Il primo automezzo funzionante con motore a scoppio
alimentato a benzina, com’è
noto, fu il triciclo costruito
da Karl Benz nel 1886, ma
sul finire del secolo anche
in Italia cominciarono a circolare alcune vetture di fabbricazione francese e tedesca. La nascita del primo
veicolo prodotto nel nostro
paese si deve all’ingegnosità di Enrico Bernardi (nato a
Verona nel 1841 e morto a
Torino nel 1919) che nel
1894 fabbricò un triciclo
dotato di un propulsore a
benzina utilizzato due anni
più tardi dagli ingegneri
Giacomo Miari e Francesco
Giusti sulle vetture di loro produzione. Il 22 luglio 1894 prese il via la prima vera e propria manifestazione automobilistica sportiva, la Parigi-Rouen con oltre cento concorrenti iscritti. In Italia, quasi contemporaneamente agli esperimenti di Bernardi, l’industriale
torinese Michele Lanza, dopo aver testato e studiato per diversi anni il funzionamento dei
motori stranieri e acquisito approfondite conoscenze meccaniche, nel 1897 brevettò un
propulsore di sua invenzione. L’Esposizione Nazionale svoltasi a Torino l’anno successivo fornì un notevole impulso alla fabbricazione di autoveicoli nazionali; i padiglioni espositivi accolsero vari modelli italiani: la Prinetti & Stucchi di Milano con motore De Dion
fabbricato in Italia, le torinesi Luigi Carrera e la Daimler dell’ingegner Federmann, oltre
naturalmente alle auto prodotte da Michele Lanza. Alcuni marchi nazionali non si limitarono a esporre i loro automezzi, ma presero parte anche al «Concorso Internazionale di
veicoli automobili», che si svolse domenica 25 luglio 1898 sul percorso Torino-AstiAlessandria e ritorno, del quale il giornale dell’«Esposizione Nazionale del 1898» riportò la fedele cronaca:

SPORT

E MOTORI

Enrico Bernardi al volante del triciclo a
motore di sua invenzione.
(ASCT, Archivio Gazzetta del Popolo,
sez. VI, n. 250)

Gli automobili erano stati divisi in due categorie: I. vetture automobili di peso superiore a Kg. 200, portando due o più persone; II. motocicli del peso inferiore a 200 Kg., portanti una sola persona. I concorrenti
iscritti furono 14; i partenti furono 13, cioè i seguenti:
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I Categoria.
Ing. D. Federmann - vettura a due posti, costruzione tedesca;
[Ing. D. Federmann] - vettura a 4 posti costruzione nazionale;
Lanza Michele - vettura a 2 posti della fabbrica Peugeot;
avv. S. Pugliese - vettura a due posti della casa Hurta e Diligeon;
Ceirano Giovanni - vettura a due posti della fabbrica Bollée;
Miari Giusti e C. - vettura a 2 posti, costruzione nazionale;
avv. Guido Ehrenfreund - vettura a 2 posti, costruzione nazionale.
II Categoria.
L. Storero - Triciclo fabbrica De Dion e Bouton;
Prinetti e Stucchi - Triciclo a due motori;
[Prinetti e Stucchi] - Triciclo a 1 motore;
Polli Enrico - Triciclo Corniot;
Calligaris Attilio - Triciclo Gladiator;
Capitano Nemo - Triciclo De Dion e Bouton
Alle ore 5 del mattino delli 17 corrente, dal ponte Isabella, dopo la pesatura dei singoli veicoli, si diede la
partenza, e i concorrenti partirono [nell’ ordine] ch’era stato loro assegnato il giorno innanzi, con un intervallo di due minuti fra l’uno e l’altro: [partirono] prima la II Categoria […] poi la I Categoria. Nessun incidente alla partenza. Nell’andata si ritirarono dalla gara il n. 14 (l’ottima vettura Ceirano) presso Trofarello,
per la rottura dei bulloni di innesto di trasmissione dal motore alle ruote; il n. 2 [Enrico Polli] a Trofarello
per rottura della chiavetta del pignone di trasmissione del movimento; il n. 12 [Federmann] presso Asti per
riscaldamento negli organi della distribuzione. La partenza da Alessandria fu data alle ore 14 precise, con
un intervallo di due minuti tra i diversi concorrenti e nell’ordine medesimo con cui erano arrivati. Quattro
soli furono i concorrenti che riuscirono a compiere l’intero percorso entro il tempo massimo, arrivando a
Torino nell’ordine seguente: 1° il n. 3 [Luigi Storero]: ore 2, 27’ in andata; ore 2,53’ in ritorno; ore 5, 20’
in totale; 2° [Attilio Calligaris]: ore 4, 18’ in andata, ore 4, 34’ in ritorno; ore 8, 52 in totale […]. Le prime
Felice Nazzaro al volante della grossa
«Fiat» da corsa con la quale la casa
torinese partecipò alla Coppa Gordon
Bennett del 1905.
(ASCT, Archivio Gazzetta del Popolo,
sez. VI, n. 250)
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automobili giunte al traguardo, dopo i due «Tricicli a motore», furono la «quattro posti»
dell’ingegner Federmann e la «due posti» di Ehrenfreund, autovetture italiane che impiegarono circa dieci ore per compiere l’intero percorso. Altri concorrenti giunsero a Torino
fuori tempo massimo: si trattava della bella vettura Lanza, partita col carburatore avariato, che
dovette ripetutamente fermarsi sia nell’andata che nel ritorno; e il n. 11 [Miari-Giusti] che nell’andata perdette oltre un’ora per riparare la camera d’aria di una delle pneumatiche, nel ritorno, dopo aver regolarmente passato il controllo di Poirino, dovette arrestarsi a poca distanza da detto paese per riparare un guasto
avvenuto nel congegno del cambiamento della velocità. Anche i due tricicli a motore Prinetti e

