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Rallye di Monte-Carlo des Voitures Anciennes.

Nel 1974, nell' ambito delle celebrazioni per il
25° Anniversario dell' insediamento di S.A.S.
Ranieri III, l' Automobile Club di Monaco
indisse una speciale edizione del celebre Rallye
di Monte-Carlo, riservata ad auto d' epoca e
denominata Rallye Monte-Carlo des Voitures
Anciennes.

Conviene ricordare ai piu' giovani che a quei
tempi il  “Montecarlo” era una di quelle
manifestazioni (come la 24 Ore di Le Mans, la
Targa Florio o la 500 Miglia di Indianapolis)
che godevano di un interesse di pubblico ed echi
mediatici non inferiori ai Gran Premi di F1.

Sempre ai quei tempi, il sottoscritto apparteneva
a quella pattuglia di fanatici che faceva capo a
Giulio Dubbini (che lo stesso Giulio amava
definire, con felice espressione, “quelli che mi
seguono nelle mie pirlate”). Assieme a mio
fratello Piero, avevo partecipato nel 1973 alla

Rievocazione della 1000 Miglia, e stavano cominciando a prendere corpo, in modo alquanto
informale, le prime riunioni in pista e in salita. Mi chiedo come sia potuto accadere che
tante buone idee partorite da genuina passione siano poi rapidamente degenerate in ignobili
obbrobri in cui business ed esibizionismo la fanno da padroni, ma forse è una
manifestazione di sclero tipica della mia età ormai avanzata.

Comunque, a Giulio Dubbini fu chiesto dall' A.C. Monaco, tramite Amedeo de Michelis, di
coordinare le adesioni da parte di concorrenti Italiani interessati a partecipare all' evento – e
noi fummo tra questi.

Si trattava di una rievocazione alquanto fedele (a parte la stagione estiva anziche' invernale)
delle edizioni del Rallye tenutesi nel periodo anteguerra (1924-1939). Erano previste
partenze da diverse citta' europee (Parigi, Le Havre, Vienna, Zurigo, Langenburg,
Luxenbourg, Londra, John O'Groats, Oporto, Almeria, Copenhagen, Stoccolma, Atene,
Roma, Palermo...), per convergere ad Annecy (al confine Franco-Svizzero), da dove partiva
il percorso comune di 471 Km verso Grenoble, Digne, Grasse, Cannes e Nizza per
approdare finalmente nel Principato.



A seconda della lunghezza del percorso di concentramento (dal luogo di partenza prescelto
fino ad Annecy), e dell' eta' della vettura, veniva attribuito un coefficiente per il quale
venivano moltiplicate le penalita' eventualmente (anzi, sicuramente!) accumulate ai controlli
orari lungo il percorso.

La selezione finale (che nel Rallye “moderno” consisteva in 2 giri di velocita' pura sul
percorso del G.P.) era invece affidata ad una cosiddetta “corsa in salita”, che utilizzava parte
del percorso del G.P. in senso inverso, partendo dal Lungomare, Curva del Portier, tornante
della Vecchia Stazione (ora Loews), Mirabeau e su fino a la Place du Casino e giro attorno
alla rotonda.

L' iscrizione (comprensiva di assicurazione, alloggio ed intrattenimenti vari dall' arrivo nel
Principato il Venerdi' 5 sera fino al Grand Gala di chiusura Domenica 7) era di 2500
Franchi. Tuttavia, S.A.S. il Principe Ranieri ed il Presidente dell' A.C.Monaco Michel
Boeri, nella consapevolezza che molte interessanti e pregevoli vetture erano
disgraziatamente detenute da miserabili straccioni quali il sottoscritto, offrivano la
possibilita' di usufruire di una tariffa ridotta di 1200 Franchi (159.300 Lire dell' epoca, cifra
comunque ragguardevole) che dava diritto solo ad assicurazione + Grand Gala finale.
Ovviamente optammo per l' iscrizione ridotta, che fu pagata dai nostri munifici sponsor –
padre e zio (e quest' ultimo ando' ben oltre, affidando a due giovani sciagurati come noi la
sua beneamata Lambda IX Serie Faux-Cabriolet Farina, senza sapere se l' avrebbe mai piu'
rivista).

Decidemmo di partire da Roma (Autodromo di Vallelunga). Il percorso di concentramento
per Annecy prevedeva una tappa unica di 983 Km via Firenze, Bologna, Torino,
Moncenisio e Chambery, da Mercoldi' 3 Luglio mattina ed arrivo all' indomani nel primo
pomeriggio.

