un certo interessamento delle
case italiane che schierarono contro gli specialisti di
La nuova pista d’alta velocità misurava 4.250 me- Indianapolis due Ferrari (una di 4.000 cc ed un’altra
tri ed era costruita su strutture in cemento armato di 3.000 cc) affidate rispettivamente a Luigi Musso
anziché su terrapieno come l’originale; le due gran- e Harry Shell, nonché una specialissima Maserati
di curve sopraelevate, del raggio di 320 metri e con sponsorizzata dalla ditta dolciaria Eldorado e pilotasopraelevazione a pendenza progressiva sino all’80% ta da Stirling Moss.
nella fascia superiore, erano calcolate per una veloci-

Le monoposto americane ebbero vita facile sul catino monzese; i robusti telai assorbirono benissimo
le forti sollecitazioni causate dalle curve sopraelevate
e anche le gomme Firestone si dimostrarono quasi
sempre all’altezza. La stessa cosa non si poteva invece
dire delle formula 1 europee che proprio in quel periodo, secondo le nuove tendenze della scuola inglese, cominciarono a diventare sempre più fragili e leggere. I telai affusolati e filanti delle monoposto mal
sopportavano le sollecitazioni imposte dall’anello ad
alta velocità e per questo uscirono sconfitte dalle due
edizioni della 500 miglia di Monza. All’inizio degli
anni ‘60 le monoposto di formula 1 diventarono ancor più leggere e pericolose; il tragico Gran Premio
d’Italia 1961, disputato sul circuito completo di 10
chilometri e funestato dal mortale incidente che costò la vita, all’ingresso della curva “parabolica”, al
pilota Von Trips della Ferrari e a undici spettatori,
segnò probabilmente la fine dell’uso di tale pista per
le monoposto da Gran Premio.
In realtà anche le prove di qualificazione del Gran
Premio d’Italia del 1962 furono inizialmente disputate sul circuito completo anche se poi la gara vera e
propria venne disputata sul solo circuito stradale in
quanto il circuito ad alta velocità fu ritenuto insicuro
per gli spettatori a causa della mancanza di una doppia rete di protezione tra pista e spalti.

“chicanes” fisse all’entrata delle curve sopraelevate e
il tracciato risultò allungato di 100 metri. I vincitori
di quelle edizioni furono Surtees-Parkes su Ferrari
330 P2 nel 1966, Bandini-Amon su Ferrari 330 P4
nel 1967, Hawkins-Hobbs su Ford GT 40 nel 1968,
Siffert-Redman su Porsche 908 nel 1969.

Per la migliore utilizzazione del circuito, nel 1959, a
seguito del crescente successo di adesioni alla Formula Junior che si valeva di vetture monoposto azionate da motori di serie di 1.100 cc (generalmente Fiat
1100 o Lancia Appia), venne realizzato un raccordo
di pista collegante a Nord il rettifilo delle tribune
con quello centrale. Detto raccordo, ad andamento
sinuoso, diede luogo ad un tracciato che incluse la
curva “parabolica” e che misurava 2.385 metri, mentre ora, dopo lievi modifiche risulta leggermente più
lungo. Su questo breve tracciato si sono svolte le gare
per la formula junior e altre competizioni automobilistiche e motociclistiche minori. Nel 1961 fu anche
attuato un importante piano di opere di sicurezza
che interessavano l’intero circuito combinato di 10
chilometri e comportavano sistemi di protezione in
reti rinforzate e “guard-rails”- accuratamente progettati e realizzati. Nel 1963 fu interamente ricostruita
la zona dei box con l’abbattimento del fabbricato esistente che ospitava ventiquattro box di rifornimento
e ventidue di rappresentanza. Le opere compresero
Si tornò ad utilizzare il circuito completo di 10 Km la realizzazione di una corsia di servizio protetta da
nel 1965 con l’organizzazione della 1000 Km di Mon- antistante muretto, la ricostruzione in posizione più
za, gara riservata alle vetture sport, prototipi e gran- arretrata di trenta box di rifornimento e di altri otto
turismo. La prima edizione, svoltasi sulla pista priva con funzioni tecniche, mentre per la direzione gara
con una sola chicane provvisoria all’imbocco della fu costruito un edificio a tre piani, con relativi sercurva sopraelevata sud, fu vinta da Parkes-Guichet vizi.
su Ferrari 330 P2; dal 1966 furono introdotte due