Stucchi furono costretti al ritiro per la rottura del motore e dell’asse della ruota anteriore,
così come fu eliminato l’avvocato Pugliese proprio nel momento in cui si trovava in testa
alla corsa. I guasti provocarono la severa sanzione della giuria che deliberò di non assegnare il premio internazionale di L. 4.000, non avendo nessuno degli automobili iscritti alla gara dimostrato di avere le qualità richieste per poter ottenere tale premio. Furono invece assegnati i premi minori di Lire 3000 alla vettura n. 7 (Daimler a 4 posti dell’ing. Federmann di Torino), di costruzione nazionale, come la più pratica per semplicità di manovra e per la robustezza dimostrata di tutti gli organi del motore e della trasmissione; il premio internazionale di velocità di Lire 2.000 alla vettura n. 10 (triciclo a due
posti Miari-Giusti e C.), di costruzione nazionale, avendo compiuto il percorso in 9,47’; il premio internazionale di L. 1000 ai due automobili triciclo di De Dion-Bouton e triciclo «Gladiator» dividendoli tra loro
in parti uguali perché entrambi muniti dello stesso tipo di motore, come quello che meglio risponde ai
requisiti richiesti; [inoltre, al primo dei due tricicli] L. 500 chè fece il percorso intiero in 5,20’.
La Giuria ritenne che se la corsa non
[aveva dato] i risultati che si era in diritto
di attendere, la causa [era dovuta] più alla
mancanza di preparazione e di abitudine
nel governo dei meccanismi che alla
imperfezione dei meccanismi stessi. La
Giuria ebbe inoltre a constatare che le
automobili di costruzione nazionale
[dimostrarono] di non essere punto inferiori alle automobili di costruzione estera,
segnatamente di fronte alle difficoltà non
lievi opposte dallo stato delle strade […]
percorse. E questa constatazione [fu] un
significante titolo di lode per l’industria
nazionale che tre mesi dopo incre-