La preparazione (oltre ai soliti controlli e livelli) consistette nell' applicazione di un
termometro acqua (indispensabile dato il percorso e la stagione) prelevato temporaneamente
dalla Cisitalia. Poiche' non vi era spazio sufficiente per il bulbo nei piccoli manicotti
sdoppiati della Lambda, finimmo per ficcarlo direttamente nell' orifizio del tappo del
radiatore, con il tubo del mercurio fissato con nastro adesivo esternamente al cofano, e che
entrava nell' abitacolo da sotto il parabrezza, tenuto leggermente aperto. Questa
applicazione (che assomigliava molto ad una flebo!) sollevo' costantemente l' ilarita' di tutti
i nostri compagni di viaggio, ma funziono' benissimo per tutto il tempo. La preoccupazione
maggiore riguardava le gomme: le 15x50 a quei tempi erano assolutamente introvabili, e 4
delle 6 gomme di cui disponevamo erano in condizioni abbastanza critiche.



E cosi' venne il gran giorno, e Martedì 2 Luglio 1974 partimmo da Ravenna alla volta di
Vallelunga, via Cesena e Verghereto. Nel pomeriggio, nei pressi di Nepi ed ormai in vista
dell' arrivo, già mi preparavo ad archiviare i primi 400 km senza inconvenienti quando –
bang! - la gomma posteriore sinistra esplose senza il minimo preavviso. Con il morale a
pezzi, cambiammo la ruota e raggiungemmo Campagnano all' imbrunire. Dopo aver
telefonato a casa per comunicare che sia noi che la Lambda eravamo ancora tutti d' un
pezzo, ma ci restavano da fare 2000 km con una sola ruota di scorta (e neanche tanto bella),
sprofondammo in un sonno popolato da incubi di gomme scoppiate.

La mattina seguente raggiungemmo il Controllo di Partenza, dove incontrammo gli altri
equipaggi. E' il caso di ricordare che a quei tempi l' ASI contava sì e no 2.000 tesserati – e il
bello della cosa era che praticamente ci si conosceva tutti. C' erano Giulio Dubbini e Paolo
Vasoin con il delizioso 6C 1750 GT Torpedo Zagato di Giulio; Vittorio Fachini con la
paterna Astura Berlina e Guido Cavalchini; Sergio e Maria Cristina Busi (6C 1750 SS
Zagato); l' allora Presidente ASI Giovanni Caproni di Taliedo con Dino Tenconi (Fiat 508
Coppa d' Oro di Caproni e motore di Tenconi – ho sempre pensato che fosse come minimo
un Fiat 124...); Tartara e Mietta con un' altra Coppa d' Oro, e Nello Semprucci (che alcuni
ricorderanno assiduo partecipante alle manifestazioni CRAME) e Marchese (Fiat 501
Torpedo). C'erano anche due simpaticissimi Francesi (Bainville/Torielli, suocero e genero)
con una minuscola MG J2 molto ben preparata e performante nonostante i soli 750cc di
cilindrata. Nessuna traccia invece della Bentley di Patrick Lier/Louis Klemantaski (il
famoso fotografo, già passeggero di Collins nella 1000 Miglia 1956), unici partenti da
Palermo.

E così alle 10.25 di Mercoldì 3 Luglio iniziò l' avventura. Infilammo l' A1 a Magliano
Sabina, e su verso Nord, sotto un sole impietoso. La strategia era molto semplice: 75
Km/ora costanti in piano, un po' meno in salita, alleggerire ogni 4-5 km, un occhio su acqua
e olio, e orecchie tese ai rumori provenienti dal cofano. Mi cimentai inoltre nell' esercizio
(facilitato dalla guida a destra) di tenere il più possibile le 2 ruote di destra sulla riga bianca
della corsia d' emergenza, che sicuramente sollecitava meno le gomme, essendo più fresca e
meno abrasiva... e comunque almeno aiutava a stare sveglio e concentrato nella guida.

Fummo superati da altri concorrenti, tra cui Semprucci che (come suo solito) marciava ad
una velocità incredibile (almeno 15-20 Km/h più di noi), il che significa che il povero 501
era a tutto gas o poco meno. Infatti quella fu l' ultima volta che lo vidi.

Arrivammo a Bologna (Controllo Orario) nel tardo pomeriggio, dove trovammo alcune
gradite sorprese. Nostro zio aveva spedito in soccorso Amilcare Sirilli con il furgone ed un
paio di ottime ruote 16x50 (prelevate dall' Alfa RM in restauro). Purtroppo scoprimmo che l'
inclinazione della raggiatura era leggermente diversa, ed i raggi interferivano con i grandi
tamburi della Lambda qualche mm prima che il mozzo andasse in appoggio. Subentrò Dino



Tenconi, dicendo che una sua macchina d' appoggio lo avrebbe raggiunto a Torino e seguito
fino a Monaco, quindi avrebbe telefonato perche' imbarcassero anche qualche gomma
15x50 che lui aveva a casa (esisteva forse qualcosa che Dino non avesse?) Inoltre, Sergio
Busi fece ricoverare tutte le vetture nella sua Concessionaria Alfa Romeo, ed offrì a tutti i
partecipanti (trasportati con auto di servizio) una sfarzosa cena al Ristorante Diana – una
cosa veramente memorabile. La pattuglia si era nel frattempo un po' assottigliata – anche
Giulio Dubbini era arrivato a Bologna con il suo 1750 sul carrello, per la rottura del
famigerato rinvio a 90° che comanda le pompe.