Frattanto nel 1962 era stato costruito, su richiesta della Federazione Italiana Autoveicoli d’Epoca, un padiglione situato dietro il recinto delle rimesse e destinato ad accogliere autoveicoli e motoveicoli. Si tratta
di una costruzione moderna ed architettonicamente
originale, con pianta a forma di rombo e copertura costituita da due volte a vela a pianta triangolare.
il padiglione occupa un’area di 850 metri quadrati e
ospita numerosi modelli normali e da competizione,
tra i quali alcuni pezzi rari, a testimonianza dell’evoluzione della teorica motoristica dalle sue origini.
Appartengono al medesimo periodo le opere realizzate per migliorare le condizioni di sicurezza alla
curva “parabolica”, dove il terrapieno che aveva causato l’incidente mortale di cui fu vittima lo svizzero
Spychiger durante la 1.000 Chilometri del 1965 fu arretrato di venticinque metri, mentre l’area compresa
tra la pista e il nuovo terrapieno fu trasformata in
zona di decelerazione con fondo di sabbia.
Nuove misure di sicurezza s’imponevano nel frattempo in relazione al progressivo aumento delle prestazioni delle vetture. Ciò era dovuto, oltre all’accresciuta potenza dei motori, all’adozione di pneumatici
di grande sezione con mescola ad alto coefficiente
di aderenza e battistrada liscio, nonché a dispositivi aerodinamici come alettoni anteriori e posteriori
che consentivano velocità in curva assai superiori
al passato. Le condizioni generali di equilibrio che
ne scaturivano in gara avevano determinato a Monza competizioni sempre più accese e pericolose, con
raggruppamenti di numerose vetture nelle posizioni
di testa; le vetture stesse si erano fatte d’altra parte
sempre più leggere e più fragili. Nel 1969 il Gran Premio d’Italia si era concluso in volata; nel 1970 Regazzoni aveva potuto emergere dal gruppo distanzian-

dosi intelligentemente a pochi giri dal termine; nel
1971 si ebbe un altro arrivo in volata fra cinque vetture raggruppate nello spazio di pochi metri. Come
si è già avuto modo di sottolineare, questi caroselli
avvenivano a medie generali sempre più prossime ai
250 chilometri orari. In conseguenza a questo sviluppo delle vetture e di concerto con la G.P.D.A. (Grand
Prix Drivers Association) nel 1972 furono realizzate
due “chicanes” che avevano lo scopo di ridurre la velocità all’entrata delle curve più rapide del tracciato,
la curva “Grande” o “Curvone”, al termine del rettifilo delle tribune, e la curva “Ascari” o curva del “Vialone”. Tali “chicanes” avevano una funzione selettiva
per vetture e piloti. La prima fu collocata sul rettifilo
delle tribune in corrispondenza all’entrata del raccordo junior e consisteva in una esse, sui 24 metri
di larghezza della pista in quel punto, mediante due
successive isole centrali, delimitate da “guard-rail” e
separate da un passaggio largo 9 metri. La seconda
fu realizzata all’entrata della curva del “Vialone” e
consisteva in una esse di forma allungata, costituita
da una curva a sinistra di breve ampiezza e raggio
seguita da una curva a destra di maggiore raggio e
circa 80° di ampiezza, e infine da una curva a sinistra
d’ampiezza di 52° la cui uscita immetteva sul rettifilo centrale. Su questo circuito, che misurava 5.775
metri, la velocità sul giro ottenuta con le monoposto
scese a poco meno di 216 km/h.

