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A
u t o d r o m o 

S a n t a m o n i c a , 

Misano Adriatico. 

La pista del mare. Questa 

“l’intestazione” stampata 

su alcuni dei manifesti che 

all’inizio degli anni Settanta 

pubblicizzavano le prime 

gare di moto e auto orga-

nizzate sul nuovo circuito 

di Misano Adriatico. Il trac-

ciato, realizzato su un vasto 

terreno, un tempo insedia-

mento romano, in un punto 

quanto mai strategico, a 

pochi chilometri dalla via 

Flaminia, dall’aeroporto e dal 

casello autostradale, fece da 

subito del suo stretto legame 

Enzo Ferrari – o il Circuito 

del Savio; dalla creazione 

di numerosi Motoclub che 

sorsero in pratica in ogni 

angolo dell’Emilia-Roma-

gna, alla nascita di veri e 

propri circuiti come quel-

lo di Imola (classe 1953), 

o il proliferare dei nume-

ros i  “c i rcu i t i  c i t tad in i” 

– Riccione, Cesenatico, 

Milano-Marittima e Rimini – 

dove si sono sfidati i piloti e 

le marche più importanti nel 

panorama motociclistico 

del secondo Dopoguerra, 

dando vita a quel feno-

meno unico ed irripetibile 

passato alla storia come 

Mototemporada romagnola.

Il tutto in una terra che ha 

dato i natali a campioni del 

calibro di Amedeo Ruggeri, 

Lu ig i  Arcange l i ,  Terzo 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca
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con il mare e, più in genera-

le, con la Riviera romagnola 

in forte espansione, uno dei 

suoi punti di forza. 

A guardarli oggi, a cin-

quant’anni di distanza, gli 

“indizi” del successo c’e-

rano già tutti. Innanzitutto, 

un territorio dalla fortis-

sima vocazione motori-

stica, con radici profonde 

che risalgono sino agli inizi 

del Novecento: dalle pio-

nieristiche gare disputate 

all’interno degli ippodromi 

a manifestazioni come la 

Parma-Poggio di Berceto – 

dove nel 1919 debuttò in 

veste di pilota “un certo” 

Iscriviti alla newsletter
www.libreriadellautomobile.it
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Bandini, Umberto Masetti, 

Tarquinio Provini sino all’in-

dimenticato Renzo Pasolini, 

solo per citarne alcuni; e, 

naturalmente, in parallelo, a 

Case motociclistiche e auto-

mobilistiche di assoluto rilie-

vo come Ducati, Maserati, 

Lamborghini e Ferrari.

Già, la Casa di Maranello, 

1972-2022: il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” festeggia 
quest’anno il suo primo mezzo secolo di vita e lo fa anche attraverso 

un prestigioso libro a più voci che ne ripercorre tutta la storia.
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un marchio oggi fra i più 

prestigiosi al mondo, il cui 

artefice, Enzo Ferrari, non 

volle mancare all’inaugu-

raz ione de l l ’Autodromo 

Santamonica, domenica 6 

agosto 1972, quasi a voler 

conferire con la sua pre-

senza il definitivo imprima-

tur ad un impianto destina-

to al successo.

Già  la  domenica  dopo 

si inizia a far sul serio, 

con il Gran Premio “Perla 

Verde Riccione”: il “solito” 

Giacomo Agostini si impo-

ne nella 350 con la MV, 

Renzo Pasolini su Harley-

Davidson fa a l t ret tanto 

nel la 250 mentre Otel lo 

Buscherini fa sua la 125. Il 

nuovo circuito, ancora in 

versione “corta” – poco più 

di tre chilometri e mezzo – 

ospita per la prima volta, 

nell’aprile del 1973, una 

prova di Campionato ita-

liano che da quel momen-

to farà tappa praticamen-

te f issa al Santamonica 

a s s i e m e  a l  g o t h a  d e l 

motocicl ismo degl i  anni 

Settanta. Marco Lucchinelli, 

Johnny Cecotto, Pierpaolo 

Bianchi, Eugenio Lazzarini, 

V i rg in io  Fer rar i ,  Wal ter 

Villa, Gianfranco Bonera, 

Graziano Rossi – il papà di 

Valentino – sono i protago-

nisti della seconda metà di 

quel decennio, una decade 

che vede presenti a Misano 

anche le auto da corsa.

Inizia, nel senso più let-

terale del termine, Arturo 

Merzario, che quel 6 agosto 

1972 vince il primo Trofeo 

Santamonica su un’Abarth 

Osella SE021 mentre Vittorio 

Brambilla si impone nella 

gara riservata alle F.3. La 

Ferrari continua ad esse-

re di casa da queste parti 

scegliendo spesso Misano 

come pista per una serie di 

test privati svolti da Merzario 

ma anche dal “neo-assunto” 

Niki Lauda con le monopo-

sto di F.1. Ma in quel primo 

decennio di gare sono di 

scena anche i Prototipi, le 

“mostruose” vetture a ruote 

coperte dell’Interserie e le 

Gran Turismo con il passag-

gio del Giro d’Italia Auto edi-

zione 1979.

Gli anni Ottanta si apro-

no per  Misano “con i l 

botto”: domenica 11 mag-

g io ,  la  p is ta  romagno-

la ospita i l  Gran Premio 

delle Nazioni, prova valida 

per il Mondiale. Lazzarini, 

Bianchi e Mang sono i pro-

tagonisti nelle classi mino-

ri, Cecotto è primo nella 

350, mentre uno dei gran-

di nomi di quel decennio, 

Kenny Roberts, vince la 

500. È l’atto inaugurale di 

una decade da incornicia-

re, che vede Misano entrare 

a pieno titolo e in maniera 

definitiva nel giro mondiale 

con tutti i grandi nomi “di 

scena” in riva all’Adriatico: 

Lucchinelli, Uncini, Lawson, 

Spencer, Gardner solo per 

citarne alcuni. 

Mentre per le quattro ruote 

i l  Santamonica continua 

ad essere terreno predi-

letto sia per i  test del le 

monoposto di F.1 sia per 

le gare di F.2 e F.3 così 

come per le SuperTurismo, 

a part i re  dal  1988,  per 

tornare alle due ruote, si 

affacciano a Misano anche 

le Superbike con alcune 

Bonera e Read, entrambi su MV 
500, affrontano la prima curva 
del circuito di Misano nel 1975.

Briefing pre-gara del Gran 
Premio dell’Adriatico

di F.2 del 1977.

Elio De Angelis con la sua Lotus esce 
a spinta dalla corsia box durante una 

sessione di test nel 1982.

Mario Lega al via 
della 250 nel 1976 
con la Morbidelli.

Giacomo Agostini e Renzo Pasolini,
grandi protagonisti anche a Misano.

SCONTO DEL 5% su tutti i libri *
della incluse le novità, 

presso la Libreria dell’Automobile di Milano in Corso Venezia 45, 

oppure on-line:

www.giorgionadaeditore.it ■ www.libreriadellautomobile.it
* lo sconto non comprende i titoli già in offerta speciale, in via di esaurimento e le spese di spedizione
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prove della serie nazionale.

Proprio le “derivate dalla 

serie” saranno grandi prota-

goniste negli anni Novanta 

con il circuito di Misano che 

prosegue nel suo fil rouge 

d’eccellenza ospitando sia 

il Campionato del mondo 

che in quel decennio ha 

attori d’eccellenza quali 

Rayney, Lawson, Schwantz, 

Kocinski, Doohan, assie-

me ad uno stuolo di italia-

ni quali Gresini, Reggiani, 

Romboni, Chili e Biaggi, 

sia il Mondiale Superbike 

con le sue “star” di allora: 

Roche, Polen oltre, natural-

mente, a Fogarty.

A rendere ancor più polie-

drico quel decennio ci pen-

sano le gare riservate ai 

camion che proprio a par-

tire dagli anni Novanta ini-

ziano a calcare l’asfalto del 

Santamonica per poi non 

abbandonarlo più sino ai 

nostri giorni.

Gli anni Duemila, o meglio, 

a questo punto, più cor-

retto sarebbe parlare dei 

primi vent’anni del nuovo 

Millennio, coincidono per 

l’Autodromo di Misano con 

un periodo di ulteriore impul-

so per il numero e la qualità 

delle gare che vi si disputa-

no, ma anche di sviluppo per 

l’intero impianto.

MotoGP e Superbike s i 

confermano le punte di 

d i a m a n t e  n e l  p a n o r a -

ma agonistico delle due 

ruo te :  sono  ques t i  g l i 

anni di Biaggi, di Stoner 

m a  s o p r a t t u t t o  d e l l e 

grandi adunate dei t i fo-

si di Valentino Rossi che 

“invadono” puntualmen-

te Misano per celebrare il 

loro campione, più che mai 

“di casa” da queste parti. 

Ma sono anche gli anni di 

Marco Simoncelli, lo sfor-

tunato campione romagno-

lo al quale, dal 2012, è inti-

tolato il circuito di Misano, 

e di tutt i  gl i  altr i  grandi 

nomi del Motomondiale e 

della Superbike più recenti, 

che anche al Santamonica 

scr ivono indiment icabi l i 

pagine di sport.

Par iment i  p ro tagon is te 

sono ancora  una vo l ta 

anche le auto con le Gran 

Tur ismo, i l  Blancpain,  i 

campionat i  monomarca 

così come il DTM che, a 

ro taz ione,  fanno tappa 

al  World Circuit  “Marco 

Simoncel l i” ,  un impian-

to oggi più che mai polie-

d r i co ,  l ega to  ce r to  a l 

Motorsport ma anche ai 

numerosi eventi che sono 

andat i  in  scena a l  suo 

interno negli ultimi vent’an-

ni: dal Ferrari Challenge al 

World Ducati weekend, al 

Misano Classic weekend, 

solo per citarne alcuni.

La parte conclusiva del 

v o l u m e ,  d e n o m i n a t a 

“Company”, non poteva 

non rendere omaggio alle 

tante persone che lavorano 

quotidianamente all’interno 

dell’autodromo così come 

ai numerosi partner tecnici. 

Un dietro le quinte scono-

sciuto al grande pubblico 

ma autentico motore di un 

impianto oggi più che mai 

al l ’avanguardia e pronto 

alle sfide del domani.

MISANO WORLD 
CIRCUIT “MARCO 
SIMONCELLI”
50 ANNI DI CORSE /
50 YEARS OF RACING
1972-2022
Autori vari
Formato 25x25 cm, pp. 240,
425 foto a colori e 62 in b/n, rilegato, 
testo: italiano/inglese

73 The Golden AgeL’età dell’oro72 The Golden AgeL’età dell’oro

gear less, 360 times during the race, and you save time”, pointed 

out Randy Mamola at the end of the race. Still today at Misano the 

MotoGP bikes do not use all six speeds available.

1981 was the year of Marco Lucchinelli and his Suzuki entered by 

Roberto Gallina’s Italian team; he also won the trophy at Misano 

dedicated to the late Renzo Pasolini, perhaps the Romagna crowd’s 

best loved rider. For the rider from La Spezia, the race turned into 

a triumphal parade ahead of Paci and Leandro Becheroni, but the 

most interesting news to come out of that weekend was the arrival 

of a new and unusual sponsor: the Canale 5 television channel.

1982 was instead the year of Franco Uncini, World Champion in the 

500 category. The World Championship returned to Misano. There 

were 70,000 spectators in the stands for the event organized by the 

Nuovo Moto Club Renzo Pasolini of Rimini, one of the bike clubs that 

consolidated their relationship with Misano and contributed greatly 

to the staging of races and events. Despite the warm weather, the 

crowds preferred the track to the beach and enjoyed Uncini’s victory 

ahead of the rising star Freddie Spencer and the New Zealander 

Graeme Crosby. Much had been expected of Lucchinelli, who had 

moved to Honda on a rich contract, but the new bike was not to the 

Italian’s liking and he probably regretted giving up the Suzuki that 

carried Uncini to success. 

The following year saw the World Championship skip Misano, the 

Grand Prix of Nations being held in rotation at various circuits;  

story of bygone times, one made up of passion and the desire to be 

a force in this sector. A very “Romagnola” story associated with an 

evocative name: Superotto (Super8). A name recalling a very pop-

ular amateur filmmaking format of the time but actually referring 

to a group of eight businessmen (Celio Piccioni, Gianfranco Ugo-

lini, Giancarlo Berardi, Egidio “Bibi” Rossi, Roberti Pecci, Alfonso Gi-

annini, Raffaele “Tino” Maestri and Guglielmo De Luca) who joined 

the owners of the Santamonica in organizing motorsport events 

on two wheels and four. Thanks to a contact with the San Marino 

Motorcycling Federation, they obtained the title and organized the 

races for seven years from 1980. Sacrifices, a few promissory notes 

(which kept Italy running at the time) and great passion were the 

order of the day. Then again, in the Sixties the top riders such as Mike 

Hailwood came to Riccione thanks to contacts and contracts drawn 

up with ingenious restauranteurs such as Giuseppe “Bibo” Melucci 

who were also capable of reinventing themselves as managers.

40,000 spectators saw wins for Eugenio Lazzarini aboard the 

Kreidler and Pier Paolo Bianchi with the MBA in the 125 class. The 

German rider Anton Mang took his Kawasaki to victory in the 250 

race while Johnny Cecotto was unbeatable with the 350. Naturally, 

Kenny Roberts was the king of the 500 class with his Yamaha. The 

Californian was to be crowned World Champion at the end of the 

season and made what proved to be a very important technical de-

cision: he decided to use a gearbox with just five ratios: “You change 

questo settore. Una storia molto romagnola collegata ad un nome 

evocativo: Superotto. Un nome che ricorda un formato cinemato-

grafico amatoriale all’epoca molto diffuso; in realtà si tratta di otto 

imprenditori (Celio Piccioni, Gianfranco Ugolini, Giancarlo Berar-

di, Egidio “Bibi” Rossi, Roberto Pecci, Alfonso Giannini, Raffaele 

“Tino” Maestri, Guglielmo De Luca) che affiancano la proprietà 

del Santamonica nell’organizzazione di eventi sportivi, automo-

bilistici e a due ruote. Grazie ad un contatto con la Federazione 

Motociclistica di San Marino, ottengono la titolazione e per sette 

stagioni, a partire dal 1980 organizzano le gare. Sacrifici, qualche 

cambiale (grande motore dell’Italia di quegli anni) e grande pas-

sione. Del resto negli anni Sessanta a Riccione i piloti top, come 

Mike Hailwood, arrivavano grazie ai contatti e con contratti fatti 

da geniali ristoratori come Giuseppe “Bibo” Melucci che sapevano 

anche improvvisarsi manager.

Quarantamila spettatori assistono alle vittorie di Eugenio Laz-

zarini con la Kreidler e di Pier Paolo Bianchi con la MBA in 125. Il 

tedesco Anton Mang porta la Kawasaki a vincere la 250; Johnny 

Cecotto si conferma immarcabile in 350, ovviamente Kenny Ro-

berts è il re della 500 con la Yamaha. Il californiano, Campione 

del mondo alla fine della stagione, mette in evidenza una scelta 

tecnica che si rivela molto importante: decide di usare il cambio 

con soli cinque rapporti: «Si cambia meno volte, trecentosessan-

ta durante la gara e si risparmia tempo» precisa Randy Mamola a 

fine gara. Anche oggi a Misano le MotoGP non usano tutte le sei 

marce a disposizione.

Il 1981 è l’anno di Marco Lucchinelli e della sua Suzuki gestita dalla 

squadra italiana di Roberto Gallina; infatti, vince anche a Misano 

nel Trofeo intitolato allo scomparso Renzo Pasolini, forse il pilota 

più amato dal popolo romagnolo. Per lo spezzino la gara si trasfor-

ma in una marcia trionfale davanti a Guido Paci e Leandro Beche-

roni ma la notizia più interessante che viene da quel week end, è 

l’arrivo di uno sponsor importante ed inconsueto per l’epoca: l’e-

mittente televisiva Canale 5.

Il 1982 è invece l’anno di Franco Uncini, Campione iridato nella 500. 

Il Mondiale torna a Misano. Ci sono settantamila spettatori sugli 

spalti, l’organizzazione è a cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini 

di Rimini, uno dei motoclub che consolida il rapporto con Misano, 

contribuendo fortemente nella realizzazione di gare ed eventi. È una 

giornata calda, ma la gente preferisce la pista alla spiaggia e si gode 

la vittoria di Uncini davanti all’astro nascente Freddie Spencer e al 

neozelandese Graeme Crosby. La gente si aspetta molto da Luc-

chinelli, che è passato alla Honda con un ingaggio miliardario, ma la 

nuova moto non soddisfa l’italiano che probabilmente rimpiange la 

Suzuki con la quale sta vincendo Uncini.

L’anno successivo, il Mondiale non corre a Misano: è la regola del 

Gran Premio delle Nazioni che è in rotazione con altri impianti; quin-

di si corre il Campionato Italiano Velocità con il supporto della MDS,  

A sinistra, l’asso inglese Barry Sheene, pluricampione del mondo, alla guida della 
Yamaha 500. A destra, Gran Premio delle Nazioni: “cataste” di moto in attesa  

dei rispettivi piloti che, oltre il muro, assistono alla corsa nel 1982.  
Left, the English ace Barry Sheene, multiple World Champion, aboard the  

Yamaha 500. Right, The Grand Prix of Nations: “stacks” of bikes waiting for their 
riders who,on the other side of the wall are watching the racing in 1982.

Gianni Zangheri - Archivio Famiglia Zangheri

A sinistra, Marco Lucchinelli (1) su Honda incalzato da Kenny Roberts (3)  
e Freddie Spencer (22) nel 1982. A destra, vincitore della gara di Misano  
del Mondiale nel 1982, Franco Uncini sul podio con Freddie Spencer  
e Graeme Crosby. Left, Marco Lucchinelli (1) aboard the Honda, chased 
by Kenny Roberts (3) and Freddie Spencer (22) in 1982. Right, winner  
of the World Championship race at Misano in 1982, Franco Uncini  
on the podium with Freddie Spencer and Graeme Crosby. 

Archivio Giorgio Nada Editore

106 Races and masterpiecesTra gare e capolavori

The first came in 1992, a track day in which enthusiasts could ride 

their own bikes on a true racing circuit, really learning how to 

exploit their full potential. A youngster with a famous father who 

until recently had competed in the World Championship made 

his debut at Misano aboard an Aprilia Futura 125: Valentino Ros-

si. In 1998 instead, Ducati staged the first edition of a festival at 

Misano for enthusiasts, racers, clients and ordinary fans that has 

enjoyed ever-greater success: the WDW, World Ducati Weekend. 

A kind of Woodstock dedicated to the bikes built at Borgo Pani-

gale, but above all to their passionate owners.