Inserzioni pubblicitarie di case automobilistiche dei primi anni del Novecento.
A sinistra: «L’Illustrazione Italiana»,
anno XXVII (1900), n. 27 e sopra: «Lo
Sport del Popolo», anno I (1913), n. 76

mentò il numero e la qualità dei
propri marchi grazie all’intraprendenza di Giovanni Battista Ceirano,
già produttore di biciclette, il quale
il 23 ottobre 1898, nell’officina di
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Alcuni momenti del «Circuito del
Sestrières», gara motociclistica con
doppia scalata del Colle da Torino e da
Pinerolo, 27 luglio 1913. In basso: il
vincitore della competizione, Pierino
Alberto. «Lo Sport del Popolo», anno I,
nn. 50 e 51

proprietà di Giuseppe Lancia in corso Vittorio Emanuele II n. 9
a Torino, costituì la Ceirano & C. Nel marzo 1899 l’avvocato
Goria Gatti, socio di Ceirano, presentò la prima vettura Welleyes
dotata di un motore con potenza pari a 3 HP e mezzo, ottenendo un grandissimo successo. La piccola fabbrica richiamò l’attenzione degli industriali dell’epoca, ricchi di capitali e di spirito di iniziativa, che da tempo auspicavano la nascita di un’industria nazionale in grado di progettare, costruire e vendere autovetture su larga scala. La Fabbrica Italiana Automobili Torino
nacque sulle basi della Ceirano & C. che cedette alla neonata
industria i brevetti, le attrezzature e soprattutto il know-how
costituito dalle conoscenze acquisite dai suoi uomini migliori
quali il progettista Aristide Faccioli, il contabile-meccanico
Vincenzo Lancia, il tecnico-collaudatore Felice Nazzaro oltre
naturalmente a Giovanni Battista Ceirano, l’unico agente autorizzato alla vendita delle Fiat in Italia.
La produzione e la distribuzione del nuovo mezzo di trasporto
non poteva certo affrancarsi dalla pubblicità del prodotto e furono soprattutto le competizioni sportive a fornire un’impareggiabile vetrina dal punto di vista promozionale. La «Gazzetta del
Popolo» del 6 novembre 1898 pubblicizzò uno dei primi eventi automobilistici del nostro paese.
Parecchi automobilisti si riunirono ieri sera e deliberarono di fondare una
Società sportiva intitolata Automobile Club Subalpino, nominando una
Commissione per redigere lo statuto sociale da discutersi in una prossima
riunione.
Furono chiamati a far parte di questa Commissione i signori on. Biscaretti
di Ruffia conte Roberto, Agnelli cav. Giovanni, avv. Cesare Goria Gatti,
Azimonti Felice e Federmann ing. Davide, che ebbero pure l’incarico di
estendere gli inviti e di raccogliere nuove adesioni.
I promotori, una trentina circa, si mostrarono animati del maggiore entusiasmo per questo nuovo ed interessante genere di sport e prima che l’adunanza si sciogliesse venne concertata per domenica 6 corrente una passeggiata Torino-Rivoli-Avigliana-Trana-Orbassano-Torino (Km. 52) con fermata a
Rivoli per la colazione.
I proprietari di automobili o motocicli che desiderassero prendere parte alla
passeggiata sono invitati di trovarsi alla partenza che avrà luogo alle ore 10
e 1/2 dal corso Duca di Genova (antica piazza d’armi, lato sud).

L’Automobile Club Subalpino annoverava tra i suoi componen100

ti i nomi più prestigiosi del panorama automobilistico torinese e
nazionale, fra cui quello di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat nel
luglio del 1899.
Il primo stabilimento Fiat fu edificato in corso Dante e occupava,
compresi i magazzini, 10.000 metri quadrati; per l’epoca si trattava già
di un grande azienda.
La storia degli sviluppi della Fiat, più che per qualsiasi altra industria italiana, non
ha da limitarsi agli aspetti esteriori, ad una cronologia di fatti, ma deve essere studiata in rapporto strettissimo con la storia di Torino dal 1900 ad oggi, che essa condiziona e da cui è condizionata: virtù e difetti di Torino appariranno anche virtù e
difetti di Agnelli. Le cause di questa assoluta interdipendenza sono di natura varia:
accenniamo soltanto al molto di congeniale che esiste indubbiamente fra attitudini
e costume di vita torinesi e stile, norma industriale della Fiat, così come li stabilì
Agnelli in modo ferreo, fin dagli inizi. [Agnelli] visse in anni privilegiati, quando era
consentito assumere determinanti e arrischiate decisioni, quando Torino era una
capitale vacante, e pareva avviata alla decadenza […] Ci sono numerosi episodi,
echi di colloqui di quei tempi che danno la misura dell’uomo. La rapida salita di
Superga era diventata la pista-scuola per le nuove macchine. Raccontano che il
primo agosto 1901 Agnelli arrivò con Faccioli a bordo di una 8 HP in collaudo sul
piazzale di Superga, e dalla balaustra indicò al collaboratore il gran muro delle Alpi
dicendo perentorio: «Tu mi devi fare delle macchine che salgano lassù, senza che
bolla l’acqua. Ci voglio tener la mano sul radiatore al culmine di ogni salita»
(Ernesto Caballo, Cavalcata Torinese. 1748-1961, Nicola Milano Editore, Farigliano
(Cuneo, 1961). L’ingegner Aristide Faccioli non esaudì il desiderio; poco