La media più elevata sul giro di questo circuito
(223,501 Km/h) fu ottenuta nel 1975 da Clay Regazzoni su Ferrari. Sul medesimo tracciato si disputarono anche altre significative manifestazioni automobilistiche: dalla 4 Ore per vetture Turismo, alla 1.000
Chilometri che tuttavia, aveva perduto il prestigio di
un tempo a causa della inopportuna modifica della
sua formula e del progressivo disinteressamento delle Case costruttrici. Su questa pista si disputò anche
il Gran Premio Lotteria che, dopo essere stato retto
dalla formula 2, è stato riservato alle monoposto di
formula 3 che hanno fatto registrare risultati tecnici
e sportivi di prim’ordine. Successivamente alle “chicanes”, nel 1973 venne costruita una nuova tribuna
a Lesmo, con struttura in ferro e muratura, in sostituzione della tribunetta installata nel 1948. Le “chicanes” si rivelarono, però, una soluzione di ripiego
e determinarono numerosi incidenti e collisioni, sia
pure di lieve entità.
D’altra parte, parallelamente alle vetture, all’inizio
degli anni Settanta anche le motociclette adottarono pneumatici di grandi dimensioni con mescola ad
alto coefficiente di aderenza e più tardi a battistrada
liscio che, permettendo ai piloti maggiori inclinazioni laterali, esaltavano le prestazioni velocistiche in
curva accrescendo notevolmente il rischio di caduta
e quindi il numero degli incidenti.

dello stesso Pasolini e del finlandese Jarno Saarinen.
Quaranta giorni più tardi, nel corso di una gara per
Juniores, caddero e si ferirono mortalmente allo stesso punto i piloti “gentlemen” Chionio, Galtrucco e
Colombini. Da quel momento, e sino al 1981, il Gran
Premio motociclistico fu trasferito in altra sede e le
moto gareggiarono a Monza soltanto sulla pista junior per i campionati minori. Anche in questo campo si erano toccati limiti di prestazione elevatissimi:
poche ore prima di cadere vittima del mortale incidente, Pasolini aveva superato i 200 di media sul giro
con una 350 cc.

A seguito della grave situazione creatasi anche in
campo automobilistico per i continui anche se non
gravi incidenti che denunciavano l’inefficienza delle
“chicanes”, nei tre anni seguenti si intrapresero lavori
di notevole portata per modificare e rendere più guidabili le varianti. Nel 1976, in sostituzione della “chicane” situata sul rettifilo delle tribune, fu realizzata
poco prima della Curva Grande una nuova variante
costituita dalla successione di due curve sinistre e
due curve destre alternate, di raggio e di ampiezza
tali da ridurre la velocità di percorrenza a circa 100
km/h all’ingresso e 120 km/h in uscita. La velocità
massima sul rettifilo d’imbocco del Curvone veniva
così ridotta da oltre 300 a circa 80 km/h. Contemporaneamente un’altra variante fu costruita a circa
Le moto peraltro continuavano a utilizzare il traccia- 300 metri dall’ingresso della prima curva destra di
to stradale senza “chicanes” e nella prima metà del Lesmo, costituita da una curva sinistra seguita da
1973 si verificarono al “Curvone” due gravi inciden- una curva destra e comportante la diminuzione della
ti. Il primo avvenne durante il Gran Premio delle velocità massima sul rettifilo d’imbocco da 280 a 180
Nazioni: poco dopo la partenza della classe 250, il km/h. Anche queste due ultime varianti furono dogrippaggio di un pistone della moto di Renzo Paso- tate di adeguati spazi di sicurezza sistemati a sabbia
lini provocò una caduta generale che causò la morte e di reti frenanti.