Let’s get back to the track: 1994 was a classic Superbike year, 

with a packed schedule of Italian and World Championship ra-

ces. On the 5th of September, during the World Championship 

weekend, victories were claimed by two riders with numerous 

enthusiastic fans in Romagna and around the world: Giancar-

lo Falappa and Scott Russell, a hugely popular figure and the 

Kawasaki standard bearer.

The Italian Championship races were held on the 19th of March 1995 

and two Aprilias won the 250 and the 125 in the hands of two very 

different riders: Marcellino Lucchi, class of 1957, a tester for the Ve-

neto-based constructor and a successful rider even as he approa-

ched his 40th birthday, and Valentino Rossi, born in 1979 and a sym-

bol of Italian sport. In the Superbike World Championship, Mauro 

Lucchiari rode his Ducati to the only two victories of his career.

A sinistra, Fabrizio Pirovano in sella alla Ducati. A destra, 1995: podio fotocopia 
per le due gare del Mondiale Superbike a Misano. Da sinistra, Carl Fogarty, Mauro 
Lucchiari e Troy Corser. Left, Fabrizio Pirovano aboard the Ducati. Right, 1995: 
a photocopy podium for two Superbike World Championship races as Misano. 
From the left, Carl Fogarty, Mauro Lucchiari and Troy Corser.

Oliver Bianchi - Archivio Oliver Foto

sono destinati a cambiare la storia. Il primo è datato 1992, si 

tratta di un track day nel quale gli appassionati possono usare 

la loro moto su un tracciato vero, imparando davvero a guidare 

in maniera sportiva. Su un’Aprilia Futura 125 debutta a Misano 

un ragazzino che ha un papà famoso che fino a poco tempo 

prima correva nel Mondiale: Valentino Rossi. Nel 1998, invece, 

la Ducati porta a Misano appassionati, piloti, clienti e semplici 

fans ad una grande festa che ha conosciuto un successo sem-

pre crescente: il WDW, World Ducati Weekend. Una sorta di 

Woodstock dedicata alle moto costruite a Borgo Panigale, ma 

soprattutto ai loro appassionati proprietari.

Torniamo in pista: il 1994 è un anno in pieno spirito Superbike, 

con un calendario fitto di gare tra Italiano e Mondiale. Il 5 set-

tembre, nel week end iridato, si annoverano vittorie per due pi-

loti che in Romagna e nel mondo hanno trovato fans numerosi 

e appassionati: Giancarlo Falappa e Scott Russell, pilota ama-

tissimo e bandiera della Kawasaki.

Il 19 marzo 1995 si corre il Campionato italiano e in 250 e 125 

vincono due Aprilia con due piloti molto diversi tra loro: Marcel-

lino Lucchi, classe 1957, collaudatore della Casa veneta e pilota 

vincente anche alla soglia dei quarant'anni e Valentino Rossi, 

nato nel 1979 e nuova bandiera dello sport italiano. Nel Mon-

diale Superbike, va a segno una doppia vittoria per Mauro Luc-

chiari con la Ducati che vince le due uniche gare della carriera.

107 Races and masterpiecesTra gare e capolavori

A destra, un Fogarty concentratissimo 

nel Mondiale Superbike. L’anno  

è il 1995.

In basso, a sinistra, due grandi piloti 

Superbike della Ducati: Giancarlo 

Falappa (a sinistra) e Valerio  

De Stefanis (a destra).

In basso, a destra, pilota ufficiale 

Kawasaki nel Mondiale Superbike 1995, 

l’americano Scott Russell impegnato  

a Misano.

Right, a fully focusses Fogarty in the 

Superbike World Championship.  

The year is 1995.

Bottom, left, two great Ducati 

Superbike riders: Giancarlo Falappa 

(left) and Valerio De Stefanis (right).

Bottom, right, the Kawasaki works 

rider in the 1995 Superbike World 

Championship, the American Scott 

Russell competing at Misano.

Oliver Bianchi - Archivio Oliver Foto
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Il libro ufficiale dedicato ai 
primi cinquant’ani di vita 
del Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli”. 
Un volume “corale”, scritto 
da alcune fra le firme più 
prestigiose del giornalismo 

sportivo. Materiali fotogra-
fici e documenti assoluta-
mente inediti, provenienti 
sia dal circuito sia da altri 
importanti archivi.

€ 44,00

Partenza bagnata per la gara delle Superbike nel 1997.

Griglia di partenza della classe 500 
nel 1991 con Eddie Lawson

su Cagiva (n. 7) e Kevin Schwantz 
su Suzuki (n. 34).

Valentino Rossi trionfa davanti al suo 
pubblico in MotoGP nel 2008.

Le Gran Turismo protagoniste di una gara in notturna nel 2008.

Franco Uncini 
taglia vittorioso il 
traguardo con la 

Suzuki nella clas-
se 500 nel 1982.

Dal 1983 IL MAGAZZINO 
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA

per AUTO STORICHE
italiane ed estere

S.Stino di Livenza (VE) Tel. e Fax: 0421 311659 - info@epocacar.com
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XXXXXXXX

S
ono nate ad appena 

un anno di distan-

za l’una dall’altra, la 

Ferrari in quel di Maranello 

nella primavera del 1947, 

la Porsche a Gmünd, in 

Carinzia, circa un anno più 

tardi, anche se la fonda-

zione dello studio di pro-

gettazione e ingegneria Dr. 

Ing. H.c.F. Porsche GmbH 

di Ferdinand Porsche – da 

cui la Casa di Stoccarda ha 

tratto origine – risale in real-

tà all’aprile del 1931.

D a  q u e l l ’ i m m e d i a t o 

Dopoguerra, dolorosissi-

mo sia per l’Italia che per 

la Germania, Paesi usci-

t i  entrambi sconfitt i  dal 

secondo conflitto mondiale, 

i due nomi più prestigiosi 

nella storia dell’automobi-

le, pur seguendo due filo-

sofie del tutto opposte, si 

sono letteralmente inseguiti 

a colpi di automobili sen-

sazionali nell’ambito della 

produzione stradale, men-

tre sul piano sportivo sono 

state in più di un’occasione 

acerrime rivali, dando vita 

ad epiche ed indimenticabili 

sfide in corse leggendarie 

come la Targa Florio o la 24 

Ore di Le Mans.

All’approssimarsi del set-

tantacinquesimo anniver-

sario dalla nascita della 

prima vettura a marchio 

Porsche – la 356 n. 01 a 

carrozzeria scoperta – si è 

voluto dedicare a questa 

importante ricorrenza un 

libro che raccoglie e cen-

sisce le vetture stradali più 

prestigiose del Marchio, 

secondo il medesimo for-

mat editoriale che nel 2017 

aveva condotto alla realiz-

zazione del libro Ferrari 70. 

Settanta vetture che hanno 

fatto la storia.

La scelta di quali modelli 

trattare e quali no si è rive-

lata ancor più complessa 

rispetto a quanto accadu-

to per la Ferrari: se la serie 

356 ha avuto tutto som-

mato una storia abbastan-

za lineare, con i modelli 

delle diverse serie A, B e C 

apparsi in sequenza tempo-

rale, ben più complesso e 

articolato si è rivelato com-

piere scelte e, inevitabil-

mente, tagli e accorpamen-

ti, nella sterminata e polie-

drica famiglia delle 911, il 

modello simbolo della Casa 

di Stoccarda, entrato in 

listino nell’ormai lontano 

1963… per non uscirne in 

pratica mai più.

Se i modelli 914, 924, 928 

e 944, lineari e in qualche 

modo a sè stant i ,  sono 

I PRIMI 75 DELLA CASA DI STOCCARDA

Per i settant’anni della Ferrari avevamo inaugurato un nuovo format, con un libro che attraverso le vetture 
stradali più significative ne ripercorreva tutta la storia. La stessa formula l’abbiamo usata ora per la Porsche…Guarda 

lontano 
Gilles, oltre 
il limite.

Ferdinand e il figlio “Ferry” Porsche accanto alla Porsche n. 001.

“Butzi” Porsche accanto alla sua creazione, la Porsche 901.

PORSCHE 75
SETTANTACINQUE 
VETTURE CHE 
HANNO FATTO
LA STORIA
di Alvise-Marco Seno
Formato 26x28,5 cm, pp. 288, foto 
a colori e in b/n, rilegato con sovrac-
coperta, testo: italiano

Settantacinque iconiche 
Porsche per75 anni
di storia.

Preziosi materiali d’archivio 
si uniscono a servizi foto-
grafici realizzati specificata-
mente per questo volume.

L’autorevole firma di
Alvise-Marco Seno, grande 
appassionato e profondo 
conoscitore della Casa di 
Stoccarda. 

€ 60,00

Nella stessa serie

FERRARI 75
SETTANTACINQUE 
VETTURE CHE 
HANNO FATTO
LA STORIA
di Leonardo Acerbi
Formato 26x28,5 cm, pp. 312, 505 
foto a colori e 120 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo: italiano

€ 49,00

DISPONIBILE DA 
METÁ NOVEMBRE
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entrati di diritto nella lista 

quali indiscussi protago-

nisti degli anni Settanta, 

il quadro si è ulteriormen-

te complicato divenendo 

a tratti  inestricabile con 

la produzione più recen-

te .  A  par t i re  da i  pr imi 

anni Duemila non solo la 

Porsche ha diversif icato 

il proprio prodotto apren-

dosi a segmenti di merca-

to sino a quel momento 

inesplorati – si pensi alla 

nascita della Cayenne nel 

2002, i l  pr imo SUV del 

Marchio di Stoccarda, o 

alla Panamera, prima berli-

na a quattro porte, quattro 

posti, apparsa nel 2009 – 

ma ciascuna delle nuove 

famigl ie è letteralmente 

“esplosa” in una miriade di 

versioni, motorizzazioni e 

allestimenti, cosa che, in 

parallelo, è avvenuta anche 

per le “eredi” più recenti 

della 911.

A cercare di mettere ordine 

in questo autentico mare-

magnum è stato Alvise-

Marco Seno, storico colla-

boratore di Zagato, profon-

do conoscitore del Marchio 

Porsche, che con puntiglio 

e abnegazione ha creato 

un percorso che consente 

al lettore di passare in ras-

segna le stradali più rap-

presentative della Casa di 

Stoccarda, ciascuna corre-

data da una breve scheda 

tecnica di inquadramento, 

una sorta di carta d’identità, 

oltre a numerose immagini, 

a colori e in bianco e nero, 

molte delle quali provenienti 

dagli archivi della Casa.

Un lungo ad affascinante 

cammino è quello che i l 

lettore compirà sfogliando 

le pagine di questo volu-

me: dagli epici inizi nella 

“ s e g h e r i a ”  d i  G m ü n d 

al l ’avvio del la produzio-

ne della 356, dalla nasci-

ta del la  911 a i  model l i 

degli  anni Settanta sino 

al la Carrera e la trazio-

ne integrale del decennio 

successivo. Quindi i dif-

ficili anni Novanta con la 

Boxster e la 996 e il nuovo 

Mi l l enn io  con  l ’ avven-

to della Cayenne, la forte 

crescita industriale e poi 

i primi decenni a seguire 

con il mezzo secolo di vita 

del la 911 e l ’avvento di 

nuovi modelli Panamera e 

Macan sino alla rivoluzio-

ne elettrica rappresentata 

dalla Taycan.

Un bel controsterzo di Jean Alesi con la F93A.

La versione Targa della 964 Carrera 4.

La Panamera GTS.

La Boxster apparsa al Salone di Ginevra del 1996. La Carrera GT.

La Porsche 928 e la S a destra.

La 959, capolavoro di tecnologia.

PORSCHE
GLI ANNI D’ORO 
THE GOLDEN 
YEARS
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30 cm, pp. 320, 
182 foto a colori e 360 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta, testo: 
italiano/inglese

€ 75,00

PORSCHE
L’ECCELLENZA SU 
STRADA E IN PISTA
di V. Boni-L. Ardizio
Formato 19x19 cm, pp. 384, 395 
foto a colori e 235 in b/n, cartonato, 
testo: italiano

€ 14,90

TUTTE LE PORSCHE
Edizione aggiornata
di Lorenzo Ardizio
Formato 16x21 cm, pp. 416, 214 foto 
e disegni a colori e in b/n, brossura, 
testo: italiano

€ 18,00

IL GRANDE 
LIBRO DELLA 
PORSCHE 356
di D. M. Conradt
Formato 24x27 cm, pp. 260, 52 foto 
a colori e 273 in b/n, cartonato, testo: 
italiano

€ 25,00

VUOI CONTINUARE A RICEVERE IL NOSTRO MAGAZINE
ED ESSERE AGGIORNATO SULLE NOVITÀ CON LA NEWSLETTER?

REGISTRATI SU WWW.LIBRERIADELLAUTOMOBILE.IT
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K
i t t .  E  c h i  l ’ h a 

d i m e n t i c a t a  l a 

Pont iac Fi rebird 

Trans Am nera, tutta grinta 

e super tecnologica, pro-

tagonista della fortunata 

serie televisiva Supercar, 

autentico telefilm cult dei 

mitici anni Ottanta? Quelli 

che oggi veleggiano oltre la 

quarantina certamente no, 

perché Kitt, con la sua indi-

struttibile carrozzeria, con 

la possibilità di volare al di 

sopra di ogni ostacolo e, 

soprattutto, con quel sinte-

tizzatore vocale che le per-

metteva addirittura di par-

lare, è entrata nella fantasia 

collettiva da subito per poi 

rimanerci per sempre.

Cosa che, per tornare al 

mondo reale, hanno saputo 

fare ben poche supercars, 

ma quel le poche che ci 

sono riuscite sono diven-

tate negli anni autentiche 

icone del loro tempo, pietre 

miliari nella storia dell’au-

tomobile.

E proprio a questa nobi-

le quanto ristretta “casta” 

di vetture è dedicata la 

nuova collana Supercars: 

una serie di volumi mono-

grafici, nuovi nella veste 

grafica, sempre in edizione 

bilingue, ognuno dedica-

to ad una specifica vettura 

da sogno, ad una di quelle 

automobili capaci di stu-

pire ed emozionare sin dal 

loro primo apparire.

I l  compi to  d i  apr i re  le 

danze è toccato a due 

autentici must: Ferrari F40 

e Lamborghini Countach. 

La prima… è l’ultima GT del 

Cavallino ad essere stata 

“vidimata” e presentata da 

Enzo Ferrari in persona, 

nell’estate del 1987, prima 

del suo debutto ufficiale al 

Salone di Francoforte di 

quell’anno. Apparsa nel qua-

rantennale della Casa del 

Cavallino, l’F40 era una vet-

tura “sopra le righe” sia sul 

piano stilistico che, ovvio, su 

quello prestazionale.

INDIMENTICABILI SUPERCARS
Ferrari F40 e Lamborghini Countach “fanno da apripista” ad una nuova collana dedicata 

alle Supercars, sì a quelle vetture “esagerate” che, di volta in volta, hanno lasciato
un importante segno nella storia dell’automobile.

Il poderoso V8 della F40 da 478 CV.

L’ingegner Materazzi con in mano il modello in 
scala della Ferrari 288 GTO.

L’F40 ripresa durante la prova di 
Quattroruote nel settembre 1989.

P
roprio mentre il nostro libro dedicato all’F40 viene dato alle 

stampe, lo scorso 23 agosto, è scomparso Nicola Materazzi. 

Nato a Salerno nel 1939, inizia ad occuparsi di automobili 

molto presto quando ad appena ventidue anni si costruisce in casa il 

primo kart. Ottenuta la laurea in Ingegneria meccanica presso l’Uni-

versità di Napoli, viene selezionato e assunto nel team Lancia trasfe-

rendosi a Torino. Le sue qualità non tardano ad emergere e, a metà 

degli anni Settanta, diventa responsabile dell’applicazione del turbo e 

dello sviluppo aerodinamico della Stratos Silhouette Gruppo 5. Dopo 

aver progettato la Formula Fiat-Abarth e aver lavorato per l’Osella 

anche in Formula 1, nel 1979 arriva la chiamata della Ferrari, in que-

gli anni più che mai interessata a tecnici dalla solida esperienza nel 

campo della sovralimentazione. In questo particolare ambito segue 

lo sviluppo dei primi turbo in seno al Reparto Corse ma fornisce il 

suo prezioso contributo anche alla definizione di vetture come la 288 

GTO, la Testarossa, la GTO Evoluzione e, naturalmente l’F40, una 

vettura… tutta motore, che Materazzi plasma letteralmente attorno 

al poderoso V8 biturbo. Ricordava Materazzi con orgoglio: «Nel 1987 

il V8 biturbo della F40 aveva una cilindrata di 2936 cc e 478 cavalli; 

significa una potenza specifica di 163 CV/litro; rispetto ai valori di 

oggi quello dell’F40 rimane comunque uno dei più significativi, un 

motivo di grande soddisfazione personale»

Nel volume F40 della collana Supercars, un intero capitolo è giusta-

mente dedicato proprio a questo valente quanto geniale tecnico.

L’UOMO CHE INVENTÒ L’F40
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Nata in seno alla Pininfarina, 

l ’e rede de l la  288 GTO 

e  d e l l ’ e f f i m e r a  G T O 

Evoluzione, sfoggiava linee 

d i  g rande suggest ione 

con il frontale spiovente, i 

prominenti passaruota e il 

grande alettone posteriore 

che incorniciava un ampio 

cofano che a sua volta 

lasciava quasi interamente 

a vista il poderoso 8 cilin-

dri turbocompresso di 2.936 

cc, capace di erogare una 

potenza massima di 478 

CV a 7000 giri/minuto e di 

esprimere una velocità mas-

sima di oltre 320 km/h, pas-

sando da 0 a 100 in poco 

più di 4 secondi.

Spar tana e  min imal is ta 

negli allestimenti interni, 

propr io come si  addice 

ad una vettura da corsa, 

l’F40 fu sin dal suo primo 

a p p a r i r e  u n ’ a u t e n t i c a 

instant c lassic ,  posta a 

l istino al prezzo di circa 

370 milioni delle vecchie 

lire, e divenne oggetto di 

speculazione passando da 

subito di mano alle aste e 

fra i diversi collezionisti a 

cifre da capogiro.

D u e  a n n i  d o p o  i l  s u o 

debutto,  la F40 è pron-

ta per scendere in pista 

e,  nel la versione LM, lo 

fa prima del Campionato 

IMSA,  por ta ta  a l l ’esor-

d io da Jean Ales i ,  po i , 

nel  vecchio Cont inente. 

L e  s u c c e s s i v e  F 4 0 

Compet iz ione sono po i 

s t a t e  p r o t a g o n i s t e  i n 

d i ve rs i  Camp iona t i  GT 

sino alla metà degli anni 

Novanta.