tempo dopo abbandonò la carica di direttore tecnico della Fiat per
fondare, nel 1902, la A. Faccioli & C. Del resto furono molte le fabbriche torinesi che nacquero, si fusero e scomparvero nel volgere di pochi anni: la
Bender & Martiny, la Emanuel, la Gallia, la Lux, la Mantovani Carlo & C., la Otav, la
Padus, la Passoni, la Quagliotti, la Racca, la Taurinia, la Temperino e altre ancora. Su tutti
gli industriali di inizio secolo spiccavano i fratelli Ceirano: Giovanni Battista che fondò
nel 1904 la Società Torinese Automobili Rapid (S.T.A.R.), e Matteo, che lo stesso anno
fondò la Società Anonima Itala - Fabbrica Automobili Torino. Fin dall’esordio la storica
vettura Itala primeggiò su tutti vincendo la Susa-Moncenisio. Seguirono altri importanti
successi sportivi, fra cui la prima targa Florio del 1906 nonché il più grande trionfo del
marchio torinese passato alla storia: il raid Pechino-Parigi, corsa in cui il Principe
Scipione Borghese, il meccanico Ettore Guizzardi e il giornalista Luigi Barzini, inviato del
«Corriere della Sera», trionfarono su tutti gli avversari giungendo per primi al traguardo
il 10 agosto 1907. Ai successi sportivi, Matteo Ceirano fece corrispondere quelli industriali. Nel 1906, in società con Michele Ansaldi (che aveva ceduto la propria quota azio-

Il primo stabilimento Fiat in corso
Dante, Veduta esterna e Salone delle
macchine.
Supplemento all’«Illustrazione Italiana»,
anno XXIX (1902), n. 52
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L’equipaggio composto dal principe
Scipione Borghese, dal meccanico
Ettore Guizzardi e dal giornalista Luigi
Barzini, vincitori su Itala 35-45 Hp del
raid Pechino-Parigi (10 giugno-10 agosto 1907), è accolto dai torinesi davanti
alla sede dell’Automobile Club in via
Bogino.
«L’Illustrazione Italiana», anno XXXIV
(1907), n. 34
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Carlo Biscaretti di Ruffia, Il circuito di
Torino, 1937, manifesto.
(Archivio Storico Bolaffi)