L’introduzione delle tre varianti, che portarono la
lunghezza del tracciato stradale a 5.800 metri, né
altre sostanziali modifiche agli impianti e alle protezioni di pista, rese necessarie sia dalle esigenze
operative e di comfort, insistentemente avanzate dai
concorrenti dei Gran Premi, sia dall’adeguamento
delle condizioni di sicurezza alla crescente pericolosità delle vetture di F1.
Come è noto, la ricerca del cosiddetto “effetto suolo”
aumentò ulteriormente la velocità in curva ma ridusse sensibilmente il controllo del pilota sul comportamento della vettura stessa. Il conduttore risultava
infatti per così dire “guidato” dalla macchina in misura proporzionale all’aderenza virtuale che le veniva conferita dalle “minigonne” ed era raramente in
grado di correggerne le alterazioni del moto dovute a
proprio errore o a cause esterne. Da qui l’esigenza di
aumentare ulteriormente le misure di sicurezza della
pista. Per quanto riguarda gli impianti, le modifiche
riguardarono anzitutto la ristrutturazione della zona
box. Aderendo alle richieste della F.O.C.A. (l’Associazione dei costruttori di formula 1), il numero dei
box fu aumentato da trenta a quarantasei; dietro ai
box venne creato, mediante ristrutturazione di tutta
la zona adiacente, un “paddock” e un recinto verifiche di oltre novemila metri quadrati, nel quale i concorrenti potevano muoversi e operare agevolmente;
il corridoio box anteriore venne ampliato da 9 a 12
metri e suddiviso in tre corsie. Nel frattempo venne ampliata la sala stampa raddoppiandone i posti
di lavoro per i giornalisti e ricavando locali per l’ufficio stampa dell’organizzazione e, successivamente,
una terrazza con bar. Per quanto riguarda le misure

di sicurezza, a un complesso di opere effettuate nel
1979 per l’ampliamento delle banchine esterne delle
curve Grande, di Lesmo e del Vialone, con formazione di banchi di sabbia e installazione di speciali
barriere terminali in pneumatici in queste due ultime curve, fece seguito l’ulteriore ampliamento della
banchina esterna nel tratto di circa 300 metri della
curva Grande sino alla curva della Roggia, con conseguente spostamento dell’esistente ponte Dunlop
(poi Campari), e l’estensione della banchína esterna lungo gli ultimi 300 metri della curva ‘Parabolica’ pure con sistemazione in sabbia e installazione
di barriere di pneumatici. Furono inoltre sostituiti i
cordoli interni di tutte le varianti con altri di nuovo disegno, più bassi e di profilo più attenuato. La
modifica venne apportata soprattutto per le esigenze
delle gare motociclistiche e le condizioni di sicurezza riscontrate durante il Gran Premio delle Nazioni del 1981 si rivelarono del tutto soddisfacenti, ma
il problema rimase insoluto per le autovetture non
munite di minigonne perché tali cordoli non erano
abbastanza aderenti. Furono inoltre realizzate opere
di miglioria alle protezioni nella zona della seconda
curva di Lesmo sul lato destro della pista, mediante
lo spostamento del “guardrail” e creando una strada
di servizio per i mezzi di soccorso che giunge fino
alla curva del Serraglio. Le opere per migliorare la
sicurezza della pista comportarono l’abbattimento di
circa 400 alberi che furono rimpiazzati da altri 1.200
di essenze pregiate messi a dimora in altre zone.

Il rinnovamento delle strutture continuò negli anni
successivi. Queste le opere eseguite tra il 1982 e il
1988: nuovo podio per la premiazione (1982); ampliamento del paddock con l’aggiunta di 3.500 mq.
(1983); sostituzione e copertura di tutte le tribune
del rettilineo centrale ai lati della tribuna d’onore
per un totale di 8.943 posti (1983-85); rafforzamento
dei dispositivi anti-invasione lungo tutto il tracciato
(barriere invalicabili per evitare l’invasione della pista prima del termine della gara, 1985); modifica del
raccordo junior con l’estensione delle zone di sicurezza in entrata e in uscita; costruzione di un nuovo
fabbricato del campeggio per l’accettazione, gli uffici e lo spaccio; ripavimentazione dei 20.000 mq. del
paddock, di cui 3.500 rivestiti con mattonelle ecologiche (1986); rifacimento della copertura della tribuna di Lesmo, crollata dopo una eccezionale nevicata
(1987); sostituzione delle tribunette della curva Sud
con una nuova tribuna coperta capace di 2.500 posti
(1988); sostituzione di tutte le reti frenanti con barriere di pneumatici e la triplicazione di circa 3.000
metri di guard-rail a notevole miglioramento delle
protezioni di pista (1988-89).