Questa l ’appass ionante 

storia che viene ripercor-

sa da Gaetano Derosa in 

questo libro, un volume a 

suo modo corale, perché 

raccoglie anche le testi-

monianze di alcuni fra gli 

“artefici” di quella straordi-

naria GT del Cavallino, fra i 

quali Leonardo Fioravanti e 

Nicola Materazzi.

A rendere ancor più comple-

to il quadro, la pubblicazio-

ne integrale della prova in 

pista della F40, protagonista 

nel numero di Quattroruote 

di settembre 1989.

Ancor  p iù  r i vo luz iona-

ria e stupefacente fu la 

Lamborghini Countach, o 

meglio, la LP 500, al suo 

primo apparire al Salone di 

Ginevra del 1971.

Frutto del geniale estro di 

Marcello Gandini, all’epo-

ca responsabile del design 

in Bertone, la Countach si 

presentò al mondo in un 

gial lo squi l lante che ne 

enfatizzava ancor più le 

linee estreme della carroz-

zeria, di quell’oggetto che 

pareva letteralmente sceso 

da un altro pianeta.

In molti pensarono che la 

LP 500 sarebbe rimasto un 

puro esercizio di stile e che 

in alcun modo si sarebbe 

potuto pensare di trasferire 

in produzione una vettura 

tanto avveniristica.

E invece, come si dice, fu 

solo questione di tempo, 

perché, sempre a Ginevra, 

nel 1974, la LP 400 – que-

s ta  la  nuova  s ig la  de l 

modello – è pronta per l’in-

dustrializzazione.

Resta e resterà sempre 

una vettura senza com-

promessi, “dura e pura” 

– come del resto piaceva 

a gran parte dell ’utenza 

Lamborghini – ma ora non 

è più un sogno irrealizzabi-

le e ha tutte le caratteristi-

che per circolare su strada. 

Da quel momento iniz ia 

una storia sempre scandita 

da versioni sensazionali: la 

S, la 5000 48 valvole, l’effi-

mero Prototipo Evoluzione 

e – quando i tempi per la 

Diablo non sono anco-

ra del  tutto matur i  – la 

25° Anniversario, forse la 

Countach più “provocato-

ria” di tutte, sono le tappe 

principali attraverso le quali 

questa vettura ha saputo 

lasciare un segno indelebi-

le nella storia delle super-

cars di tutti i tempi.

FERRARI F40
di Gaetano Derosa
Formato 24x27 cm, pp. 168, 196 
foto a colori e 21 in b/n, rilegato, 
testo: italiano/inglese

L’ultima GranTurismo del 
Cavallino voluta da Enzo 
Ferrari.

Un’auto estrema nella linea 
e nella meccanica.

Preziose immagini
d’archivio mai pubblicate 
sino ad ora.  

€ 44,00

LAMBORGHINI 
COUNTACH
di Francesco Patti
Formato 24x27 cm, pp. 168, 133 
foto a colori e 67 in b/n, rilegato, 
testo: italiano/inglese

Tutta la storia stilistica
e tecnica di una fra le 
supercars più suggestive
di sempre. 

Dal prototipo ai modelli 
di produzione sino alle 
versioni speciali. 

Preziosi materiali
fotografici inediti, in parte 
provenienti dall’archivio
di Quattroruote.  

€ 44,00

Copertina del catalogo della LP 500 S.

La Quattrovalvole in 
tutto il suo splendore.

Il prototipo della Countach, la LP 500.

Il grintoso frontale della 25° Anniversario.

La LP 400 in uno scatto 
di profilo secco.
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È
stata davvero una 

Golden Age, un’età 

dell’oro, quella che 

ha visto la rinascita agonisti-

ca della Lancia dopo il dis-

sesto seguito alla bella ma 

economicamente disastro-

sa avventura in Formula 1 e 

nelle corse per vetture Sport 

e GT negli anni Cinquanta, 

con la D50, le Sport D23 e 

D24 e con le indimenticabi-

li B20. Vetture prestigiose, 

belle e vincenti, che hanno 

segnato  un ’epoca ma, 

anche, trascinato la Casa 

di Borgo San Paolo verso il 

baratro e non estranee alla 

successiva vendita della 

Lancia alla famiglia Pesenti.

Una situazione apparente-

mente di non ritorno, nella 

quale sembrava non esser-

ci più spazio per i ripen-

samenti. E invece, ecco 

spuntare dal nulla - o quasi 

- un giovane figlio d’arte, 

Cesare Fiorio. Cresciuto 

a pane e velocità da papà 

Sandro, appassionato indu-

striale chiamato in Lancia 

da Pesenti, Cesare ha fatto 

quello che nessuno pare-

va essere in grado neanche 

di pensare. Dopo i primi 

passi da pilota con un’Ap-

pia Zagato Gt, Fiorio è riu-

scito nel miracolo di portare 

nuovamente  le Lancia nelle 

competizioni di alto livel-

lo. Fondando l’HF Squadra 

Corse, “big Cesare” ha fatto 

in modo di schierare, nei rally 

ma anche in pista, prima le 

Flaminia Coupé, poi le Flavia 

Coupè. E con queste vetture, 

nelle versioni disegnate da 

Pininfarina e Zagato, sono 

iniziate ad arrivare le prime 

soddisfazioni, le prime pre-

stigiose vittorie. A quel punto 

la Lancia non ha più potuto 

nascondersi dietro al para-

vento del supporto indiretto 

ad equipaggi privati e Fiorio 

e l’HF Squadra Corse hanno 

spiccato il volo, grazie ad un 

piccolo ed elegante coupé 

di soli 1200 cc: la Fulvia. Da 

lì è stato tutto un susseguir-

si di soddisfazioni, culmina-

te con la vittoria di Sandro 

Munari e Mario Mannucci 

al Rally di Montecarlo 1972, 

succoso antipasto alla con-

quista del titolo internaziona-

le Costruttori Rally. Il salto di 

qualità era avvenuto e Cesare 

Fiorio aveva già pronta l’e-

rede della gloriosa Fulvia: si 

chiamava Stratos ed avrebbe 

cambiato il destino dei rally.

Un’epoca davvero d’oro, 

quel la iniziata nel 1963 

e durata sino all’avven-

to del Gruppo B, nel 1982. 

Una golden age racconta-

ta nei dettagli da Sergio 

Remondino, giornalista e 

scrittore, recente autore del 

volume Lancia Rally Group 

B, e corredata da una ricca 

dotazione di magnifiche e 

rare immagini d’epoca for-

nite dall’archivio del grande 

fotografo Reinhard Klein. 

Un volume, Lancia Rally. 

Gli anni d’oro/The golden 

age, che torna su un tema, 

quello della Lancia nei rally, 

sempre di grande interesse 

per tutti gli appassionati di 

Motorsport. 

Dopo il volume 
Lancia Rally Group B, 
torniamo sul tema con 
un altro titolo dedicato 

all’era d’oro – la 
Golden Age appunto – 
della Lancia nei rally, 

dalle origini sino
alla Stratos.

L’EPOPEA LANCIA
NEI RALLY

LANCIA AURELIA
STORIA, CORSE 
E ALLESTIMENTI 
SPECIALI 
di Francesco Gandolfi
Formato 24x27 cm, pp. 216, 73 foto 
a colori e 313 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo: italiano

€ 50,00

LANCIA FULVIA
BERLINA, COUPÉ E 
SPORT 
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27 cm., pp.120, 
201 foto a colori e 115 in b/n,
Brossura con alette, testo: italiano

€ 28,00

LA STORIA
DEI RALLY
EDIZIONE AGGIORNATA
di Sergio Remondino
Formato 24x27 cm, pp. 400, 697 
foto a colori e 122 in b/n, rilegato
con sovraccoperta, testo: italiano

€ 50,00

Harry Kallstrom, con 
la Fulvia, proiettato 
verso il successo al 

RAC Rally 1969.

Le tre Lancia Fulvia 
Sport Competizione 

iscritte alla Targa 
Florio del 1968.

Cesare Fiorio agli 
esordi da pilota, con 
l’Appia Zagato.

ll binomio Munari-Stratos ancora una volta al RAC nel 1978.

LANCIA RALLY 
L’ERA D’ORO /
THE GOLDEN AGE
APPIA – FLAMINIA 
– FLAVIA – FULVIA  
– BETA – STRATOS
di Sergio Remondino
Formato 24x27 cm, pp. 216,
109 foto a colori e 138 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta, testo:
italiano/inglese

Dalle Appia GT, Flaminia 
e Flavia passando per le 
Fulvia e Beta per arrivare 
alle Stratos. 

Vent’anni di rallismo mon-
diale documentati anche 
attraverso le straordinarie 
immagini di Reinhard Klein. 

L’autorevole firma di Sergio 
Remondino, profondo cono-
scitore del mondo dei rally.  

€ 50,00

DISPONIBILE DA 
METÁ OTTOBRE

LANCIA RALLY 
GROUP B
037 / DELTA S4 / 
ECV / ECV2 
di Sergio Remondino
Formato 24x27 cm, pp. 240, 274 
foto a colori e 28 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo: italiano/inglese

€ 50,00

NELLA STESSA 
SERIE

LANCIA RALLY

037 - DELTA S4 - ECV - ECV2

GROUP B

Sergio Remondino - Sergio Limone
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T
r e  t i t o l i  i r i d a t i 

Costruttori, un titolo 

mondiale Conduttori, 

una Coppa FIA piloti, un 

titolo europeo Piloti, un tito-

lo italiano, i titoli nazionali 

in Belgio, Spagna, Turchia, 

Mitropa Cup, Alpe Adria Cup, 

CRN, TRN… e altro ancora.

Questo è, in estrema sintesi, 

il curriculum vitae della Fiat 

131 Abarth. Davvero nien-

te male per una vettura che 

nel 1974 era nata pensando 

in primis alla mobilità della 

famiglia. La 131 Mirafiori si 

presenta come una mansue-

ta berlina a 2 o a 4 porte, 

versioni alle quali si affianca 

da subito la “Familiare”.

Fin qui, nulla di strano, la 

nuova “media” di Casa Fiat 

ha tutte le carte in regola per 

diventare un’auto di succes-

so e, possibilmente, restare a 

listino per parecchi anni. Ma 

proprio in seno alla Casa tori-

nese qualcuno sta pensan-

do che il ritorno di immagine 

nelle corse – in particolare 

nei rally – potrebbe essere 

ancora maggiore se a vin-

cere gare e titoli fosse una 

vettura strettamente derivata 

dalla serie al posto della pur 

“stratosferica” Lancia Stratos 

che pure, a metà degli anni 

Settanta, sta facendo il 

buono il cattivo tempo nel 

Mondiale rally a tutti i livelli.

E così, nel 1976, al Salone 

di Ginevra, appare la 131 

Abarth, la “predestinata”, la 

vettura sulla quale i vertici del 

Gruppo hanno ormai deciso 

di puntare per dare l’assalto 

al titolo iridato rally.

La nuova “Trentuno” ci mette 

poco a pensionare anzitem-

po la X1/9 sulla quale per 

un breve momento si era 

pensato di puntare andan-

do a diventare indiscussa 

protagonista già nel corso 

della stagione 1976 quan-

do Alèn-Kiwimaki c’entrato 

addirittura il primo succes-

so iridato nientemeno che al 

Rally 1000 Laghi. Come si 

dice, è solo l’antipasto di una 

stagione – il 1977 – in cui la 

131 ottiene subito il massi-

mo dei risultati portando a 

casa il titolo Marche grazie 

anche ai cinque successi 

ottenuti in altrettante prove 

valide per il Mondiale. La 

scelta coraggiosa, in con-

trotendenza, di puntare 

sulla “trentuno” si dimostra 

dunque subito vincente ma 

dato che, come sempre, 

l’appetito vien mangian-

do, la Fiat 131 Abarth sarà 

capace di ripetersi anche 

nel 1978 e ancora nel 1980.

In questo libro, a ripercorrere 

quelle memorabili pagine di 

sport, sono soprattutto alcuni 

fra i protagonisti di allora che 

l’autore, Franco Carmignani, 

ha interpellato sul tema 

facendo loro snocciolare 

aneddoti e ricordi, tutti legati 

all’indimenticabile 131. Fra gli 

altri, a parlare, sono tecnici 

di indiscussa caratura come 

Sergio Limone e, naturalmen-

te, piloti quali Fulvio Bacchelli, 

Maurizio Verini, Michèle 

Mouton, Franco Ceccato, 

Enzo De Vito, Adartico 

Vudafieri o Tonino Tognana.

Il volume, oltre che con un 

ricco albo d’oro, si conclude 

con due prove d’antan, appar-

se rispettivamente nell’aprile 

del 1976 e nel dicembre del 

1978 su Quattroruote, con 

Bobo Cambiaghi e Maurizio 

Verini che svelavano i segreti 

per portare al limite la 131. 

Non solo storie e racconti, 

ma a ripercorrere quell’au-

tentica epopea è anche un 

ricco repertorio iconografico 

dell’epoca.

Alla Fiat 131 Abarth il compito di inaugurare una nuova collana dedicata
alle Vetture da corsa che hanno fatto la storia.

L’AUTO DI FAMIGLIA 
REGINA NEI RALLY

FIAT ABARTH
REPARTO CORSE 
RALLY 
di Emanuele Sanfront
Formato 24x27 cm, pp. 240, 228 
foto a colori e 273 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo: italiano/inglese

€ 50,00

FIAT DA RALLY
di Carlo Alberto Gabellieri
Formato 24x27 cm, pp. 216, 150 
foto a colori e 151 in b/n, rilegato
con sovraccoperta, testo: italiano

€ 39,80

RALLY“MADE
IN ITALY”

FIAT 131 
ABARTH
di Franco Carmignani
Formato 24x27 cm, pp. 144, foto 
151 a colori e 103 in b/n, rilega-
to, testo: italiano/inglese

La storia tecnica e sportiva 
di una fra le grandi protago-
niste del rallismo mondiale. 

Le stagioni della Fiat 131 
Abarth rivissute attraverso il 
ricordo dei protagonisti. 

Prezioso materiale fotografi-
co e documentario a suppor-
to di testi agili ma rigorosi 
nella ricostruzione storica. 

€ 44,00

CAMPIONATO 
ITALIANO RALLY
DALLE ORIGINI
AD OGGI 
di Franco Carmignani
Formato 24x27 cm, pp. 288, 302 
foto a colori e 132 in b/n, rilegato
con sovraccoperta, testo: italiano

€ 50,00

DELLO STESSO
AUTORE

FIAT ABARTH 
REPARTO CORSE

EMANUELE SANFRONT

Rally

 

Andruet al Monte Carlo 
1977 con la “Trentuno” 

della Fiat France.

Test per la 131 in vista del 
“Monte” 1979.

Michèle Mouton fra le nevi del Monte Carlo 1980.

Criterium de Touraine 1976 per la Fiat 131 di Cambiaghi-Sanfront. Enzo De Vito con la 131 in pista nel 1979.
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L
e Mans. 24 Ore di 

corsa,  90 ann i  d i 

stor ia  era i l  t i to lo 

che dieci anni fa appari-

va sulla cover del primo 

l ibro dedicato da Mario 

Donnini alla “classicissi-

ma” che dal 1923 si corre 

sul circuito della Sarthe. 

Inevitabi le,  anzi,  neces-

sario, dieci anni più tardi, 

a l l ’a lba  de l  Centenar io 

d e l l a  2 4  d i  L e  M a n s , 

affrontare ancora una volta 

i l  medesimo tema in un 

libro però tutto nuovo che 

in poco più di quaranta 

capitoli ripercorre la lunga 

e affascinante storia della 

corsa di durata più famo-

sa di sempre, mescolando 

storie di uomini e macchi-

ne,  cronaca e  aneddo-

ti come sempre cucinati 

a dovere dalla sapiente e 

navigata penna di Donnini, 

sempre più storica firma 

e autentico pilastro della 

rivista Autosprint, i l  set-

t imana le  da  corsa  per 

eccellenza.

Fra i personaggi “chiamati 

alla sbarra” a testimoniare del 

mito ci sono, come sempre, 

nomi noti e meno noti, ma 

tutti capaci di aggiungere il 

proprio tassello, la propria 

testimonianza ad una storia 

già di per sé unica ed irripe-

tibile. Da Alain De Cadenet, 

scomparso il 2 luglio scorso, 

a uno dei signori di Le Mans, 

Jacky Ickx, che ricorda la 

memorabile edizione del ’77, 

sino ad un altro fedelissimo 

e plurivittorioso sulla pista 

della Sarthe, Dindo Capello, 

passando per un altro signo-

re, questa volta nel senso più 

letterale del termine come 

Jean Blaton, in arte Beurlys 

che, da solo, incarna l’epo-

ca dei tanti gentlemen drivers 

che hanno disputato, spesso 

con onore, la 24 Ore.

E po i  s i  sono loro ,  le 

“Signore” di Le Mans, le 

automobili – anche in que-

sto caso, note e meno 

note, che su quel trac-

ciato spettacolare hanno 

scritto pagine leggenda-

rie di Sport: dalla Rover-

BRM alla Mazda a moto-

re rotativo, da alcune delle 

diverse Rondeau che si 

sono avvicendate al via 

della gara alle altrettan-

to numerose Porsche che 

spesso sono finite sul gra-

dino più alto del podio – 

908/3, 935 Moby Dick - e 

dalla McLaren F1 GTR alla 

Porsche 917 K81.

Ma in questo nuovo libro 

consacrato alla più iconica fra 

le corse di durata, un nutrito 

capitolo, o meglio, una serie 

di capitoli non potevano non 

essere dedicati alla Ferrari 

che a Le Mans, non solo ha 

scritto pagine di storia nella 

storia con le sue nove vittorie 

assolute, cui se ne aggiun-

gono svariate nelle diverse 

classi (l’ultima in ordine di 

tempo quella ottenuta dalla 

488 GTE dell’AF Corse nella 

classe LMGTE Pro nel 2021), 

ma si appresta a tornare in 

forma pressoché ufficiale pro-

prio nel 2023, a cinquant’anni 

esatti dall’ultima partecipa-

zione alla 24 Ore.

Le immagini della nuova 

Hypercar Ferrari progettata 

in vista della Le Mans del 

prossimo anno hanno già 

fatto il giro del mondo e, 

ovvio, l’attesa è tanta per-

ché dire che si tratta di uno 

storico ritorno è dire poco.

C’era dunque più di una 

ragione per tornare a cele-

brare il mito della 24 Ore 

con un libro. Speriamo di 

esserci riusciti. La parola, 

o meglio, il giudizio, passa 

ora a voi lettori.