Ripartimmo alla volta di Torino, abbrutiti dalla stanchezza e dalle libagioni. Avevamo una
lunga notte davanti, per cui spedii Piero nel reparto posteriore, intimandogli di dormire un
po' perchè più avanti gli avrei passato la guida, cosa che feci dalle parti di Piacenza. Mi
stravaccai sul sedile posteriore con i piedi sugli strapuntini, giusto in tempo per sentire che il
cuscinetto della posteriore sinistra emetteva un bel po' di rumore – non avvertibile dai posti
anteriori. Istantaneamente sprofondai in un sonno popolato da incubi di gomme scoppiate e
cuscinetti sgabbiati.

Arrivammo a Torino (756 km) ai primi albori, con un discreto anticipo sul Controllo Orario.
Ne approfittammo per andare a vedere gli equipaggi provenienti da Vienna, il cui percorso
si univa al nostro. Cose da Mille e Una Notte.... Oltre ad un' Alfa 6C 1750 GS, alla
Delahaye di Serge Pozzoli ed un paio di Mercedes 500, c' era il fior fiore dei Bugattisti d'
Europa: la 35 di Marc Nicolosi, le 37 di Maeght, Bleriot e quella di Amedeo de
Michelis/Andrè Binda (noto come L' Uomo Delle Bugatti nei tempi ante-Schlumpf), la 43 di
Benoit-Latour e la 57 di Vidalenc. E per finire, Mme Binda/Mme Benoit-Latour (in lizza
per la Coupe des Dames) con una 57S da togliere il fiato – la più bella Bugatti che io abbia
mai visto.

Lasciammo Torino per Susa ed attaccammo i 2000 e passa metri del Moncenisio, che
superammo con un po' di affanno, fermandoci un paio di volte per dare respiro alla Lambda
prima che bollisse, poi giu' verso Modane. A questo punto ci sembrava di essere
praticamente già arrivati, ma 150 km nei saliscendi tortuosi dell' Alta Savoia possono
diventare molto lunghi. A Chambery perdemmo altro tempo nel traffico, e quando ad
Annecy girammo un po' a vuoto prima di trovare il Posto di Controllo divenne evidente che
non ce l' avremmo fatta in tempo. La cosa non ci turbò più di tanto – avevamo fatto 983 km,
valicato l' Appennino e le Alpi, ed il Principato distava “solo” 471 km. Parcheggiammo la
Lambda nel Parco Chiuso sul lungolago, e raccogliemmo le ultime energie per dare un'
occhiata a tutto quel ben di Dio proveniente da tutta Europa. Poi mangiammo qualcosa e via
in albergo, per una dormita di 12 ore (stavolta senza incubi).

La mattina seguente (Venerdi' 5) attaccammo i 471 km della 2a ed ultima tappa, verso il
miraggio della Costa Azzurra. Lasciati alle spalle gli aspri gradienti dell' Alta Savoia,



scendemmo verso Grenoble, Sisteron e Digne scavalcando colli via via piu' dolci. La
Lambda continuava a ronfare in modo rassicurante, ma dal grosso V4 di 2,6 litri cominciava
a trapelare qualche segno di stanchezza (peraltro portato con molta dignita'): il consumo d'
olio era alquanto aumentato, e ogni tanto si imbrattava qualche candela. Avendo una buona
scorta di entrambe, proseguimmo, ma con passo ancora piu' cauto. Fummo superati da un'
infinita' di concorrenti, ma questo ci permise di osservare tante bellissime auto, e
raggiungemmo comunque in tempo il controllo di Grasse (401 km), dove ci fu comunicato
che l' ultimo tratto (Grasse-Monaco, 70 km) era stato neutralizzato, con solo un tempo
massimo di 2 ore e mezzo da rispettare. Poi capimmo il perche': il traffico da Cannes
divenne sempre piu' lento, a Nizza ci facemmo tutta la famosa Promenade Des Anglais e la
Basse Corniche verso Monaco a passo d' uomo, arrivando felicemente a Montecarlo al calar
della sera. Parcheggiata velocemente la Lambda in Parco Chiuso, salutammo gli amici e via
in Hotel per una bella dormita.