Pubblicità della Itala modello 61, in
«Guerin ciao ciao», supplemento del
«Guerin Sportivo» anno XIV (1924),
n. 49.
(ASCT, Raccolta Gec, P 375)
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Una corsa motociclistica allo Stadium.
(ASCT, Nuove Acquisizioni
Fotografiche, album 1)
Le vetture Orix, Storero e Nazzaro transitano da Torino durante il meeting
automobilistico di Vercelli, 18 luglio
1913 e X edizione della corsa motociclistica Susa-Moncenisio, 3 agosto 1913.
«Lo Sport del Popolo», anno I, nn. 45 e
53
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naria della Fiat-Ansaldi ad Agnelli) fondò la Società Piemontese
Automobili (SPA). Nel 1904 un altro fratello Ceirano, Giovanni,
fondò la Junior - Fabbrica Torinese di Automobili, a cui si affiancò, due anni dopo, la Società Ceirano Automobili Torino (SCAT).
Non meno importante della dinastia Ceirano, la famiglia Diatto
occupò un posto di tutto rilievo nell’industria torinese di inizio
secolo. Nel 1835 Guglielmo Diatto aprì una piccola officina sulla
riva destra del Po, dedicandosi alla produzione di ruote per carri.
Alla morte del fondatore la Fratelli Diatto proseguì la sua espansione divenendo una
grande fabbrica di materiale ferroviario, finché nel 1889 Giovanni Battista, dopo il ritiro
dei fratelli dall’attività, rimase l’unico proprietario dell’azienda e fondò nel 1905 con
Adolphe Clément la Diatto-Clement, destinata alla produzione di autoveicoli. Altre piccole industrie automobilistiche sorsero nel 1906: la Società Anonima Aquila Italiana, fondata dal marchese Giulio Pallavicino, la Storero Automobili di Torino, fondata da Luigi
Storero pioniere della Fiat e infine, il 29 novembre dello stesso anno, la Lancia e C. La
passione di Vincenzo Lancia per le automobili nacque osservando dal balcone di casa il
lavoro quotidiano di Giovanni Battista Ceirano, che poi lo assunse sua nella ditta.
Passato alla Fiat, Lancia raggiunse una discreta fama come collaudatore e pilota. Quando
Vincenzo Lancia decise di fondare una fabbrica di automobili destinata alla produzione

di utilitarie, la notizia circolava già
da qualche tempo ed era stata riportata da diversi giornali, ma non doveva
essere, almeno sul momento, del tutto
gradita ad Agnelli, che rischiava di
perdere il pilota di maggiore richiamo.
Lancia accettò così la proposta di continuare a correre per la Fiat, ma solo a
condizioni economiche di tutto favore
che prevedevano oltre ad un cospicuo
compenso fisso, 50.000 lire in caso di
vittoria nelle competizioni più importanti (somma pari a quella che versò
per fondare la sua azienda). Lancia
sapeva quanto valeva per la Fiat e del
resto le difficoltà iniziali della sua
impresa non gli consentivano di rifiutare buone offerte. Correrà ancora due
anni per la sua vecchia società ma
senza grande successo. Il mestiere di
industriale era troppo esigente.
(Franco Amatori, Storia della Lancia.
Impresa Tecnologie Mercati. 19061969, Fabbri Editori, 1992).

Nel 1906 Torino ospitò nel
parco del Valentino la «Terza
Mostra Internazionale di
Automobilismo», nella quale fu

Gran premio motociclistico «Torino»,
giugno 1913, in «Lo Sport del Popolo»,
anno I, n. 28

La prima Lancia.
(ASCT, Archivio Gazzetta del Popolo,
sez. VI, n. 250)

La vettura vincitrice della Coppa
Gordon-Bennett nel 1905, in
«L’Illustrazione Italiana», anno XXXIII
(1906), n. 6
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molto apprezzato lo stand della Fides, oggetto di grande ammirazione,
ed anche di curiosità perché […] vi figurava al posto d’onore la famosa macchina sulla quale Théry corse e vinse brillantemente la Gordon-Bennett nel circuito di Alvernia. («L’Illustrazione Italiana», anno XXXIII, n. 6, 11 febbraio
1906). Sempre quell’anno la Fides ultimò i lavori della sua nuova

fabbrica, nella quale furono prodotte le prime automobili FidesBrasier.
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Pagina a fronte: Lo stand della «Fides»
alla terza Esposizione Internazionale di
Automobili a Torino, in «L’Illustrazione
Italiana», anno XXXIII (1906), n. 6
Gli inviati dello «Sport del Popolo» al
quinto Giro d’Italia, maggio 1913, in
«Lo Sport del Popolo», anno I, n. 24

Pubblicità della Fiat 524, in «Il resto
del Guerino», supplemento del «Guerin
Sportivo», anno XX (1931), n. 50.
(ASCT, Raccolta Gec, P 375)
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L’evoluzione tecnologica dei motori portò in breve tempo all’impiego di potenti propulsori anche in campo aeronautico. Nel 1909 fu fondata la Società Aviazione Torino con
l’obiettivo di promuovere studi, pubblicazioni, gare, esposizioni per contribuire allo svi-