IL PRIMO SECOLO DI STORIA
DI UN MITO SENZA TEMPO

Nel 1923 si disputava la prima 
edizione della 24 Ore di Le Mans, una 

corsa divenuta leggenda. In questa 
importante ricorrenza, Mario Donnini 

“torna sul tema” dedicando alla 
grande classica un altro libro, nuovo 

dalla prima all’ultima pagina.

La Porsche 919 Hybrid in azione nel 2017.La sfida Ferrari-Ford
sulle prime pagine
dei giornali
nel 1966.

La Lola T280 di Bonnier-Van Lennep-Larrousse 
alla 24 Ore del 1972.

Le Audi E_Tron al traguardo della 24 Ore di Le Mans del 2012.

24 ORE
DI LE MANS
100 ANNI
DI UNA CORSA 
LEGGENDARIA
di Mario Donnini
Formato 14x22 cm, pp. 368, foto 
a colori e in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo: italiano

I protagonisti, gli aneddoti, 
i “dietro le quinte” della 
grande maratona francese 
rivivono in questa raccolta
di interviste e racconti. 

Una serie di capitoli affron-
tano il binomio Ferrari-Le 
Mans con il ritorno della 
Casa del Cavallino sul 
circuito della Sarthe.

L’inconfondibile stile di 
Mario Donnini, storica 
firma di Autosprint, fra i 
giornalisti più apprezzati 
nel Motorsport. 

€ 28,00

DELLO 
STESSO 
AUTORE

FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI
E GRANDI EROI 3
GLI UOMINI DEL 
PADDOCK 
di Mario Donnini
Formato 14x22 cm, pp. pp.304, 25 
foto a colori e 5 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo: italiano

€ 28,00

FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI
E GRANDI EROI 2
DAL 1980 AD OGGI 
di Mario Donnini
Formato 14x22 cm, pp. 392, 66 foto 
a colori, rilegato con sovraccoperta, 
testo: italiano

€ 28,00

FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI
E GRANDI EROI
1950-1979 
di Mario Donnini
Formato 14x22 cm, pp. 368, 53 foto 
a colori e 14 in b/n, rilegato
con sovraccoperta, testo: italiano

€ 28,00

DISPONIBILE DA 
METÁ OTTOBRE
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La moto leggera 65 “Guzzino” (1946).

C
on la  Lambretta 

s e r i e  D L - G P  s i 

conclude la gran-

de stor ia del lo scooter 

milanese per eccellenza: la 

Lambretta!

L’ultimo modello prodotto 

dalla Innocenti era stato 

sv i l uppato  da l  f amoso 

centro design di Bertone 

a Torino che, con poche 

ma sostanziali modifiche, 

riuscì a dar nuova vita alla 

Lambretta, conferendole 

un aspetto ancor più spor-

tivo ed elegante e renden-

dola ancor più raffinata e 

moderna.

Con la curiosa macchia 

nera sullo scudo frontale, 

il nuovo modello diventò in 

poco tempo un bestseller 

nell’affollato mercato scoo-

teristico internazionale.

In Inghilterra ebbe un suc-

cesso travolgente, diven-

tando un oggetto di culto 

e venerazione per tutti gli 

scooteristi più sportivi ed 

esigenti. Dopo oltre cin-

quant’anni dalla nascita 

le sue linee sono ancora  

attuali e alla moda, e ancora 

oggi è apprezzata da tutti gli 

scooteristi del mondo.

Con una velocità di punta di 

110 km/h la 200 DL veniva 

pubblicizzata come lo sco-

oter più veloce del mondo; 

i l freno a disco anterio-

re era un ulteriore simbo-

lo di novità e assoluta 

sicurezza di guida, mentre 

il grande faro rettangolare 

dava un tocco di classe alla 

filante carrozzeria.

La DL venne offerta in viva-

ci colori che si differenzia-

vano in base alla cilindrata, 

mentre le finiture genera-

li erano state unificate per 

tutti i modelli.

In totale ne vennero pro-

dotte in Italia più di 44.000 

esemplari ma la sua vita 

non si fermò nel Belpaese 

ma continuò in India, dove 

venne costruita su licenza 

per ancora tanti anni contri-

buendo alla crescita 

sociale di quel gran-

de paese orientale.

Nel libro ven-

gono trattati 

tutti gli aspet-

t i  d i  ques to 

scooter spe-

cia le:  la  sua 

storia, l ’evo-

luzione tecnica, le vittorie 

sportive, con un capitolo 

particolare dedicato al mer-

cato inglese che più di tutti 

ha saputo amare la DL e 

ancora oggi la considera 

la regina della produzione 

Innocenti.

LAMBRETTA LUI
STORIA, MODELLI
E DOCUMENTI 
di Vittorio Tessera
Formato 26x25, pp. 120, 173 foto 
a colori e 112 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano-inglese

€ 35,00

LAMBRETTA
D/LD 125/250
STORIA, MODELLI E 
DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25, pp 120,
143 foto a colori e 123 in b/n, bros-
sura con alette, testo italiano-inglese

€ 35,00

LAMBRETTA
TV/LI PRIMA SERIE
STORIA, MODELLI
E DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25, pp. 120, 106 foto 
a colori e 120 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano-inglese

€ 35,00

LAMBRETTA
TV/LI 
SCOOTERLINEA 
TERZA SERIE
STORIA, MODELLI
E DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25, pp. 120, 104 foto 
a colori e 121 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano-inglese

€ 35,00

LAMBRETTA
GUIDA ILLUSTRATA 
ALL’IDENTIFICAZIONE
di Vittorio Tessera
Formato 25x25, pp. 312, 1.740 foto 
a colori e 27 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo italiano-inglese

€ 50,00

INNOCENTI 
LAMBRETTA
EDIZIONE AMPLIATA 
di Vittorio Tessera
formato 25x25, pp. 276, 140 foto 
a colori e 342 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 38,00

LAMBRETTA
DL/GP
STORIA, MODELLI 
E DOCUMENTI 
/ HISTORY, 
MODELS AND 
DOCUMENTATION
di Vittorio Tessera
Formato 26x25 cm, pp.96, 99 foto 
a colori e 79 in b/n, brossura con 
bandelle, testo: italiano/inglese

L’ultimo, affascinante capito-
lo della storia Lambretta. 

Un modello di straordinario 
successo soprattutto sul mer-
cato anglosassone. 

L’autorevole firma di Vittorio 
Tessera, massimo conoscito-
re del mondo Lambretta. 

€ 38,00

LAMBRETTA DL-GP: L’ULTIMA 
RAPPRESENTANTE DI UNA GRANDE STORIA

Le Lambretta della serie DL-GP giungono sul mercato 
quasi “fuori tempo massimo”, sul finire degli anni 

Sessanta ma chiudono comunque più che degnamente 
la storia del popolare scooter prodotto a Lambrate.

NELLA STESSA SERIELa Lambretta DL in 
un’immagine ufficiale 
diffusa all’epoca 
dalla Innocenti.

Per il calendario 1970
una testimonial d’eccezione: 
Raffaella Carrà.

La Lambretta 200 DL.
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THE 8C STORY 
CONTINUES
di S.Moore
Testo inglese, cm.27x27, 
pag.518, centinaia 
di foto COL e B/N, 
rilegato. Un addendum 
contenente informazioni 
storiche recentemente 
scoperte e fotografie 
relative ai tre libri prece-
denti: The Legendary 2.3 
(pubblicato nel 2000), 
The Immortal 2.9 (pub-
blicata nel 2008), The 
Magnificent Monopostos 
(pubblicato nel 2014 
ma attualmente fuori 
stampa).
 € 430,00

ALFA BLUE TEAM 
...DAL 1972 UNA 
STORIA ALFISTA
Testo italiano, cm.28x24, 
pag.360, foto 760 B/N e 
COL, rilegato. L’Alfa Blue 
Team spegne 50 cande-
line. Una lunga storia di 
passione per l’Alfa Romeo, 
iniziata da alcuni amici 
che avevano un sogno: 
radunare in unico luogo 
vetture Alfa che rischiava-
no di essere dimenticate. 
Un punto di riferimento 
per tanti appassionati, non 
solo per le auto ma per 

Le

Per informazioni e ordini: Tel. 02.27301462/68 (lunedì-venerdì) 02.76006624 (sabato) - Fax 02.27301454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

MARCHE AUTO

della Libreria dell’Automobile
NOVITÀ

ALFA ROMEO

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA
DALLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

tutta l’industria della marca 
del Portello, focalizzandosi 
sull’epoca del dopoguerra 
fino alla cessione al 
Gruppo Fiat Auto.

IN ARRIVO!

€ 70,00

LE TOGI SVELATE – 
ALFA ROMEO 1:23 
Storia e tecnica di 
una passione
di S.Cattaneo
e F.P.Fabrocini
Tiratura limitata
di 100 copie.
Testo italiano, pag.154, 
foto COL e B/N, rilega-
to. Catalogo ragionato 
di ogni modello prodot-
to con i marchi Unicum, 
Trilor e poi Togi dalle 
origini fino alla cessione 
nel 1995. Per ogni 
modello: le varianti di 
stampo, di dettaglio, 
descrizione dei kit, 
grado di rarità, quota-
zioni di massima e pesi, 
oltre a tutti i foglietti d’i-
struzioni a corredo delle 
scatole di montaggio. 
 € 71,00

THE MISSING LINK? 
ALFA ROMEO 12C 
PROTOTIPO
Edizione De-Luxe 
Tiratura limitata di 250 
copie numerate a mano, 
cm.30x23x4, pag.280,  
circa 410 foto di cui alcu-
ne rare e molte realizzate 
appositamente. Rilegato 
con coperta in tela rossa 
e racchiuso in un prezio-
so box rosso metallizzato 
sul quale è applicato 

lo stemma ufficiale Alfa 
Romeo (realizzato da 
O.M.E.A appositamente) 
che è lo stesso presente 
sulla vettura.
Il libro è diviso in due parti, 
uno che ripercorre la storia 
dell’auto e uno che ne 
racconta il restauro. Questa 
suddivisione è sottolineata 
dall’uso di carte differenti per 
grammatura, tipologia e tinta.
 € 468,00
(+€ 15,00 spese extra 

di spedizione)

Zapelloni, le illustrazioni 
evocative di Ventrella e 
la voce in diretta di Piero 
Ferrari. 
 € 19,90

FERRARI 288 GTO
di S.Bogner e 
J.Lewandowski
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x30, pag.288, 
220 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Ritratto di un mito Ferrari 
degli anni ‘80. La qualità 
di alcune auto sportive si 
può dedurre dai famosi 
proprietari, che, in questo 
caso, sono addirittura: 
Alboreto, Rosberg e 
Lauda. Nel libro il foto-
grafo Bogner cattura 
l’eleganza del design 
della 288 GTO e presen-
ta alcuni dei rari modelli 
originali.

IN ARRIVO!

€ 159,00

FERRARI SEGRETO:
Il Mito Americano
di I.Cucci
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.158, 40 foto B/N, 
brossura. Un ritratto 
diverso, intimo e segreto 
dell’ingegnere, tracciato 
dalla penna di Italo Cucci 
e dalle foto d’autore di 
Walter Breveglieri. Un 
Ferrari inedito come mai 
l’abbiamo letto e che vale 
la pena di incontrare.
 € 9,90

SCUDERIA N.136 
Magazine For 
Ferraristi – Spring 
2022
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag.106, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Rivista bimestra-
le dedicata alle vetture 
del Cavallino Rampante. 
In questo numero: Dino 
& Ferrari 296GTB, 
Dino 246GTX Tetsuya 
Ota, Ferrari 296GTB 
Impressions, 575 
Barchetta e 599 GTC, 
Formula 1 Report pre-
season e molto altro 
ancora.
 € 32,00

CAVALLINO The 
Journal Of Ferrari 
History N° 249 June/
July 2022
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.64, centinaia foto 
COL, brossura. Ogni 
numero della rivista 
Cavallino contiene una 
superba collezione di 
fotografie ed articoli accu-
ratamente scritti da esper-
ti riconosciuti. In questo 
numero: “The Amelia”, 
Battista Pininfarina’s GTB, 
296 GTS, The I.C.E. St. 
Moritz... e altro ancora.
 € 13,00

FIAT

MODELLINI FIAT 
500 SCALE MODELS 
- THE ULTIMATE 
COLLECTOR’S GUIDE
di A.Sannia
Testo italiano, cm.27x23, 
pag.156, 700 foto COL, 
brossura. Giocattoli, 
modelli da collezione, 
gadget, soprammobili e 
curiosità: 683 riprodu-

zioni in scala della 500, 
accuratamente catalogate 
e illustrate con centinaia 
di fotografie a colori. 
Il libro è uno strumento 
indispensabile per tutti gli 
appassionati, i collezioni-
sti e i curiosi del modello.
 € 35,00

FIAT 500 L’UTILITARIA 
DELLA LIBERTÀ - THE 
FREEDOM CAR
di M.Comoglio e E.Bo
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.254, 
foto COL e B/N, rilegato. 
Nuova edizione rivista e 
ampliata che vuole essere 
una indispensabile guida 
per conoscere a fondo la 
storia e le caratteristiche 
dalla Fiat 500, oltre ad 
essere un buon supporto 
per il restauro con tutte 
le informazioni per avere 
un approccio alla vettura 
storicamente corretto. 
 € 40,00

 

FIAT PUNTO
1993-1999
di A.Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.54, 100 foto COL e 
B/N, brossura. Declinata 
in una gamma vastissima 
di versioni, la Punto 
è stata una sobria ed 
affidabile vettura per le 
famiglie, un’accattivante 
sportiva nella versione 
GT con motore Turbo e 
una piacevole cabriolet, 
costruita da Bertone. Qui 
tutta la storia con dettagli 
tecnici.
 € 20,00

FORD

GT40 UNCOVERED
di C.Nahum e 
S.Rendle
Testo inglese, cm.42x42, 
pag.176, centinaia di 
foto e disegni tecnici 
COL e B/N, rilegato con 
copertina in stoffa.
Questo libro unico 
nel suo genere, che si 
distingue per il suo for-
mato gigante, racconta 
la storia tecnica della 
GT40 mostrando una 
raccolta di disegni tecnici 
originali, un omaggio 
per gli appassionati di 
ingegneria e per coloro 
che apprezzano il dise-
gno tecnico come forma 
d’arte. 
 € 389,00

FORD MUSTANG 3rd 
Generation 1979-
1993 Inc.Mercury 
Capri 1979-1986
di D.Smith
Serie “The Essential 
Buyer’s Guide” 
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.96, 104 foto, brossu-
ra. La Ford e la Mercury 
hanno venduto ben oltre 

pag.300, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Il libro, con la prefazio-
ne di Sandro Munari, 
racconta l’attività della 
mitica officina di Borgo 
San Paolo di Torino dal 
1967 al 1974, quando 
direttore tecnico era lo 
stesso Gianni Tonti. È 
il periodo in cui l’arma 
vincente della Lancia è la 
Fulvia HF.
 € 98,00

LANCIA GAMMA 
BERLINA & COUPÉ 
1976-1984
di M.Licata
Testo italiano, cm.21x27, 
pag.126, foto COL e 
B/N, brossura. L’ex 
designer automobili-
stico Matteo Licata ha 
scritto per la prima volta 
questo approfondito tribu-
to alla Gamma, basato su 
una rigorosa ricerca con 
documenti d’epoca e 
interviste a ex dipendenti 
Lancia.
 € 35,00

DISPONIBILE ANCHE

L’EDIZIONE INGLESE.

 € 34,00

LANCIA DELTA 
INTEGRALE Ed.2021
di P.Collins
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.160, 178 foto COL 
e B/N, brossura. Tutta la 
storia della Lancia Delta 
Integrale - una delle auto 
da rally più conosciute e 
di maggior successo di 
tutti i tempi. Informazioni 
preziose sono state 
fornite da Sergio Limone, 
l’ingegnere capo della 
Lancia, e dal compianto 
Giorgio Pianta, capo 
collaudatore.
 € 36,00

LANCIA AURELIA 
1950-2020: MITO 
SENZA TEMPO
Testo italiano, 
cm.28x28, pag.84, foto 
COL e B/N, brossura. 
Catalogo della mostra 
tenutasi al MAUTO di 
Torino  che celebra la 
Lancia Aurelia, nei suoi 
70 anni e nelle sue varie 
e seducenti versioni: un 
simbolo luminoso della 
storia dell’Italia, che 
sintetizza la genialità 
torinese dell’ingegneria 
meccanica e del design.

IN ARRIVO!

€ 28,00

PROFUMO DI ALFA. 
Numero 2 Anno 1
Testo italiano, cm.23x29, 
pag.98, 121 foto COL e 
B/N, brossura. In questo 
numero: Alfa Romeo 
Spider – Osso di seppia, 
Alfasud 1.2: buona la 
terza, 40 anni Scuderia 
del Portello, Vi racconto 
mio nonno Giuseppe 
Luraghi, Modellismo: la 
danza delle ammiraglie, 
AC Milano: orgoglio 
meneghino, La prima Alfa 
Romeo di serie, ecc.
 € 9,90

Disponibili anche:
PROFUMO DI ALFA. 
Numero 3 Anno 1

PROFUMO DI ALFA. 
Numero 4 Anno 1

€ 9,90 cad.

ALVIS
ALVIS SOCIETY: A 
Century of Drivers
di D.Culshaw
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.224, 168 foto, 
rilegato. Il primo libro sul 
marchio Alvis con l’elenco 
di ogni singolo numero 
di telaio e modello. 
Compresi i proprietari e 
conducenti importanti ed 
è illustrato con fotografie 
d’epoca originali. Un 
importante omaggio ad 
una marca inglese pre-
stigiosa per i suoi primi 
100 anni.

IN ARRIVO!

€ 69,00

AMERICAN 
MOTORS

THE LEGEND OF 
AMERICAN MOTORS
di M.Cranswick
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.288, 422 foto COL, 
rilegato. L’economia, 
le alte prestazioni e gli 
exploit di lusso dell’Ameri-
can Motors. Un resoconto 
illustrato di un’azienda 
iconica, che ha forgiato 
nuovi percorsi stilistici 
e ingegneristici, soddi-
sfacendo un pubblico 
internazionale sempre più 
ampio. 

IN ARRIVO!

€ 85,00

ASTON 
MARTIN
ASTON MARTIN: The 
Complete Story
di M.Vale
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.192, foto COL e B/N, 
rilegato. L’Aston Martin è 
un marchio che occupa un 
posto speciale nell’industria 
automobilistica britannica e 
nel cuore di tutti gli appas-
sionati di automobilismo. 
Questo libro ripercorre la 
sua storia dai suoi primi 
giorni nel centro di Londra 
fino ai giorni nostri.