ri per il rinnovamento di questi impianti. Il nuovo
complesso box occupa all’incirca il fronte impegnato
dai box precedenti e si sviluppa per una lunghezza
di 196,30 metri, una larghezza di circa 12,90 metri e
per un’altezza complessiva di due piani fuori terra. La
copertura del primo piano è praticabile. L’impostazione progettuale del fabbricato parte da un sistema
strutturale che prevede una serie di punti di sostegno
in acciaio allineati a 24 metri di distanza l’uno dall’altro, coronati alla sommità da una trave reticolare in
acciaio alla quale sono sospesi gli elementi strutturali orizzontali. L’immagine è quindi quella di una costruzione ad alta tecnologia e di notevole leggerezza
visiva. Il fabbricato è caratterizzato da una sezione
a trapezio. L’inclinazione della parete totalmente vetrata sul fronte pista assolve a tre importanti funzioni: evitare la riflessione della luce solare sulla pista
e quindi l’abbagliamento dei piloti, diminuire la trasmissione del calore all’interno, permettere una più
agevole visibilità della corsia box dove sostano le vetture. Tale parete insonorizzata garantisce un abbattimento del livello di rumorosità di 40 db. La scelta di
un fabbricato per linee orizzontali senza emergenze
è stata dettata dal desiderio di creare un elemento
Nel 1989 si è potuto finalmente dare il via all’opera ordinato in un contesto non molto organico e dalla
principale, cioè il nuovo complesso box, dopo una necessità di non proporre volumi troppo visibili in
lunga e defatigante trattativa con i Comuni di Monza rapporto con le aree verdi circostanti. Il piano terree di Milano (proprietari del Parco) e con la Regione no della costruzione è adibito a box per tutta la sua
Lombardia per ottenere le necessarie autorizzazio- superficie. L’area totale risulta di 2.532 mq. Il sistema
ni. L’ampliamento dei box e il potenziamento delle box è costituito da 48 elementi, ognuno di 4 metri
strutture per la stampa erano da tempo richieste sia di fronte e 12,90 metri di profondità, componibili,
dalla FISA sia dalla FOCA che, alla loro realizzazio- mediante pareti mobili, in 16 gruppi da 3 elementi,
ne, avevano condizionato lo svolgimento del Gran atti ad ospitare 16 team di 2 vetture di formula 1. La
Premio d’Italia all’autodromo di Monza. Nella tarda suddivisione può essere modificata in base alla comprimavera del 1989 si poté iniziare finalmente i lavo- posizione dei team.

Ogni gruppo di box è dotato di servizi ed ogni box di
4 metri ha un’uscita di sicurezza attraverso basculanti verso il paddock e un’entrata con porta avvolgibile
dal lato della pista. Tutta la struttura è resistente al
fuoco per la durata di 120 minuti, e nei box, al piano terra, per la durata di 180 minuti. Il primo piano
ha una superficie coperta di mq. 2.847 e comprende,
lungo il lato pista, due gradoni con funzioni di tribuna per mq. 658. Lungo l’intero lato verso il paddock
vi è un corridoio di 724,5 mq, che dà accesso ai locali.
In questo piano, completato nell’estate del 1990, vi è
una sala stampa che può ospitare 370 giornalisti, con
relativi uffici, locali per telefoni e telefax. Inoltre vi è,
accanto alla sala stampa, un’area attrezzata per ospitare 80 fotografi con locali sviluppo e deposito materiale. Altri 4 laboratori fotografici si trovano sulla
copertura del primo piano. Al primo piano vi sono,
inoltre, sale ed uffici per le esigenze dell’organizzazione, per l’ospitalità e per altri servizi. La copertura del primo piano è riservata all’ospitalità e servizi annessi. A servizio del complesso box sono state
installate, parzialmente in locali sotterranei, nuove
centrali tecnologiche dimensionate per servire anche
altre utenze dell’autodromo (uffici, direzione gara, ristorante). Esse provvedono alla produzione e distribuzione dell’acqua calda e refrigerata per gli impianti
di climatizzazione della sala stampa e degli uffici di
rappresentanza e di ospitalità, e dell’acqua calda per i
servizi dell’edificio e per le docce dei meccanici. L’acqua viene riscaldata sfruttando processi di recupero
di calore dai gruppi frigoriferi e dal compressore d’aria, installato per alimentare la rete di aria compressa
a servizio dei 48 box.
Nel 1989, tra gli altri interventi per migliorare gli