Il programma di Sabato 6 era molto piu' rilassato dei 3 giorni precedenti: al mattino c' era
una specie di Concorso di Restauro (le vetture venivano esaminate e penalizzate se non in
buone condizioni estetiche o di originalita'); al pomeriggio, la famosa Epreuve de Vitesse en
Cote sul percorso del GP in senso contrario. Cosi', di buon mattino, armati di secchio,
spugna e shampoo ce ne andammo al Parc Ferme' per dare una doverosa ripulita alla
Lambda, nel cui grembo accogliente  avevamo bivaccato per 4 giorni (e una notte). Nell'
occasione fu anche temporaneamente rimossa la “flebo” dal radiatore.

La vista delle vetture, nello scenario delle Terrasses du Casino, costituiva un colpo d' occhio
da mozzare il respiro, un magico tuffo nella Belle Epoque. Cito a braccio dal mio elenco
ormai ingiallito: una Talbot, Invicta, Pierce-Arrow, Lincoln, Buick, Packard, Cadillac,
Horch, Hotchiss; due Delage e Maybach; tre Jaguar, 4 Alfa Romeo, Fiat e Delahaye, 5
Mercedes (tutte K) e BMW, 6 Lancia, 7 Hispano-Suiza, 8 Bentley, 10 Rolls e 26 (ventisei)
Bugatti!

Nel pomeriggio ci allineammo in Avenue Princesse Grace per la prova di velocita'
(situazione in cui la Lambda, data la sua stazza, era a suo agio come una petroliera ad una
gara di motoscafi). Qui avvenne l' episodio piu' divertente di tutto l' evento. Dino Tenconi
(che con Caproni di Taliedo formava l' equipaggio di gran lunga peggio assortito tra tutti i
partecipanti), memore dei suoi trascorsi velocistici, confidava di scalare la classifica con la
sua agile Coppa d' Oro ottimamente preparata. Purtroppo il sedile a panchina della 508 S
non offriva alcun ancoraggio laterale, costringendolo  nelle curve ad aggrapparsi al volante,
il che gli provocava seri problemi di guida. Cosi' Dino si presento' sullo schieramento in
costume da bagno e torso nudo, perche' il contatto tra la sua pelle e quella del sedile forniva
un' ottima aderenza, che ovviava al problema. Purtroppo questa tenuta, che sarebbe stata
perfetta a Sesto S. Giovanni, non lo era altrettanto nel Principato. Inizio' un esilarante
battibecco tra un Commissario di Gara che, assistito da un gendarme, gli intimava di



mettersi la “chemise” – pena l' esclusione dalla gara e, forse, una denuncia – e Dino che gli
rispondeva in un mix Franco-Meneghino che era una questione di sicurezza, mentre Caproni
con aria infelice diceva: “Tenconi, almeno si arrotoli giu' le calze, che fa piu' balneare...”.
Alla fine, dopo molto mediare, fu trovato un compromesso nella forma di una T-Shirt
(opportunamente bagnata nella fontana) che comunque Dino, appena partito, si tiro' su fino
alle ascelle. L' episodio passo' alla Storia grazie a Vittorio Fachini che elaboro', sulle note di
una canzone allora molto in voga che recitava “oh, cherie, ritorna a Montecarlo”, un nuovo
testo in Milanese stretto (del quale purtroppo ricordo solo alcuni frammenti)  che iniziava
cosi': “Il pensava no, il credeva no, il Tencùn ch' al cure a Montecarlo...” e terminava con:
“Strinse du bulùn, tira zo i calzùn, il Tencùn ch' al cure a Montecaaaarlo”.

Da parte nostra, salimmo fino al tornante della Vecchia Stazione, dove guardammo per l'
ultima volta passare una ad una quelle meraviglie, godendoci la sinfonia che usciva dai
lunghi cofani stracolmi di cilindri feroci, finche' non venne il nostro turno di salire - cosa
che facemmo nel modo piu' dignitoso possibile.

Il programma di Domenica 7 (ultimo giorno) prevedeva soltanto il Grand Gala finale, con
annessa premiazione. In considerazione del fatto che eravamo ragionevolmente certi di non
essere nelle zone alte della classifica, e oltretutto non avevamo l' abbigliamento richiesto,
decidemmo di anticipare la partenza. Incaricammo Vittorio Fachini di ritirare la nostra
Targa ricordo e quant' altro, e lasciammo il Principato in direzione di Genova e (ultimo
ostacolo) il Passo dei Giovi. La Lambda – onore al merito - ancora una volta ce la fece (pur
con qualche cilindro che ogni tanto entrava in sciopero), e ci riporto' trotterellando a
Ravenna, dove arrivammo a tarda sera, dopo 6 giorni cosi' intensi da sembrare un' eternita'.

Fu allora – ripensando all' avventura che si stava concludendo, il cui ricordo ancora mi
emoziona – che nacque un' idea che si chiamo' Neve e Ghiaccio.

GiDiEffe.