IN ARRIVO!

€ 49,00

AUDI

FUORICONCORSO – 
QUATTRO
Testo inglese, cm.30x30, 
pag.108, foto 82 COL, rile-
gato. Una selezione delle 
vetture Audi più innovative 
e iconiche fotografate di 
notte durante il lockdown, 
in strade deserte mai 
viste prima del quartiere 
MonteNapoleone, dando 
vita a uno spettacolo unico 
di rarità concept car, auto 
da corsa e auto di produ-
zione.  € 50,00

BMC

THE CARS OF BMC
di G.Robson
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.306, 305 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
completa della British Motor 
Corporation e un elenco 
completo dei marchi e dei 
modelli che componevano 
il gruppo. Descrive in detta-
glio le origini dell’azienda 
e i numerosi modelli di 
auto che sono stati prodotti 
durante il suo periodo di 
massimo splendore.
 € 45,00

BMW

BMW M LOVE. 50 
Yahre/Years BMW M
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x30, pag.240, 
332 foto COL e B/N, 
rilegato. Design leggero, 
prestazioni magistrali e 
aspetto sorprendente: con 
queste caratteristiche, le 
berline BMW M3 e M5 
hanno aperto la strada a 
un intero tipo di classifi-
cazione automobilistica 
e i modelli del gruppo M 
Performance hanno porta-
to sulla strada un’atmosfe-
ra da motorsport.

IN ARRIVO!

€ 60,00

CITROËN
CITROËN CARS 1934 
TO 1986: A Pictorial 
History
di J.Parish
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.160, 350 foto, bros-
sura. Tutti i modelli chiave 
della Citroën dagli anni 
‘30 agli anni ‘80, inclusi 
la Traction Avant, 2CV e 
DS. Per ogni modello ven-
gono fornite informazioni 
di base sul design, speci-
fiche tecniche dettagliate 
e dati di produzione, 
nonché molte fotografie 
a colori e diagrammi 
informativi.

IN ARRIVO!

€ 30,00

FERRARI

DINO COMPENDIUM 
206 GT 246GT 
246GTS. Guide to 
the development of 
individual models 
Dino, edizione 2022
di M.Bartz
Testo inglese, 
cm.26x31, pag.420, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato con cofa-
netto. Una vera bibbia 
per gli estimatori della 
Ferrari. Il volume clas-
sifica le Dino 206 GT, 
246 GT e 246 GTS e 
documenta le differenze 
tra ciascuna serie, le 
caratteristiche originali, 
gli optional, le tabelle 
dei colori, numeri di 
identificazione dei telai 
e motori, ecc. 
 € 440,00

LA STORIA DELLA 
FERRARI IN 50 
RITRATTI
di U.Zapelloni
Testo italiano, cm.18x26, 
pag.152, 50 disegni 
COL, rilegato. Da 
Nuvolari a Leclerc, da 
Ascari a Schumacher, 
passando per la Serie T 
di Forghieri, i disegni di 
Manzoni e la 250 GTO: 
in queste pagine si corre 
veloce, si scoprono le sto-
rie grazie al racconto di 

2,5 milioni delle loro fan-
tastiche coupé sportive. 
In questa guida sintetica 
ma molto dettagliata tutti 
i consigli utili per una 
giusta scelta nell’acquisto 
e consigli per la manu-
tenzione.

IN ARRIVO!

€ 22,00

Hispano 
Suiza
HISPANO SUIZA 
ALFONSO XIII n.723. 
Biografia de un coche 
unico/The Biography 
of a unique Car
di M.Lage
Testo inglese/spagnolo, 
cm.19x25, pag.200, 
110 foto COL e B/N, 
brossura. Il telaio Alfonso 
XIII nº 723 del 1911 è 
un vero e proprio pezzo 
unico. È in perfette con-
dizioni di marcia, asso-
lutamente originale nel 
telaio e nella carrozzeria 
e il libro racconta la sua 
storia, dalla sua scoperta 
fortuita alle sue attuali 
partecipazioni ai vari 
raduni ed esposizioni.
 € 38,00  

JAGUAR

ORIGINAL JAGUAR 
XK: THE RESTORER’S 
GUIDE
di P.Porter
Testo inglese, cm.23x30, 
pag.400, 1000 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Terza edizione riveduta 
e corretta di questo testo 
classico considerato la 
bibbia del modello per 
la quantità incredibile 
di materiale e notizie 
utili per il proprietario, il 
restauratore e l’appassio-
nato, tra cui l’identifica-
zione dei modelli, le com-
binazioni dei colori e i 
dati tecnici.
 € 80,00 

LANCIA
REPARTO CORSE 
LANCIA  “Fulvia HF, 
La genesi di un mito 
raccontata da un 
protagonista”
di E.Sanfront
e G.Tonti
Testo italiano, cm.27x31, 
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LAND ROVER

TRANS AFRICA LAND 
ROVER: The story of 
Philip Kohler and 
his epic Overland 
Adventure
di M.Port
Testo inglese, cm.28x24, 
pag.144, 300 foto 
COL e B/N, rilegato. In 
compagnia solo dei suoi 
pensieri e di una Land-
Rover Serie II, Kohler 
trascorse tre anni negli 
anni 60 attraversando 
la Rhodesia del Nord, 
che era nel mezzo di 
cambiamenti  e documen-
tando il suo viaggio con 
la sua fidata Leica. Qui 
il racconto dettagliato e 
fotografico.
 € 42,00

LAND ROVER SERIES 
I RESTORATION 
MANUAL
di T.Ford-Sagers e 
B.Stowe
Testo inglese, 
cm.21x30, pag.208, 
830 foto COL, rilegato. 
Un manuale fai-da-te 
con istruzioni dettaglia-
te e oltre 830 fotografie 
a colori che accom-
pagnano passo dopo 
passo tutte le procedure 
di riparazione e manu-
tenzione.
 € 56,00

LOLA

LOLA GT: The DNA of 
The Ford GT40
di J.Starkey
Testo inglese, 
cm.21x26, pag.144, 
160 foto COL e B/N, 
rilegato. La Lola Mk VI 
GT del 1963 è stata 
l’auto che ha ispirato 
la Ford GT40 e poi la 
Lola T70, entrambe 
oggi viste come le vere 
auto da corsa classiche. 
Questo libro descrive 
come tutto ciò accadde, 
concentrandosi in par-
ticolare sulla Lola Mk 
VI, una delle sole tre 
costruite.
 € 49,00

LOTUS
LOTUS: THE COMPLETE 
STORY
di J.Tipler
Testo inglese, cm.22x29, 
pag.256, 380 foto COL 
e B/N, rilegato. Fondata 
nel 1952 da Colin 
Chapman, la Lotus fiorì 
producendo auto da 
corsa leggere, passan-
do alla F 1 nel 1958. 
Questa storia completa 
testimonia la sua conti-
nua innovazione tecnica, 
dalla Mark 1 del 1948 
all’hypercar elettrica più 
potente al mondo, l’Evi-
ja, del 2021.
 € 56,00

LOTUS EVORA: Speed 
and Style
di J.Tipler
Testo inglese, 
cm.25x25, pag.240, 
329 foto, rilegato. La 
Type 122 Evora, top 
di gamma della Lotus, 
è stata introdotta nel 
2008. Questo libro rac-
conta la sua intera storia 
dall’ideazione, i modelli 
derivati, fino alla fine 
della produzione nel 
2021. Il libro si conclu-
de con il lancio del suc-
cessore della Evora, la 
131 Emira del 2021.

IN ARRIVO!

€ 69,00

MASERATI

MASERATI A6GCS
di W.Baumer
e J.F.Blanchette
Testo inglese, 
cm.30x30, pag.400, 
343 foto COL e B/N, 
rilegato. La storia 
dell’A6GCS offre un’ot-
tima panoramica su un 
periodo nel motorsport 
italiano che è stato 
principalmente conteso 
da facoltosi dilettanti. 
Negli anni ‘50 Maserati 
costruì straordinarie 
auto da corsa tra cui 
forse la più amata è la 
piccola e agile A6GCS. 
 € 185,00

MAZDA

THE BOOK OF THE 
MAZDA MX-5 MIATA: 
The Mk3 NC-Series 
2005 to 2015
di B.Long
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.144, 221 foto COL 
e B/N, brossura. Questa 
è la storia completa della 
Mazda MX-5 di terza 
generazione, l’iconica 
roadster giapponese 
e copre tutti i tipi del 
modello MX-5 “Mk3” nei 
dettagli. Comprese moltis-
sime foto e le riproduzioni 
di pubblicazioni d’epoca 
originali.
 € 42,00

MAZDA MX-5 
MIATA Mk3, 3.5 & 
3.75 Models 2005-
2015 “The Essential 
Buyer’s Guide”
di O.Wild
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.96, 80 foto COL, 
brossura. Questo libro 
ti guiderà attraverso 
la selezione, la scelta 
e l’acquisto di una di 
queste eccellenti auto 
sportive, dietro suggeri-
mento dell’autore, Oliver 
Wild, che ha posseduto 
personalmente oltre 50 
MX-5 e gestisce un’atti-
vità di restauro di queste 
roadster carismatiche.
 € 22,00

MAZDA MX-5 MIATA 
MK3, 3.5 & 3.75: 
Your Expert Guide
di O.Wild
Testo inglese, 
cm.21x15, pag.128, 
175 foto, brossura. La 
manutenzione e la cura 
della tua auto attraverso 
descrizioni dettagliate 
dei modelli, componenti 
meccanici, allestimenti 
fotografie e suggerimen-
ti utili. 

IN ARRIVO!

€ 22,00

MERCEDES

SILVER ARROWS: The 
Story of Mercedes 
Benz in Motor Sport
di A.Noakes
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.192, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. Per la 
prima volta, questo libro 
racconta la storia della 
Mercedes nello sport 
automobilistico dagli 
inizi nel 1890 fino alle 
odierne vetture ibride 
di F1 e i successi di 
alcuni dei più grandi 
piloti del mondo, da 
Caracciola, Fangio e 
Moss a Hakkinen, Unser 
e Hamilton.
 € 36,00

MITSUBISHI
MITSUBISHI LANCER 
EVOLUTION
di B.Long
Serie “Rally Giants” 
Testo inglese, cm.20x21, 
pag.128, 140 foto, 
brossura. La storia defi-
nitiva della Mitsubishi 
Lancer Evolution nei 
rally di prim’ordine: 
un’avventura iniziata nel 
1993 e giunta al termine 
dopo un decennio. Tutti i 
principali eventi, incluso 
un breve sguardo ai rivali 
dell’epoca e straordinarie 
fotografie.

IN ARRIVO!

€ 30,00

MORGAN
MORGAN PLUS 8 All 
Models 1968-2004
di P.Benfield
Serie “The Essential 
Buyer’s Guide” 
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.96, 117 foto, brossu-
ra. Ricca di buoni consigli 
– dai costi di gestione, 
statistiche e valutazione 
se questa auto d’epoca si 
adatta a te e al tuo stile 
di vita – questa è la guida 
completa per scegliere e 
acquistare la Morgan Plus 
8 dei tuoi sogni.

IN ARRIVO!

€ 22,00

PEUGEOT
LA PEUGEOT 305 DE 
MON PÈRE
di L.Berreterot
Testo francese, cm.24x21, 
pag.120, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. La 305 
è stata la protagonista 
della casa costruttrice tra 
la 504 e lal 205, classifi-
candosi terza tra le auto 
più vendute in Francia 
nel 1979. Prodotta in 1,6 
milioni di esemplari fino al 
1990, viene qui descritta 
attraverso numerose testi-
monianze, aneddoti e foto 
inedite.
 € 35,00

PEUGEOT 205 LA 
GÉANTE DU LION
di J.M. e S.Gay 
Testo francese, cm.24x29, 
pag.192, 400 foto, 
rilegato. Pietra miliare 
della produzione Peugeot, 
emblema di un’epoca, 
denominatore automo-
bilistico comune di una 
generazione ancorata 
alla memoria collettiva 
nazionale, la Peugeot 
205 è diventata un mito, 
una vera leggenda dell’in-
dustria automobilistica 
francese.

IN ARRIVO!

€ 57,00

PORSCHE
PORSCHE LEGENDS. 
The racing icons from 
Zuffenhause/Die 
Rennsportlegenden 
aus Zuffenhausen
di R.Staud
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x30, pag.240, 
200 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro illustrato 
del famoso fotografo 
René Staud è un tributo 
alle icone dell’alta velo-
cità di Zuffenhausen, 
al meglio delle auto da 
corsa Porsche. La corposa 
raccolta di fotografie è 
accompagnata da infor-
mazioni di base e dati 
tecnici su ciascuno dei 
modelli illustrati.

IN ARRIVO!

€ 78,00

PORSCHE 956 00: 
Creating A Legend
di T.Nehlert
Testo inglese, cm.27x27, 
pag.272, foto 155 COL 
e 55 B/N, rilegato con 
cofanetto. Edizione limitata 
di 750 copie numerate a 
mano. 956 001 è stato il 
primo prototipo di questo 
modello Porsche e quindi 
il punto di partenza per gli 
oltre 100 esemplari della 
956/962. Il libro in versio-
ne de-luxe è una sontuosa 
e dettagliata monografia 
su questa vettura.
 € 195,00

PORSCHE DESIGN 
1972-2022: IT’S 
ABOUT TIME
Testo inglese/tedesco, 
cm.22x28, pag.280, 

centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. Ferdinand 
Porsche fondò nel 1972 
l’esclusivo marchio della 
Porsche Design. La sua 
filosofia e linguaggio di 
design sopravvivono in 
tutti i prodotti realizzati 
in una simbiosi unica di 
funzionalità intelligente 
e design ispirato. Il libro 
celebra il 50° anno della 
Porsche Design.
 € 55,00

PORSCHE CARRERA 
RS 50 YEARS 1972-
2022 
Testo inglese/tedesco, 
cm.22x28, pag.330, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto.
Edizione limitata di 
500 copie numerate. 
Un volume per il 50° 
compleanno della 
Carrera RS con tutte le 
serie e i colori, consigli 
d’acquisto per i Carrera 
RS 2.7, 964 RS e 993 
RS, prezzi dal 2018 al 
2022 e brochure per 
tutte le 911 Carrera RS 
raffreddate ad aria.
 € 275,00

PORSCHE 911 SPEED 
READ
di R.Dempsey Wayne
Testo inglese, cm.17x22, 
pag.160, centinaia di 
disegni COL, brossura. 
Questa guida alla 
Porsche 911 nella serie 
“Speed  Read”, splendi-
damente progettata e 
illustrata, esplora i detta-
gli di una delle principali 
auto sportive al mondo, 
fornendo uno sguardo 
all’interno di ogni aspetto 
della 911. 
 € 22,00

RANGE 
ROVER

RANGE ROVER THIRD 
GENERATION: The 
Complete Story
di J.Taylor
Testo inglese, 
cm.21x26, pag.178, 
200 foto COL, rilegato. 
La Range Rover di terza 
generazione o la L322 
ha portato il marchio 
Land Rover saldamente 
nel mercato delle auto 
di lusso all’inizio degli 
anni 2000. Questo 
libro documenta l’intera 
storia comprese le spe-
cifiche tecniche, tabella 
dei colori, i prezzi 
d’acquisto e i dati di 
produzione. 
 € 36,00

SAAB
SAAB 92-96V4 THE 
ORIGINAL SAAB: The 
Complete Story
di L.Cole
Testo inglese, cm.22x26, 
pag.208, 200 foto COL 
e B/N, rilegato.
Lanciata nel 1949 come 
92 prima di evolversi 
nella 93, 96 a 2 tempi 
e 96V4, questa vettura è 
stata in produzione per 
trentuno anni e all’inizio 
degli anni ‘60 era l’auto 
da rally di maggior suc-
cesso in Europa. 
 € 42,00

TOYOTA
TOYOTA MR2: The 
Complete Story
di N.Burton
Testo inglese, 
cm.21x26, pag.192, 
foto 260 COL e 
36 B/N, brossura. 
Un’analisi completa dei 
modelli coupé e spider 
della MR2 Toyota dal 
1984 al 2007, anno in 
cui cessò la produzione. 
Le tre generazioni del 
modello con specifiche 
tecniche e splendide 
immagini, molte mai 
pubblicate prima.
 € 33,00

VOLKSWAGEN
VW CLASSIC BEETLE:  
Maintenance and 
Upgrades Manual
di J.Peene
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.176, centinaia 
di foto COL, rilegato. 
Questo libro include: una 
cronologia illustrata dei 
vari modelli prodotti e 
un’utile guida all’acquisto 
con un approccio siste-
matico. Sono disponibili 
informazioni sugli stru-
menti e le attrezzature 
dell’officina e un pro-
gramma di assistenza e 
manutenzione. 
 € 36,00

CARROZZIERI
DESIGNER

CARCHITECTURE: 
HOUSES WITH 
HORSEPOWER
di T.Demeulemeester
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.192, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Questo libro sulle auto 
dal design accattivante 
e l’architettura delle case 
è stato curato con un 
occhio di riguardo alla 
pura estetica. Sebbene 
l’architettura e le automo-
bili siano in teoria molto 
distanti, le fonti di ispira-
zione per i loro designer 
sono spesso sorprendente-
mente simili. 
 € 44,80

ENCYCLOPAEDIA 
BRITALICAR: The 
Story Of British Cars 
& Italian Design
di C.Rees
Testo inglese, 
cm.28x25, pag.304, 
foto COL e B/N, rile-
gato. Un omaggio alla 
ricca collaborazione tra 
l’industria automobilisti-
ca britannica e i desi-
gner italiani, attraverso 
moltissime immagini 
di vetture carrozzate, 
classici del design e 
concept car dagli anni 
‘20 ai giorni nostri.
 € 69,00

MICHELOTTI WORLD 
1921-2021: Cento 
Anni di un Designer 
senza confini/A 
hundred years of 
a Designer without 
frontiers.
Testo italiano/inglese, 
cm.28x28, pag.108, 
centinaia di foto e dise-
gni tecnici COL e B/N, 
brossura. Per la prima 
volta una porzione 
cospicua dell’archivio 
Michelotti è stata 
esposta al pubblico: 
schizzi, disegni tecnici, 
piani di forma, model-
li in scala, insieme a una 
selezione di autovetture 
tra le più rappresentative 
nella mostra di Torino..
 € 27,00

PATRICK LE 
QUÉMENT: 
LUCKYMAN. Mes 20 
Premières Années de 
Designer/My first 20 
Years as a Designer
di P.Le Quément
Testo francese/inglese, 
cm.29x21, pag.130, 
130 foto COL e B/N, rile-
gato. Per la prima volta, 
Patrick le Quément, noto 
per i suoi 22 anni come 
capo del Reparto Design 
Renault, ripercorre in que-
sto libro i suoi primi 20 
anni come designer pres-
so le grandi società, quali 
Simca, Style International, 
Ford e Volkswagen.
 € 58,00