L’aeroplano di Leone Delagrange in
piazza d’Armi pronto al decollo. Torino
fu una delle tappe del tour italiano che
l’aviatore francese compì nell’estate del
1908. In basso: Leone Delagrange.
«Gazzetta del Popolo della Domenica»,
anno XXVI (1908), n. 27 e
«L’Illustrazione Italiana», anno XXXVII
(1910), n. 2

luppo dell’attività aeronautica in Italia. Presidente
fu eletto Carlo Montù, che fin dai primi mesi si preoccupò di reperire i fondi necessari alla crescita
della società, la cui sede fu stabilita provvisoriamente presso la Pro Torino nella Galleria Nazionale
di via Roma n. 28. Nell’articolo pubblicato sulla
«Rivista Nautica. Italia Navale» (anno XIX, n. 2, del
15 gennaio 1910, p. 28) Montù espresse scrupolosamente il proprio pensiero che coincideva con gli
scopi della Società Aviazione Torino. Aerostati, dirigibili e aeroplani, ecco le tre pietre migliari, i tre esponenti della
navigazione aerea, ma non v’ha chi non veda che il dirigibile
è il termine di transizione fra l’aerostato e l’aeroplano, è la
soluzione intermedia del problema, è l’apparecchio che ha
accoppiati gli inconvenienti dell’aerostato e dell’aeroplano
senza averne i pregi essenziali ed intrinseci, e sovratutto le
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caratteristiche di convenienza economica.
[…] La vera ragione per cui dirigibili ed
aeroplani appaiono assieme e quasi si contendono la dominazione dell’aria, sta nel
fatto che entrambi utilizzano l’azione di un
motore, e quindi ai perfezionamenti di quest’ultimo essenzialmente debbono subordinare i perfezionamenti loro. Piacemi ripetere ancora che, per quanto il dirigibile richieda un grande spazio e sia quindi ingombrante e costoso, purtuttavia esso è per gli
usi guerreschi preferibile all’aeroplano,
considerati però entrambi individualmente.
Ma se consideriamo i due apparecchi sotto
il punto di vista meccanico, è evidente che il
dirigibile, pur migliorando il motore e gli
altri suoi singoli organi, rimarrà sempre un
apparecchio imperfetto, con tutti i gravi
inconvenienti delle mongolfiere. […] Con
laconicità sintetica vorrei quasi dire che
aeroplano = motore + aviatore. A proposito
del primo, reputo doveroso dire che lo stato
attuale della tecnica ed i migliori prevedibili suoi progressi fanno presumere che l’aeroplano, così come l’automobile, debbono
attendersi il massimo loro grado di perfezionamento dal motore a scoppio. […] Io
vorrei che l’industria privata, che ha tanto
d’uopo da noi essere incoraggiata e che del resto dà frutti così degni di lode, potesse esplicarsi completamente anche nelle applicazioni aviatorie studiando, giusta le direttive ricevute dai tecnici militari, gli organi, ordini e motori necessari per determinati scopi […] e ne curasse la riproduzione economica colla
costruzione in serie. Questo […] avrebbe per risultato di incoraggiare gli studi generali di aviazione, di volgarizzarne l’applicazione pratica e di accelerare il perfezionamento di macchine che indubbiamente tardi o
tosto diventeranno mezzi ordinari di comunicazione e locomozione.

La prima festa nazionale
dell’Aeronautica Militare sul campo
volo di Mirafiori, il 3 giugno 1913. «Lo
Sport del Popolo», anno I, n. 26
La pattuglia degli aviatori italiani al
Concorso Militare di Torino, aprile
1913. «Lo Sport del Popolo», anno I,
n. 6
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Odoardo Ratti, Il campo d’aviazione di
Mirafiori fotografato da 350 metri d’altezza. Una delle prime riprese fotografiche da un aeroplano in volo.
«L’Illustrazione Italiana», anno XXXVII
(1910), n. 48
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La grande prova aviatoria per la Coppa
Baracca. La partenza dei concorrenti dal
campo di Mirafiori. «Illustrazione del
Popolo» anno II (1922), n. 27
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