impianti tecnologici, vi sono state l’estensione e la
ristrutturazione delle cabine elettriche nonché l’installazione di una nuova cabina nel paddock con
passaggio da media a bassa tensione e relativa trasformazione e aumento della potenza complessiva
disponibile da 400 a 2.300 KVA. Queste opere completano, assieme ai quadri secondari degli impianti
elettrici, telefonici e di trasmissione dati, la dotazione tecnologica principale del complesso box. Per
quanto riguarda i servizi collegati alle manifestazioni, nella tribuna centrale, dove vi era la tribuna stampa, sono state realizzate 36 cabine insonorizzate per
telecronisti e radiocronisti, aumentate di 9 su struttura provvisoria nelle grandi manifestazioni. È stato
poi ampliato il centro medico per accogliere 3 sale
mediche e 2 di rianimazione, ed è stata ristrutturata e insonorizzata la direzione gara. Nell’ambito dei
lavori di rinnovamento sono stati realizzati anche i
nuovi uffici di direzione dell’autodromo che hanno
trovato sede nei due fabbricati, opportunamente ristrutturati, precedentemente adibiti a sala stampa, e
in un prefabbricato situato tra i due che funge da reception. Sopra uno dei fabbricati, sono stati ricavati
uffici per la CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana).
La vecchia sede della direzione dell’autodromo, anch’essa ristrutturata, è stata affittata a una nota industria come sede di rappresentanza. Altri lavori
di ristrutturazione sono stati eseguiti nell’area delle
vecchie rimesse, trasformando un edificio adibito a
uffici in sede di rappresentanza di un’altra azienda.
Insieme alle strutture, sono stati potenziati o sostituiti anche altri impianti tecnologici e ne sono stati
installati dei nuovi.

Tra questi, assai importante è il sistema integrato
per la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione di
dati, nonché per il controllo a distanza dell’impianto televisivo a circuito chiuso e per il collegamento
dei telefoni di pista, con rinnovamento delle relative apparecchiature. Un sistema d’avanguardia, che
attraverso una serie di 31 punti di rilevamento e
due linee di cavi atti a trasmettere segnali in radiofrequenza, corre a fianco del tracciato, e permette di
fornire istantaneamente tutte le informazioni relative alle vetture in corsa, come le varie posizioni, le
velocità massime di ogni vettura, l’analisi dei tempi
giro per giro e per ogni sezione del circuito. Esso fa
capo a una potente unità centrale utilizzabile anche
per la gestione informatizzata di altri servizi interni
dell’autodromo. L’integrazione di questo sistema informatico con il circuito chiuso televisivo consente
di seguire automaticamente la vettura dai box su tutto lo sviluppo della pista. Questo servizio può essere
realizzato per un numero massimo di 48 vetture che
girano contemporaneamente in pista.
Tutti gli impianti sono governati da una centrale di
controllo e supervisione con tecnica digitale, che
riporta su video e su stampante gli stati di funzionamento e le eventuali anomalie, permettendo così
non solo una corretta gestione energetica, ma anche
una diagnosi in tempo reale delle anomalie e la localizzazione dei guasti. Un’altra innovazione è stata
l’installazione di una rete a metano (lunga 1.500 m),
in sostituzione di quella a gasolio. Nel biennio 19941995 la pista di Monza è stata nuovamente oggetto
di alcuni interventi finalizzati al suo adeguamento
agli standard di sicurezza richiesti dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA). Le modifi-