PORTFOLIO 
MICHELOTTI: Tributo 
per i 100 Anni del 
Designer Senza 
Tempo
di E.Michelotti
Testo italiano/inglese, 
cm.50x31, astuccio con 
opuscolo di 8 pag.e 
18 tavole COL e B/N, 
brossura. Una pregiata 

raccolta composta da 
18 tavole di grande 
formato con disegni a 
mano libera, bozzetti, 
opere colorate a tem-
pera o acquerellate 
da collezionare o da 
incorniciare, provenienti 
dall’imponente archivio 
del progettista torinese 
Giovanni Michelotti. 
 € 48,00

STANGUELLINI: 
L’Altra Modenese 
da Corsa/The other 
Modena Racing 
Company
di D.Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30, pag.192, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Grazie al 
copioso materiale di 
archivio del marchio 
(fotografie e documen-
ti), il volume ricostruisce 
nei dettagli la storia 
della Casa dalla “esse” 
blu in campo giallo 
(i colori di Modena), 
arricchita dalle auto del 
suo ricco Museo.
 € 48,00

VARIE
AUTO

BULLITT: The Cars and 
People Behind Steve 
McQueen di M.Stone
Testo inglese, cm.19x26, 
pag.192, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato. Il 
dietro le quinte dell’indi-
menticabile film “Bullitt”, 
film entrato nella top 5 
delle migliori scene di 
inseguimenti automobilistici 
della storia del cinema. Tra 
i molti libri pubblicati su 
Steve McQueen, mai prima 
d’ora c’è stato un esame 
così approfondito sul film e 
sulle auto coinvolte.
 € 49,00

CONTRO 
L’AUTOMOBILE
di R.Poulet
Testo italiano, cm.12x18, 
pag.128, brossura. 
Ben prima dei Fridays 
for Future o delle finte 
preoccupazioni green del 
turbocapitalismo, Robert 
Poulet esprime tutto il suo 
disprezzo di vecchio rea-
zionario contro gli autovei-
coli rumorosi, inquinanti e 
soprattutto plebei.
 € 8,00

INSIDE THE MACHINE: 
An engineer’s tale 
of the modern 
automotive industry 
di D.Twohig
Testo inglese, cm.15x22, 
pag.192, foto 30 COL e 
121 B/N, rilegato. Il libro 
racconta la storia dell’in-
dustria automobilistica 
moderna. Il dietro le quinte 
di tre noti veicoli, i cui 
team di sviluppo sono stati 
guidati dall’autore - Nissan 
Qashqai, Renault ZOE e 
infine l’Alpine A110 - rive-
lando come questi veicoli 
sono stati progettati.
 € 25,00

L’ANNÉE DE LA REVUE 
AUTOMOBILE 2022
Testo francese, cm.23x30, 
pag.500, 1200 foto COL 
e B/N, brossura. In questa 
nuova pubblicazione la 
raccolta completa di tutti 
gli articoli scritti dai suoi 
redattori. Inoltre, l’annua-
rio fornisce informazioni 
sui finalisti e sul vincitore 
del concorso “The Car of 
the Year” 2022, i listini 
prezzi di tutte le nuove 
auto e indici univoci, ordi-
nati per marca.
 € 55,00

L’AUTOMOBILE
NELLA PUBBLICITA’ 
1898-1930
di M.Moscardini
e A.Zerbone
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.192, centinaia di 
foto COL e B/N, bros-
sura. Una straordinaria 
raccolta di documenti e 
materiale pubblicitario 
raccolti in anni di ricerca 
dal Club Ruote d’Epoca 
Riviera dei Fiori di 
Villanova d’Albenga. 
Un ottimo modo per 
affacciarsi al nostalgico 
mondo dell’automobile 
di fine Ottocento e primi 
anni del Novecento.
 € 20,00

LA METROPOLITANA 
A MILANO. 60 Anni 
sotto la Città
di S.Alfano e R.Costa
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.280, foto COL e 
B/N, brossura. Partendo 
dai primi treni tradizionali 
della linea 1, si passa 
ai treni superleggeri ed 
innovativi della linea 2, 
presentati in anteprima 
nel 1969, ai treni elettro-
nici della linea 3, ai treni 
automatici delle linee 4 e 
5, fino ai treni Meneghino 
e Leonardo attualmente in 
esercizio.
 € 35,00

LE 100 AUTO PIU’ 
BELLE DEL MONDO
Testo italiano, cm.10x11, 
pag.100, foto COL, 
scatola con 100 schede. 
Un cofanetto curato 
e originale con 100 
cartoline dedicate alle 
100 più belle auto del 
mondo che hanno fatto 
la storia dell’automobile: 
caratteristiche tecniche, 
prestazioni, periodo di 
costruzione, curiosità e 
naturalmente splendide 
fotografie. 

IN ARRIVO!

€ 14,90

MCQUEEN 917. Le 
Mans: Photographies 
inédites de Pierre 
Honegger/
Unpublished 
Photographs by 
Pierre Honegger.
Testo francese/inglese, 
cm.29x21, pag.130, 
110 foto COL e B/N, 
rilegato. Frutto dell’incon-
tro tra il fotografo Pierre 
Honegger e il giornalista 
Yves le Ray, questo libro 
racconta le riprese del 
film del 1970 grazie a 
moltissime foto inedite 
che svelano il backstage 
di questo indimenticato 
evento cinematografico.
 € 65,00

MOTUS PREISTORIA 
DELL’AUTOMOBILE
di G.Di Pasquale e 
C.Frontalini
Testo italiano, cm.12x18, 
pag.104, foto COL e 
B/N, brossura. La ricerca 
del movimento autonomo 
è una sfida che risale 
alla più remota antichità 
e prende dunque avvio 
con la ruota che i Sumeri 
applicavano ai loro carri 
già verso la metà del 
terzo millennio a.C. e 
si conclude nel 1886, 
con la prima automobile 
ideata e costruita da Karl 
Benz.
 € 16,00

PER LE STRADE, PER 
LE RIVE DI TRIESTE
di G.Evangelista
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.212, foto COL e 
B/N, brossura. Storia 
della motorizzazione 
della Venezia Giulia 
e della Dalmazia.
 € 25,00

STEL. Dalla Stel alla 
Riviera Trasporti: 
80 Anni di Filobus a 
Sanremo
di S.Alfano e E.Nigrelli
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.380, 500 foto COL 
e B/N, rilegato. I primi 
80 anni di una delle reti 
filoviarie più lunghe e 
più belle d’Italia, i colori 
bianco e blu con l’ip-
pocampo sulle fiancate 
hanno caratterizzato i 
filobus della STEL per più 
di 40 anni. Il libro ana-
lizza in dettaglio la rete, 
l’esercizio e tutti i modelli 
filoviari.
 € 55,00

TRASPORTI A MILANO
di S.Alfano e R.Costa
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.520, oltre 500 foto 
COL e B/N, brossura. 
Tutti i mezzi di superficie 
su gomma e su ferro in 
esercizio presso l’ATM 
di Milano dal 1893 al 
gennaio 2021: autobus 
urbani, autobus interur-
bani, minibus, mezzi in 
servizio presso la NET, 
filobus, tram urbani, tram 
interurbani.
 € 49,00

AUTOMOBILISMO

SPORTIVO

AUTOMOBILSPORT 
N.32: Scuderia 
Filipinetti 1962-1973
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia di 
foto COL, brossura. 
Nuovo nunero di questa 
rivista con uno speciale 
sulla Scuderia Filipinetti 
ed altri numerosi articoli 
sull’automobilistico spor-
tivo storico. Compreso 
un poster pieghevole di 
grandi dimensioni riprodu-
cente la copertina.
 € 17,00

BRM - RACING FOR 
BRITAIN
di I.Wagstaff e D.Nye
Testo inglese, cm.30x30, 
pag.304, 430 foto COL 
e B/N, rilegato. Edizione 
limitata di 1500 copie. 
Storia approfondita del 
team BRM, le sue 17 
vittorie nei Gran Premi 
e i piloti come Moss, 
Fangio, Hill e Stewart, il 
Campionato del mondo 
nel 1962, le auto sportive 
BRM, tra cui la famosa 
Rover-BRM alimentata 
a gas e le macchine 
Can-Am.
 € 170,00

CAPIRE LA FORMULA 
1 dal ‘60 alla 
Rivoluzione 2022
di M.Forghieri, 
M.Giachi e 
D.Buzzonetti
Testo italiano, cm.18x24, 
pag.240, foto COL e 
B/N, rilegato. Ogni anno 
i tecnici delle squadre 
rinnovano le loro mono-
posto di F1. Il volume, 
alla sua quinta edizione, 
ripercorre i più importanti 
passaggi tecnici della F1 
dagli anni ’60, anche nel 
confronto tra le Ferrari 
progettate dall’ingegnere 
Mauro Forghieri e le rivali 
più celebri.
 € 25,00

FORMULA 1 2022
Testo italiano, cm.30x30, 
pag.180, oltre 400 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Giunto al 40° anno di 
pubblicazione, questo 
annuario fotografico del 
Campionato di F1 è il 
tradizionale libro strenna 
di fine stagione, in uscita 
pochi giorni dopo l’ultimo 
GP, ricco di spettacolari 
fotografie di tutti i team e 
piloti e dei momenti piu’ 
emozionanti in gara. 

IN ARRIVO!

€ 35,00

FORMULA 1’S 
UNSUNG PIONEERS. 
The story of the 
British Racing 
Partnership and 
how it launched 
motorsport into the 
modern era
di I.Wagstaff
Testo inglese, cm.28x29, 
pag.304, 320 foto COL e 
B/N, rilegato. Questo libro 
racconta l’intera storia della 
BRP, grazie alla ricerca 
dell’autore e alle numerose 
interviste nel corso degli 
anni con molti partecipanti 
di spicco, tra cui Strling 
Moss, il capo squadra Ken 
Gregory, il pilota di punta 
Tony Brooks, il capo mecca-
nico Tony Robinson ecc.
 € 129,00

I SEGRETI DEL GRAN 
PREMIO DI MONACO
di M.Folley
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.366, 30 foto B/N, 
brossura. Il famoso 
giornalista di motorsport, 
Folley, ci racconta i 
retroscena e le storie 
più avvincenti del GP di 
Monaco fin dalle origi-
ni, dai tempi di Moss, 
Stewart e Graham Hill, 
ad oggi. Fotografie e 
interviste a Niki Lauda, 
Damon Hill, Jackie 
Stewart, Martin Brundle, 
Nico Rosberg, e altri.
 € 22,00

IL GRANDE CIRCO: 
Storie di Box
dalla A alla Z
di B.Maglienti
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.214, 34 foto COL, 
rilegato. Nessuno può 
raccontare la Formula 
1 meglio di Biagio 
Maglienti, che in pit lane 
ha trascorso gran parte 
della sua vita professio-
nale, guadagnandosi la 
fiducia di ingegneri, piloti 
e team principal, in un 
un mondo che emoziona 
dentro e fuori la pista.
 € 19,00

LE FORMULA 1
DEL FUHRER
di M.Ravaglia
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.272, foto COL e 
B/N, brossura. Le grandi 
corse e gli intrecci tra 
sport e politica dei sei 
anni che precedettero la 
tragedia della Seconda 
guerra mondiale. I 
successi e le sconfitte di 
campioni di straordinario 
talento quali Caracciola, 
Nuvolari, Rosemeyer, 
Varzi, Lang, Stuck, Von 
Brauchitsch, Fagioli. 
 € 25,00

LIME ROCK PARK:
The Early Years 
1955-1975
di T.O’Neil
Testo inglese, cm.24x33, 
pag.680, 1070 foto 
COL, rilegato. Questo 
poderoso volume descri-
ve una storia di fortune 
alterne durante i primi 
vent’anni d’esistenza del 
circuito. Con più di mille 
immagini, centinaia di 
risultati e un ricco mate-
riale mai visto prima, il 
libro è un’immersione 
profonda negli inizi 
delle corse automobilisti-
che in USA. 
 € 235,00

LUCIANO GUERRI, 
UNA VITA IN UFFICIO 
TECNICO. Ferrari, 
Lamborghini, De 
Tomaso e Benelli
di N.Manicardi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.158, 180 foto COL e 
B/N, brossura. Ha lavora-
to come tecnico progettista 
per 40 anni iniziando 
nel 1969 con De Tomaso 
fino alla Ferrari Gestione 
Sportiva nel 2009 passan-
do per la Lamborghini. In 
questo libro il suo profilo 
autentico con un racconto 
denso di aneddoti, espe-
rienze lavorative, ricordi 
personali.
 € 25,00

MONACO MOTOR 
RACING: Motorsport 
1950–1965
di E.Quinn 
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x30, pag.208, 180 
foto COL e B/N, rilegato. 
Il Gran Premio di Monaco 
è considerato una delle 
gare più impegnative 
della Formula 1. I continui 
cambi di marcia hanno 
sempre preteso il massimo 
dai piloti. L’autore ha 
catturato la corsa automo-
bilistica più famosa del 
mondo dal 1950 al 1965 
in numerose foto.

IN ARRIVO!

€ 110,00 
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non era un pilota come 
gli altri. Arrivava dalla 
lontana Australia e le 
sue gesta lo hanno fatto 
entrare nel cuore di tanti 
appassionati: soprattutto 
di quelli italiani, a cui 
ha regalato l’impresa 
unica di un Mondiale 
con la Ducati.
 € 16,95

58 SIC
di F.Fagnani
Testo italiano, 
cm.24x24, pag.48, 21 
illustrazioni B/N, brossu-
ra. Marco è un bambino 
che sogna di diventare 
un campione di moto-
ciclismo. Il libro è una 
favola sospesa fra sogno 
e realtà illustrata da 18 
magnifiche tavole rea-
lizzate con una tecnica 
originale. Età di lettura: 
da 8 anni in poi.
 € 20,00

N SELLA
di E.Jannone
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.192, rilegato. 
Classe 2001, Edoardo 
Jannone è il motovlogger 
e youtuber più seguito 
d’Italia racconta il suo 
viaggio nel mondo delle 
due ruote. Questo volume 
è una guida emozionale 
al mondo delle moto, che 
saprà appassionare e 
ispirare migliaia di ragaz-
zi in tutta Italia. 

IN ARRIVO!

€ 17,90

JONATHAN REA: 
IN TESTA, LA MIA 
AUTOBIOGRAFIA
di J.Rea
Testo italiano, 
cm.15x21, pag.264, 

GUZZI

MOTO GUZZI 
CALIFORNIA
Testo italiano, cm.31x24, 
pag.140, 130 foto COL 
e B/N, rilegato. La Moto 
Guzzi California è una 
moto che ha segnato pro-
fondamente la storia del 
marchio. Una moto dalle 
innegabili doti dinamiche 
rese ancora più evidenti 
a partire dalla T3. Una 
lunghissima storia, ini-
ziata nel lontano 1971 e 
tuttora viva con modelli 
ancora presenti nel listino 
Guzzi.
 € 60,00

MOTO GUZZI V85 TT
Testo italiano/inglese, 
cm.21x29, pag.72, 50 
foto COL, brossura. Il 
libro è dedicato al nuovo 
modello di Moto Guzzi, 
la classic travel enduro 
V85 TT. Si tratta di un 
libro con numerose foto 
a colori. Supplemento al 
numero 72 della rivista 
Bicilindrica. Attenzione, 
nuova versione aggiorna-
ta con il modello 2021!
 € 20,00

MV

MV AGUSTA Since 
1945. Birth, death 
and resurrection: the 
story of one of the 
World’s most famous 
motorcycle marques
di I.Falloon
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.288, 678 foto, rile-
gato. La storia completa 
della MV (Meccanica 
Verghera), che costruì la 
sua prima motocicletta, 
un’umile 98 cc a due 
tempi, nel 1945. Da 
allora l’azienda si è 
espansa e per oltre 20 
anni ha dominato le corse 
dei Gran Premi. Sotto la 
proprietà della Cagiva 
iniziò negli anni ‘80 una 
nuova era, che continua 
ancora oggi.

IN ARRIVO!

€ 120,00

PIAGGIO
VESPA. LA STORIA DI 
UN MITO ITALIANO
di M.Albanesi
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.252, brossura. A 
settantacinque anni da 
quando la Piaggio ne 
depositò il brevetto (aprile 
1946) e con oltre diciotto 
milioni di esemplari diffusi 
sulle strade dei cinque 
continenti, la Vespa ha 
dato e continua a dare 
una nuova marcia al 
mondo intero.
 € 19,00

IL CIELO SOPRA 
VARRAMISTA: 
Autobiografia di una 
Vespa
di L.Testi e G.Cecconi
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.96, brossura. La 
Vespa racconta sè stessa. 
Vengono alla luce epi-
sodi che commuovono, 
sorprendenti segreti 
sono svelati, persino la 
conclusione è inaspettata.  
Il tutto intorno alla villa 
padronale di Piaggio a 
Varramista.
 € 13,00

MOTO

VARIE

CASEY STONER. 
L’Ambizione e il 
Talento
di M.G.Spinelli
Testo italiano, 
cm.16x22, pag.156, 
brossura. Casey Stoner 

MONZA ‘22: 
DIALOGHI TRA 
L’AUTODROMO 
CENTENARIO E LA 
SUA GENTE
di W.Consonni e 
E.Mauri
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.366, foto COL 
e B/N, brossura. 
L’Autodromo di Monza 
compie 100 anni, 
e Walter Consonni, auto-
re monzese, ha voluto 
festeggiare il  secolo di 
vita della pista con una 
nuova opera in cui parla 
della gente di Monza, 
quella che ha fatto la 
grande storia di questo 
circuito.
 € 20,00

QUELL’ULTIMA 
TARGA: Diario della 
Targa Florio 1973
di N.Minutoli
Testo italiano, cm.27x21, 
pag.198, 210 foto COL e 
B/N, brossura. Con que-
sto contributo, l’autore, 
Nino Minutoli, ci regala 
un prezioso resoconto di 
quell’ultima Targa Florio 
e, con una originale 
documentazione fotogra-
fica, ogni partecipante è 
rappresentato e descritto, 
così come le statisti-
che della gara sono esau-
rientemente fornite.
 € 40,00

RACCONTI DI TARGA 
FLORIO 1960 -1977
Testo italiano, cm.21x21, 
pag.440, 130 foto B/N, 
brossura. Una raccolta 
di 130 aneddoti ed epi-
sodi particolari di Targa 
Florio. Un vero “taccuino” 
di storie, ricordi personali 
e di piloti di Targa. Ad 
ogni racconto, una foto 
esclusiva dell’Archivio 
fotografico di Roberto 
Barbato.
 € 35,00

RITRATTI A MOTORE
di I.Scelsa
Testo italiano, cm.20x20, 
pag.162, 20 foto B/N, 
brossura. Leggerete picco-
le e grandi storie di piloti, 
imprenditori e meccanici 
di provincia, ma anche 
di epici duelli, quelli che 
hanno affascinato milioni 
di persone, in tutto il 
mondo, come pure di sin-
golari e bellissime vicen-
de, narrate dalla voce di 
chi le ha vissute.
 € 20,00

STANGUELLINI: 
L’Altra Modenese 
da Corsa/The other 
Modena Racing 
Company
di D.Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30, pag.192, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Grazie al copio-
so materiale di archivio 
del marchio (fotografie 
e documenti), il volume 
ricostruisce la storia della 
Casa dalla “esse” blu in 
campo giallo compen-
diata dal ricco Museo, 
allestito a suo tempo da 
Francesco e ora impec-
cabilmente curato dalla 
figlia Francesca.
 € 48,00

STORIE DI UOMINI E 
RUMORI DI MOTORI
di S.D’Amico
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.168, foto COL e 
B/N, brossura. Rivive in 
queste pagine un mondo 
ormai scomparso, quello 

a settant’anni dall’ultima 
competizione ufficiale. 
Il racconto delle dodici 
edizioni, dai fasti degli 
anni ‘20 e ‘30 alle due 
edizioni del dopoguerra, 
le foto d’epoca, le storie 
dal sapore antico e a 
tratti epico dei suoi pro-
tagonisti.
 € 20,00

LET’S RIDE: L’ARTE 
DI ANDARE IN 
MOTOCICLETTA
di R.Sonny Barger
e D.Holmstrom
Testo italiano, 
cm.14x21, pag.180, 
brossura. Dalla scelta 
della moto giusta e dal 
mantenerla in maniera 
corretta al raggiungi-
mento di fini tecniche e 
ottime performance, il 
leggendario motociclista 
Sonny Barger racconta 
la sua vita di esperienza 
per fornire consigli, sag-
gezza, arguzia, e storie 
mai raccontate prima.
 € 16,00

VALENTINO ROSSI: 
ALL HIS RACES
di M.Oxley
Testo inglese, 
cm.23x27, pag.336, 
280 foto COL, rilegato. 
In questo importante 
libro, ognuna delle gare 
disputate dal grande 
Valentino è sotto il 
microscopio, completa 
di prospettive sui risul-
tati, le controversie, il 
suo carattere e l’analisi 
delle sue moto. Questo 
è un libro sul pilota 
diverso da tutti gli altri.
 € 65,00

16 foto COL, rilegato. 
L’autobiografia ufficia-
le del campione del 
mondo delle derivate di 
serie, unico a vincere 
cinque titoli consecutivi 
in Superbike.
 € 20,00

IMOLA MONDIALE. 
MX. IL GRANDE 
RITORNO
(1948-1965-2018)
di L.Costa
Testo italiano/inglese, 
cm.25x31, pag.386, 
centinaia di foto COL 
e B/N,rilegato.Dopo 
un capitolo introduttivo 
sull’evoluzione della 
specialità dagli albori a 
oggi, la parte centrale 
del libro è dedicata alle 
storie di dieci grandi 
campioni del passato 
che sono recentemente 
tornati a Imola. I capi-
toli finali propongono 
il reportage del Gran 
Premio d’Italia MXGP 
del 2018 e del conte-
stuale Evento Celebrativo 
del 70° Anniversario 
del Primo Motocross 
Internazionale d’Italia 
(Imola 1948).
 € 50,00

LA TRIESTE OPICINA 
MOTOCICLISTICA: 
Una Storia 
Dimenticata
di F.Damiani di 
Vergada
Testo italiano, cm.14x20, 
pag.144, foto COL e 
B/N, brossura. Una 
classica del motociclismo 
locale, oggi riscoperta 

delle grandi corse auto-
mobilistiche e dei grandi 
uomini che ne furono i 
protagonisti. Incontri ed 
emozioni in un affasci-
nante viaggio nella storia 
motoristica italiana.
 € 15,00

RALLY

C’ERA UNA VOLTA 
IL SAFARI - STORIE 
ITALIANE D’AFRICA
di S.Limone e 
S.Remondino
Testo italiano/inglese, 
cm.33x24, pag.222, 
188 foto COL e B/N, 
11 disegni, rilegato. 
Tutte le avventure e le 
vetture italiane che hanno 
contribuito a dar forma 
alla presenza tricolore 
in Africa. I Safari ed i 
Rally raccontati e descritti 
anche attraverso magnifi-
che immagini provenienti 
per la maggior parte 
dagli archivi McKlein.
 € 60,00

DOPPIETTA E PUNTA 
TACCO: La Mia 
Vita con la Volpe 
Argentata
di P.Taruffi
Testo italiano, cm.14x22, 
pag.252, 64 foto B/N, 
e COL, rilegato. Prisca 
Taruffi, campionessa ita-
liana e vice campionessa 
europea rally, si racconta 
attraverso gli aspetti più 
avventurosi della sua vita 
sportiva. Figlia d’arte, 
ha ereditato la passione 
per la velocità dal padre, 
l’ingegner Piero Taruffi, 
indimenticato pilota, pro-
gettista e recordman.
 € 23,00

R COME RALLY
di F.Villa
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.72, brossura. Questo 
non è un libro tecnico 
sulla guida o la “navi-
gazione” per le corse 
dei rally, né, tantomeno, 
un almanacco di piloti, 
macchine, risultati. È una 
raccolta di ricordi, spesso 
divertenti, legati ad un 
lungo periodo della vita 
dell’autore.
 € 20,00

SAFARI RALLY 1983 
- SANDRO MUNARI 
ALFA ROMEO GTV6
di P.Cantù
e R.Barbato
Testo italiano, cm.30x21, 
pag.240, 130 foto B/N, 
rilegato. L’Edizione 1983 
del Safari Rally ed in par-
ticolare la straordinaria 
partecipazione di Sandro 
Munari con l’Alfetta GTV6 
Autodelta, viene racconta-
ta in questo libro fotogra-
fico in bianco nero, attra-
verso immagini inedite ed 
esclusive. In omaggio una 
foto di Munari firmata e 
calamita.
 € 70,00

WRC 50 - The Story 
of the World Rally 
Championship
1973-2022
di M.Stier
Testo inglese, cm.30x21, 
pag.320, 340 foto COL, 
rilegato. Volume celebra-

un Gran Premio di Formula, 
ma semplicemente per le 
sue tante doti incredibili.
 € 18,00

FONDOCORSA.
Mille Miglia 1954. 
L’oro nero
di Alberto Ascari
di G.Terruzzi
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.188, brossura. Brescia 
1954, arrivo della 21a 
Mille Miglia. In lontananza 
c’è un’auto rossa, in testa. È 
la Lancia D24 di Ascari, il 
pilota più celebre e amato, 
campione del mondo 
per due volte consecutive 
in Formula 1. Giorgio 
Terruzzi ci restituisce le 
emozioni di quest’avventu-
ra memorabile. 
 € 12,00

JACKY ICKX: HIS 
AUTHORISED 
COMPETITION 
HISTORY
di J.Saltinstall
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.592, oltre 850 foto, 
COL. e B /N, rilegato. 
Prefazione di Jacky Ickx. 
Questa è la biografia di un 
pilota di eccezionale pro-
fondità, uno dei veri grandi 
delle corse automobilistiche, 
che tutti gli appassionati 
di sport motoristici apprez-
zeranno. Incluse oltre 850 
foto, molte delle quali mai 
pubblicate prima.

IN ARRIVO!

€ 120,00

JACQUES LAFFITE BY 
BERNARD ASSET
di B.Asset
Testo inglese/francese, 
cm.24x22, pag.144, 
centinaia foto COL e B/N, 
rilegato con copertina 
telata e cofanetto. Edizione 
limitata di 1000 copie 
numerate. Una serie di libri 
dedicati ai grandi nomi 
della F1 visti da una nuova 
prospettiva. Più intima, più 
personale. Inoltre, ci sono 
molte interviste a ingegne-
ri, direttori dei team e piloti 
che il pilota ha incontrato 
lungo il proprio percorso. 
 € 99,00

Nella stessa serie:
MICHAEL 
SCHUMACHER BY 
BERNARD ASSET
di B.Asset
Edizione limitata di 500 
copie numerate.
 € 99,00

MAICOL 
SCHUMACHER IN 
FERRARI: le Storie 
non Dette
di A.Antonini
Testo italiano, cm.16x22, 
pag.156, foto B/N e 21 
illustrazioni, brossura. 
Arrivò in Ferrari con la 
fama di ‘antipatico’ ma 
questo libro lo racconta al 
netto dei luoghi comuni che 
accompagnano, sempre, 
i grandi protagonisti. Una 
storia che nasce dalla base, 
da chi con “Màicol” ci ha 
lavorato e lo ha adottato 
nel cuore. Per sempre.
 € 16,95

MAX VERSTAPPEN: 
L’UOMO CHE HA 
RISCRITTO LA STORIA 
DELLA FORMULA 1
di A.Hoogeboom
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.272, rilegato. La 
biografia non autorizzata 
di un vero artista delle 
quattro ruote. Tutti i segreti 
del nuovo campione del 
mondo di Formula 1, 
nuova superstar dell’au-
tomobilismo e Campione 
del mondo 2021 di 
Formula 1. 
 € 18,90

MIKE SPENCE - OUT 
OF THE SHADOWS
di R.Richard
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.138, foto COL e 
B/N, rilegato. Mike 
Spence è stato uno dei 
piloti più amati e apprez-
zati nelle gare di gran 
premio negli anni ‘60. 
Amico fedele e compagno 
di squadra di Jim Clark, 
Mike ha anche corso per 
BRM ed Emeryson in F.1 
e, nelle competizioni di 
vetture Sport, ha guidato 
l’iconica Chaparral 2F.

IN ARRIVO!

€ 35,00

tivo delle 50 stagioni del 
motorsport più spettacolare. 
Con centinaia di foto 
dell’archivio McKlein, molte 
delle quali mai pubblicate 
prima, gli alti e bassi di 
mezzo secolo di lotta per 
la corona del WRC: lo svi-
luppo tecnico, i drammi, le 
saghe eroiche e le curiosità.
 € 58,00

PILOTI
AUTO

A RACE WITH 
INFAMY: THE LANCE 
MACKLIN STORY
di J.Barlow
Testo inglese, cm.13x20, 
pag.216, 40 foto, brossu-
ra. Personaggio dell’età 
d’oro del motorsport, 
Lance Macklin viveva una 
vita di velocità, avventura 
e tragedia. Attraverso un 
ricco materiale d’archivio 
e nuove interviste, questo 
libro racconta finalmente 
l’affascinante storia di 
uno dei talenti più sot-
tovalutati e fraintesi del 
motorsport.

IN ARRIVO!

€ 30,00

BENZINA NEL 
SANGUE: Michael 
Schumacher, Il 
Cavallo Vincente
di W.Weber
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.348, 15 foto COL e 
B/N, rilegato. La carriera 
di Schumacher, dagli esordi 
nella Jordan alla fase con la 
Mercedes, passando natural-
mente per il periodo glorioso 
in Italia con la Benetton e la 
Ferrari. Incontri, trattative, 
emozioni, inediti retroscena 
si susseguono con ritmo 
incalzante.
 € 18,50

FORMULA HELMET: 
PROST. La Légende 
des Casques de F1/
The Glorious Years
of F1 Helmets
1969-1999
di B.Bayol
Testo inglese/francese, 
cm.30x25, pag.290, cen-
tinaia foto COL, rilegato. 
Riscopri gli anni d’oro 
della Formula 1 attraverso 
i caschi di F1! A questo 
progetto editoriale hanno 
preso parte 18 piloti di 
F1, tra cui 5 campioni del 
mondo. L’editore ha anche 
intervistato i migliori pittori 
e tecnici delle maggiori 
marche di caschi.
 € 89,00

Disponibile anche:
FORMULA HELMET: 
SENNA. La Légende 
des Casques de F1/
The Glorious Years
of F1 Helmets
1969-1999
di B.Bayol
 € 89,00

CHRIS AMON:
la Sfortuna non Esiste
di E.Tozzi
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.284, 26 foto B/N, 
brossura. Le tante rotture 
meccaniche finirono per 
descrivere Chris Amon 
come un pilota sfortunato. 
Fu invece un pilota straordi-
nario, che non deve essere 
ricordato solamente per la 
sua incapacità di vincere 

S.F. EDGE - MAKER 
OF MOTORING 
HISTORY
di S.Fisher
Testo inglese, cm.21x24, 
pag.208, 110 foto, 
rilegato. Selwyn Francis 
Edge, noto semplicemente 
come “SF”, è stato un 
pioniere molto significati-
vo dell’automobilismo in 
Gran Bretagna con i suoi 
tanti successi, tra cui la 
Coppa Gordon Bennett 
nel 1902 e un record di 
guida da solista sul circu-
ito Brooklands nel 1907. 
Questa biografia svela la 
vita di un uomo straordi-
nario che merita di essere 
ampiamente riconosciuto.

IN ARRIVO!

€ 60,00

QUEI TEMERARI DELLE 
STRADE BIANCHE: 
Nuvolari, Varzi, 
Campari e altri Eroi 
alla Cuneo-Colle 
Della Maddalena
di G.Boetto Cohen
Testo italiano/inglese, 
cm.28x28, pag.64, foto 
COL e B/N, brossura. 
Catalogo della mostra 
dedicata alla leggenda-
ria Cuneo-Colle della 
Maddalena, attraverso 
le straordinarie immagini 
di Adriano Scoffone. Un 
tuffo nel mondo nostalgi-
co delle corse agonisti-
che tra gli anni ‘10 e la 
fine degli anni ‘30. 

IN ARRIVO!

€ 25,00

TEXAS LEGEND. 
Jim Hall and his 
Chaparrals
di G.Levy
Testo inglese, cm.21x24, 
pag.320, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Uno dei 
più grandi piloti della sua 
generazione, Jim Hall è 
ancora meglio conosciuto 
come un innovatore. Dal 
suo piccolo negozio a 
Midland, in Texas, è emer-
sa una serie di Chaparral 
che ha cambiato il volto 
delle corse. Questa è la 
sua biografia autorizzata.

IN ARRIVO!

€ 55,00  

MARCHE

MOTO

BENELLI
MOTOBI 
“L’ARISTOCRATICA 
FRA LE MOTO”
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.194, foto COL e B/N, 
brossura. Il libro, realizzato 
dal Registro Storico Benelli, 
ripercorre la nascita e l’a-
scesa del marchio creato 
nel 1950 dall’ingegnere 
Giuseppe Benelli, un’a-
zienda conosciuta in tutto 
il mondo grazie ai suoi 
modelli innovativi, i succes-
si commerciali e le migliaia 
di competizioni vinte.
 € 25,00

BMW

BMW K SERIES:
The Complete Story
di P.West
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.160, foto COL e 
B/N, rilegato. Dal modello 
originale K100 al K1 degli 
anni ‘80, dall’ultra potente 
K1200RS e K1200LT degli 
anni ‘90 alla K1200S 
e la K1600 a 6 cilindri 
degli anni 2000, le moto 
serie “K” della BMW sono 
sempre state speciali e così 
avanzate da plasmare l’in-
tero motociclismo moderno.

IN ARRIVO!

€ 36,00

CLICCA MI PIACE
sulla pagina facebook

www.facebook.com/
libreriadellauto

SEI UN
COLLEZIONISTA? 

Una sezione
dedicata
ti aspetta
sul nostro

sito!

VIENI A TROVARCI  NEL 
NOSTRO NEGOZIO

IN CORSO VENEZIA 45
A MILANO

Metropolitana Linea Rossa 1: fermata Palestro

Tel/Fax 02/76006624 - Fax 02/27301454

E-mail: negozio@libreriadellautomobile.it

NUOVI Orari di apertura:

da Martedì a Sabato: 10.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00

Domenica e Lunedì: chiuso
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ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER PER 
RICEVERE OFFERTE A TE DEDICATE E 

RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Attenzione!! In caso il pacco tornasse indietro,

saremo costretti ad addebitarvi nuovamente

le spese di spedizione.

Se l’ordine include anche libri non ancora

pubblicati, salvo diverse vostre indicazioni,

la spedizione verrà frazionata con il riaddebito

delle spese per ogni singolo invio.

Grazie per la vostra preziosa 
collaborazione!

Importante! Leggere attentamente

Istruzioni per ricevere il vostro pacco: 
Per garantirvi un corretto ricevimento del vostro ordine, che verrà recapi-

tato a mezzo corriere BRT, preghiamo fornirci un indirizzo “sicuro”, dove 

ci sia sempre qualcuno che possa ritirare il pacco. Se prevedete di non 

essere sempre reperibili, forniteci un indirizzo 

alternativo. Pacco danneggiato: nel caso in cui 

il pacco consegnato dal corriere presenti segni 

di manomissione o alterazione, si raccomanda 

di accettare la spedizione con riserva, ovvero 

bisogna scrivere “con riserva” sulla lettera di 

vettura.

                                          

Libreria dell’Automobile vendita per corrispondenza - Via Treves 15/17 - 20055 Vimodrone (MI) 

Tel. 02.2730.1462/68 - Fax 02.2730.1454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

Vogliate inviarmi i seguenti volumi (minimo d’ordine € 20,00 escluse spese di spedizione):

..........................................................................................................................................  € ............................

..........................................................................................................................................  €  ............................

..........................................................................................................................................  €  ............................

.......................................................................................................................................... €  ............................

..........................................................................................................................................  €  ............................

..........................................................................................................................................  €  ............................

.......................................................................................................................................... €  ............................

 r r Spese di spedizione €  ............................

 Totale d’ordine €  ............................

Modalità di pagamento: r BONIFICO   r PAYPAL

 r CCP  r contrassegno r assegno bancario o circolare allegato

	 r carta di credito   scadenza

	 																					codice di sicurezza - CVV2 o CVC2 (sul retro della carta)

 Titolare ..................................................................................... Firma.......................................................................

Nome e Cognome ......................................................................................................................Cell/ Tel. *........................................................

Via ............................................................................................. N° ............. CAP ................... Città ............................................ Prov ............

E-mail ........................................................................................................................................ Fax .................................................................. 