che, che non hanno comunque mutato la fisionomia
del tracciato, sono iniziate nell’estate del 1994 con
la ridefinizione del disegno della seconda curva di
Lesmo, rifatta con una configurazione quasi “a gomito” e, quindi, con un raggio più stretto (36 metri)
di quello precedente. In questo modo la velocità di
percorrenza della curva è stata sensibilmente ridotta.
Più numerosi i lavori eseguiti prima del Gran Premio d’Italia del ‘95’ in vari punti della pista. La curva
Grande è stata spostata verso l’interno di una decina
di metri e ciò ha comportato la riduzione dei suoi
due raggi, passati da 325 e 450 metri, rispettivamente
a 290 e 395 metri.
Ciò al fine di guadagnare spazio al suo esterno, spazio che ora ha raggiunto la considerevole profondità,
nel punto di massima criticità, di 118 metri tra pista
e guard-rail. In precedenza questo spazio era di circa
50 metri. La variante della Roggia non ha subito modifiche quanto al suo disegno e al raggio delle curve,
ma è stata anticipata di circa 50 metri in modo da posizionarla in un punto con margini laterali più ampi.
L’intero tratto delle due curve di Lesmo, dall’ingresso della prima all’uscita della seconda (rettilineo di
raccordo compreso), è stato anch’esso arretrato verso
l’interno pista di una quindicina di metri per incrementare lo spazio di fuga, passato mediamente a 60
metri in luogo dei circa 20 della vecchia configurazione.
La prima curva è stata anch’essa stretta. Il suo raggio
è infatti passato da 98 metri a 75, mentre la seconda,
con un raggio portato a 35 metri, è rimasta pressoché
identica a quella disegnata l’anno prima. Dopo tutti
gli “spostamenti” lo sviluppo totale del circuito è diminuito di 30 metri rispetto ai 5.800 di prima (ora è
di 5.770 metri).

Gli altri lavori compiuti nell’estate del 1995 hanno
riguardato la costruzione di un nuovo centro medico, ampliato, modernizzato e dislocato in una posizione più razionale, facilmente raggiungibile anche
dai box; accanto ad esso è stato creato un eliporto
di soccorso. È stato poi riasfaltato e reso più piano e
scorrevole il manto stradale nel tratto che corre dalla
variante Ascari fino alla prima variante. Sono stati rifatti i cordoli a bordo pista (in particolare quelli delle
varianti Ascari e della Roggia, ora con superficie liscia); è stato ampliato lo spazio di fuga della prima
variante ed è stato alzato il muretto della corsia box
di 50 centimetri. I lavori, nel loro complesso, sono
costati circa 5 miliardi e mezzo di lire, a carico della
SIAS, la società che gestisce l’autodromo. Infine, nel
1997 i posti a sedere dislocati in varie tribune sono
stati portati da circa 45 mila a quasi 51 mila, mentre
il padiglione che ospitava il museo delle auto storiche
è stato destinato ad altri usi. Le innovazioni hanno
purtroppo comportato l’abbattimento di 185 alberi e
ciò ha scatenato in alcuni ambienti accese polemiche
che si sono comunque presto esaurite dato che per
ogni albero tagliato (anche malato o di scarso interesse botanico) è stata prevista la messa a dimora di
tre alberi per un totale di 555, tutti di essenze pregiate, in altre zone dell’area dell’autodromo. Questa
operazione è stata compiuta dopo che una speciale
commissione tecnica formata da rappresentanti della
Regione Lombardia, dei Comuni di Milano e Monza,
della Soprintendenza regionale ai monumenti e del
Consorzio della Valle del Lambro ha portato a termine lo studio idrogeologico della zona per mettere
ordine nel patrimonio arboreo. Grazie all’autodromo
e agli stanziamenti messi a disposizione dopo tanti
anni di incuria, finalmente il parco di Monza è stato

oggetto di una completa e profonda opera di manutenzione, attraverso un piano generale di riqualificazione. Insomma, una pista più sicura in un parco più
bello.
Nel 2000 viene modificata la prima variante che ora
diventa più secca.
La conformazione della pista e delle strutture logistiche rimasero immutate sino al 2002, quando si
decise di ampliare il complesso box e di aggiungere
una palazzina servizi al posto della vecchia entrata
in pista caratterizzata dalle due famosi torri. I lavori cominciarono nel gennaio 2002 e già per il Gran
Premio d’Italia di quell’anno le strutture principali furono pronte; vennero aggiunti 10 nuovi box di
grandi dimensioni verso sud, lato curva parabolica,
e realizzata la struttura base della nuova palazzina
servizi. I lavori furono completati nell’agosto 2003,
pochi giorni prima del classico appuntamento con il
Gran Premio d’Italia.

“Volevo regalarti un sogno”
di Franco Barin
Foto storiche gentilmente concesse dall’archivio storico dell’automobile club di Milano
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