* Obbligatorio: in caso non sia indicato, l’ordine non verrà evaso

È indispensabile indicare un indirizzo sicuro o la portineria dove ci sia sempre qualcuno per ritirare il pacco e il nominativo che appare sul citofono.
Se l’indirizzo sicuro per la consegna del pacco è diverso da quello sopra indicato, compilare qui:

Nome e Cognome ................................................................................ c/o .........................................................................................................

Via ............................................................................................. N° ............. CAP ................... Città ............................................ Prov ............
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003

                                                                                           Data ...................................... Firma .................................................................

MAG. 51

r
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SPESE DI SPEDIZIONE IN ITALIA
PER QUALSIASI QUANTITÀ 

Minimo d’ordine € 20.00
Spedizione      STANDARD            URGENTE  
Tempi di Consegna     4/8 giorni lavorativi   2/3 giorni lavorativi

PACCO ORDINARIO (PAGAMENTO ANTICIPATO):

   € 7,00 € 11,00
PACCO C/ASSEGNO (PAGAMENTO ALLA CONSEGNA):

  € 12,00   € 16,00

Le suddette tariffe sono riservate ai privati.
I prezzi indicati sul presente catalogo si intendono comprensivi 
di IVA e possono subire variazioni.

OPZIONI DI PAGAMENTO

Anticipato:
• Pagamento anticipato a mezzo PAYPAL, inviando il pa-
gamento all’indirizzo email: ordini@libreriadellautomobile.it
• Pagamento anticipato a mezzo BONIFICO BANCARIO 
(intestato a Libreria dell’Automobile):
NUOVO IBAN: IT65 B032 6701 6000 0001 0190 576
• Pagamento anticipato a mezzo ASSEGNO bancario o 
circolare intestato a Libreria dell’Automobile e da inviare in 
Via Treves 15/17, 20055 Vimodrone (Mi)
• Pagamento anticipato a mezzo principali CARTE DI CRE-
DITO (preghiamo specificare il numero completo, la data di 
scadenza della carta e il codice di sicurezza)
• Versamento anticipato su CCP n. 11402203 intestato a 
Libreria dell’Automobile, Via Treves 15/17, 20055
Vimodrone - Mi

Contrassegno: (solo per pacchi spediti in Italia)
• Pagamento in contanti alla consegna del pacco

Buono d’ordine

r r

WWW.LIBRERIADELLAUTOMOBILE.IT/IT/#NEWSLETTER-EMAIL

CONTINUA A SEGUIRCI SUI SOCIAL 
PER RIMANERE AGGIORNATO 

SULLE TUE PASSIONI

@libreriadellauto
@giorgionada

instagram.com/libreriadellautomobile/

instagram.com/giorgionadaeditore/

…e se vuoi conoscere i volti 

dietro le nostre pubblicazioni, 

iscriviti al nostro canale 

YouTube (Giorgio Nada 

Editore) dove potrai ascoltare 

la viva voce dei nostri autori!

Tante novità, eventi di 

settore, articoli sul mondo 

dei motori da commentare 

e condividere, anteprime 

dei libri in uscita, novità 

e d i t o r i a l i ,  i m m a g i n i 

d’archivio, offerte dedicate 

ai membri della nostra 

community, presentazioni 

dei nostri libri e incontri 

con personaggi e piloti del 

Motorsport. 
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Anche quest’anno Libreria dell’Automobile 
e Giorgio Nada Editore hanno voluto esserci 

all’evento che unisce il pubblico degli 
appassionati al mondo del Motosport

P
er noi è sempre un 

piacere e un onore 

venire a Imola per 

questa manifestazione. Siamo 

legati alla famiglia Minardi e 

proprio insieme al caro amico 

Nando anni fa avevamo ide-

ato di presentare ogni anno 

alcuni libri in occasione dell’e-

vento». Con queste parole 

Stefano Nada sottolinea con 

vigore la scelta di presenziare 

con un proprio stand all’En-

zo e Dino Ferrari di Imola lo 

scorso fine agosto in occa-

sione della sesta edizione del 

Minardi Day. «È stata anche 

questa volta una grande festa 

dello sport dei motori da 

corsa – continua Stefano –, 

forse l’unica vera occasione 

in Italia in cui gli appassionati 

e i protagonisti delle corse, 

dai piloti ai progettisti, sono 

veramente assieme, non più 

divisi da barriere e pass. Noi 

stessi lo verifichiamo tutte le 

volte che un nostro autore 

propone un suo libro nell’ap-

posito spazio che l’autodro-

mo ci mette a disposizione, 

e finisce sempre che ci sono 

solo posti in piedi». L’esempio 

concreto lo si è avuto sabato 

27 nel pomeriggio quando, in 

due distinti momenti, Diego 

Alverà e Gianluca Teodori, 

hanno raccolto grandi con-

sensi dal pubblico in sala pre-

sentando rispettivamente le 

loro opere più recenti: Gilles 

Villeneuve. Oltre il limite ed 

Elio De Angelis. Il “principe” 

della Formula 1. Quest’anno, 

oltre alla Tyrrell 6 ruote portata 

in pista da PierLuigi Martini, il 

piatto forte del Minardi Day è 

stata la mostra dedicata alla 

Tecno, Costruttore bolognese 

che negli anni Sessanta era 

diventata un riferimento nelle 

formule minori per poi arrivare 

in Formula 1 nel 1972. «Una 

bella mostra, a cui abbia-

mo dato il nostro contributo 

fornendo una trentina d’im-

magini inedite, proiettate su 

grandi schermi a supporto 

delle monoposto che erano 

esposte. Sono convinto che 

momenti come questo vada-

no assolutamente riproposti 

in futuro». L’appuntamento 

è all’edizione del 2023, e la 

Libreria dell’Automobile utiliz-

zerà i propri canali per rende-

re pubblica la data non appe-

na questa sarà decisa dalla 

famiglia Minardi.

«

I
l mondo del Motorsport è pieno di personaggi interes-

santi, ognuno con una propria storia e tutti con qualcosa 

da raccontare. Ma c’è anche chi, questo “racconto”, 

preferisce a spiegarlo non con parole scritte ma attraverso un 

disegno, nel caso suo sempre attraverso un tratto umoristico. 

La figura in questione è una delle persone più affabili e simpa-

tiche che conosciamo, il suo nome è Giorgio Serra, ma se ci 

aggiungiamo il suffisso “Matitaccia” ecco che sono in molti di 

più a riconoscerlo. In occasione del Minardi Day il carissimo 

amico Giorgio ci ha letteralmente sorpreso, e commosso, 

regalandoci un’opera che raffigura con il suo tratto distintivo 

la famiglia Nada e le sue due realtà: la casa editrice e la libre-

ria di Corso Venezia a Milano. Un momento toccante per noi 

e simpatico per chi l’ha vissuto a Imola che, per chi lo voles-

se, è possibile rivivere attraverso un breve filmato disponibile 

sui social di Libreria dell’Automobile e Giorgio Nada Editore. 

Grazie infinite caro “Matitaccia”.

PRESENTATI 
A IMOLA

ELIO DE ANGELIS
IL “PRINCIPE” DELLA 
FORMULA 1 
di Gianluca Teodori
Formato 14x22, pp. 248, 
60 foto a colori e 11 in b/n,
cartonato con sovraccoperta, 
testo: italiano

€ 28,00

GILLES 
VILLENEUVE
OLTRE IL LIMITE 
di Diego Alverà
Formato 14x22, pp. 312, 
22 illustrazioni b/n, brossura
con alette,  testo: italiano

€ 24,00

Diego Alverà

GILLES 
VILLENEUVE

O LT R E  I L  L I M I T E

COLLANA

Storytellers

ISBN 978-88-7911-776-0

9 7 8 8 8 7 9 1 1 7 7 6 0

ROMANZO

AL MINARDI DAY,
COME SEMPRE

In alto, una parte delle 
Tecno esposte.

Al centro, da sinistra 
Siegfried Stohr, Stefano 

Nada, l’autore del libro su 
Elio de Angelis Gianluca 

Teodori, Riccardo Patrese 
e Andrea Gallignani.

Sotto, l’autore
Diego Alverà mentre firma 

le copie del suo libro su 
Gilles Villeneuve.

Qui a fianco,
la Tyrrell 6 ruote

di PierLuigi Martini.
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D
al momento della 

sua pubblicazione 

nel settembre del 

2016, Ferrari Rex ha avuto 

un successo straordinario 

a livello di pubblico così 

come di critica. Si è impo-

sto come best-seller in più 

mercati – nella primavera 

del 2018 è stato pubbli-

cato in lingua inglese per 

poi apparire, nell’autunno 

dello stesso anno, anche 

in l ingua spagnola – ha 

conquistato premi letterari 

a livello italiano e interna-

zionale, ma ha soprattutto 

cambiato la percezione di 

Enzo Ferrari nel mondo, 

restituendo al Signore di 

Marane l lo  que l la  com-

plessa e al tempo stesso 

affascinante umanità che 

si era persa nel comodo, 

ma ingannevole mondo 

degl i  s tereot ip i .  Non a 

caso i l  New York Times 

l’ha definito la “biografia 

definitiva” di Enzo Ferrari. 

Un riconoscimento impor-

tante ma assolutamente 

meritato perché il progetto 

Ferrari Rex ha radici lon-

tane ed è il frutto di anni 

di ricerche condotte da un 

lato non solo sulla tradi-

zionale stampa di settore 

ma anche, se non soprat-

tutto, attraverso il recupe-

ro della sempre sfuggen-

te memoria orale raccolta 

dalla viva voce dei mol-

teplici personaggi legati 

al Drake, ancora viventi 

quando l’ambizioso pro-

getto prese le mosse nella 

mente del suo autore – 

Luca Dal Monte – attorno 

al 2008-2009.

Proporre oggi un’edizione 

accorciata, rivista dall’au-

tore stesso in modo da 

non perdere nulla in termi-

ni di qualità rispetto all’e-

dizione originale, di quel 

monumentale lavoro che 

nella sua prima edizione 

vantava ben 1100 pagi-

ne, signif ica rendere gl i 

importanti contenuti del 

libro originario – frutto di 

Ferrari Rex, il bestseller scritto da Luca Dal Monte, il volume 
definito dal New York Times la “biografia definitiva”

di Enzo Ferrari appare in un’edizione rivisitata per poter 
essere destinata ad un pubblico ancora più vasto.

UN FERRARI REX… PIÙ VELOCE DISPONIBILE DA 
METÁ OTTOBRE

FERRARI REX
BIOGRAFIA DI 
UN GRANDE 
ITALIANO DEL 
NOVECENTO

NUOVA EDIZIONE
di Luca Dal Monte
Formato 14x22 cm, pp. 672, 
brossura, testo: italiano

I Una nuova edizione “com-
patta” della biografia più 
completa mai scritta su Enzo 
Ferrari. 

La testimonianza di molti 
personaggi della cerchia più 
stretta del Drake, quelli che 
Ferrari lo hanno conosciuto 
davvero. 

La coinvolgente scrittura di 
Luca Dal Monte, fra gli auto-
ri più prolifici e apprezzati 
nella narrativa di settore.  

€ 28,00

Il Drake, Luca 
Cordero di 

Montezemolo e 
Niki Lauda: la triade 

Ferrari vincente 
a metà degli anni 

Settanta.

Ferrari con l’attore 
Adolfo Celi.

Enzo Ferrari alla Mille Miglia del 1954.

1980: Luciano Conti, l’Editore di Autosprint, discute con Enzo Ferrari. Ad ascoltarli, Gilles Villeneuve e 
Roberto Nosetto, direttore dell’autodromo di Imola.

I vertici della F1 al tavolo di Enzo Ferrari. Da sinistra: Bernie Ecclestone, Jean-Marie Balestre, 
Marco Piccini, il “Drake”e Piero Ferrari.

una monumentale ricerca 

– ancor più alla portata di 

tutti, nel tentativo di coin-

volgere un pubblico poten-

zialmente ancora più vasto 

a v v i c i n a n d o l o  a d  u n a 

storia tanto unica quanto 

eccezionale quale è stata 

quella di Enzo Ferrari.
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L
’idea di portare la vita 

di Enzo Ferrari sul 

grande schermo non 

è certo nuova. Con il Drake 

ancora vivente ci hanno pro-

vato in molti e, negli anni 

successivi alla sua scom-

parsa, si sono avvicendate 

indiscrezioni, progetti, sce-

neggiature ma poi, almeno al 

cinema, nulla di concreto è 

realmente mai accaduto.

Diverso il discorso sul pic-

colo schermo che nel 2003 

ha visto andare in scena una 

miniserie televisiva su Canale 

5, con il sempre istrionico 

Sergio Castellitto a vestire i 

panni del giovane così come 

del vecchio Ferrari. 

Ma quanto recentemente 

annunciato sui media nazionali 

ed internazionali pare davvero 

avere ben altro respiro. 

Il nostro Ferrari Rex diventa 

una serie televisiva. La notizia 

è arrivata da Hollywood. Ad 

annunciare che la biografia di 

Enzo Ferrari scritta dal nostro 

Luca Dal Monte sarà il punto 

di partenza di una produzione 

cinematografica per il picco-

lo schermo è stata la rivista 

Variety, una sorta di bibbia 

del mondo dello spettacolo e 

dell’intrattenimento. Il silenzio 

è stato rotto a metà luglio e 

la notizia ha immediatamente 

fatto il giro del mondo. 

I particolari resi noti sono 

ancora pochi. Quello che 

si sa è che la serie televisi-

va ispirata a Ferrari Rex sarà 

una produzione internazio-

nale con salde radici in Italia, 

ma con importanti contributi 

internazionali – leggi Regno 

Unito e Stati Uniti. La serie è 

stata commissionata e sarà 

trasmessa in tutto il mondo 

dal gigante americano Apple 

TV+, che la trasmetterà sulla 

propria piattaforma strea-

ming. Dovrebbe articolarsi su 

sei episodi di un’ora ciascuno 

e concentrarsi su un perio-

do particolare della lunga vita 

di Ferrari – gli anni immedia-

tamente successivi la morte 

del figlio primogenito Dino, il 

tradimento di Juan Manuel 

Fangio che lascia il Cavallino 

per la Maserati, l’ultima Mille 

Miglia, quella vinta da Piero 

Taruffi e che vede il terrifican-

te incidente di De Portago 

che di fatto decreta la fine 

della grande corsa. 

L’autore delle sceneggiature 

di ciascun episodio è Steven 

Knight, lo scrittore e regista 

inglese che ha al suo attivo 

serie cult come Picky Blinders, 

che in tempi recenti ha spo-

polato su Netflix. Il regista 

sarà l’italiano Stefano Sollima, 

che ha acquistato fama 

internazionale con serie TV 

come Romanzo Criminale e 

Gomorra e con pellicole come 

Suburra e ACAB. Produttore 

esecutivo sarà il premio Oscar 

per La Grande Bellezza Paolo 

Sorrentino. Produttori saranno 

invece Lorenzo Mieli, candida-

to all’Oscar la primavera scor-

sa per il film È stata la mano 

di Dio, e Nicola Giuliano, che 

l’Oscar l’ha vinto nel 2015 pro-

prio con Sorrentino. Gli altri 

due produttori esecutivi sono 

Giulio Marantonio e Lorenzo 

De Maio. Luca Dal Monte, 

autore del libro dal quale è 

tratta la serie, sarà il consulen-

te storico. 

Le riprese inizieranno a 

breve. Gli esterni saran-

no girati nei luoghi originari. 

A questo proposito la pro-

duzione ha già condotto 

una serie di sopralluoghi a 

Modena e a Maranello. Per 

quel che riguarda gli attori, 

non è ancora stato reso noto 

nulla, ma la produzione ha 

dichiarato che si tratterà di 

nomi di primissimo piano.

 
Paolo Sorrentino produce e 

Stefano Sollima dirige la serie su 
Enzo Ferrari 

 

Creata e scritta dal candidato agli Oscar Steven Knight la serie è 
tratta dal romanzo biografico bestseller 'Ferrari Rex' 

Paolo Sorrentino sarà il produttore esecutivo della nuova serie Apple Tv+ 

su Enzo Ferrari che sarà diretta da Stefano Sollima, creata e scritta dal candidato 

agli Oscar Steven Knight (Peaky Blinders) con la consulenza di Luca Del Monte, 

autore del romanzo biografico bestseller Ferrari Rex che ha ispirato la storia, 

definita dal New York Times come la "biografia definitiva". La serie, attualmente 

in pre-produzione a Roma, è prodotta da Lorenzo Mieli e Nicola Giuliano, e 

appunto da Sorrentino nelle vesti di produttore esecutivo. La trama: Cinque 

anni. Cinque piloti. Cinque morti. Una prova. In nome della passione, alla 

Mans ‘66”, vincitrice di due premi Oscar, il ruolo di Ferrari è stato invece interpretato dall’italiano Remo 

Girone.   

 

 

Apple TV+, una serie sulla vita di Enzo 
Ferrari 
MACITYNET, Di Mauro Notarianni   

 

I dirigenti di Apple TV+ hanno dato il via libera a “Ferrari”, una serie che 
racconterà un periodo della vita di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo 
e pilota fondatore della omonima casa automobilistica. 

La serie è ispirata a “Ferrari Rex”, biografia di Luca Dal Monte che ridefinisce la 
vita dell’imprenditore, uno dei personaggi più poliedrici, complessi, tormentati e 
monumentali nella storia d’Italia. 

La serie è incentrata in un periodo tra il 1956 e il 1961 quando Ferrari – dopo la 
tragedia della perdita del figlio – ricostruì la sua scuderia, sperando di trovare 
consolazione in una vita piena di successi ma indicata nelle varie biografie come 
vuota di affetti. 

Enzo Ferrari 
Apple annuncia una nuova serie Tv sul 

Drake 

 
Pubblicato il 14/07/2022 - QUATTRORUOTE.IT - Alessandro Mirra 

 

 

Apple annuncia una nuova serie TV su Enzo Ferrari e svela alcune figure di fama mondiale che lavoreranno 

al progetto. Steven Knight, già autore di “Peaky Blinders”, è ideatore e sceneggiatore di questo nuovo 

prodotto ispirato alla biografia “Ferrari Rex”, un’opera di Luca Dal Monte, giornalista e direttore delle 
relazioni esterne di Maserati, con un passato in Ferrari, Toyota e Peugeot. 

PUBBLICITÀ 

Grandi nomi. Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino – che qualche mese fa ha sfiorato il bis agli Academy 

Awards con “È stata la mano di Dio”, dopo il trionfo nel 2014 con “La grande Bellezza” – sarà tra i 

produttori esecutivi della fiction, insieme a Lorenzo Mieli, Nicola Giuliano, Giulio Marantonio e Lorenzo De 

Maio, oltre allo stesso Steven Knight. La regia, invece, è stata affidata a Stefano Sollima, già noto per aver 

diretto alcune serie dal grande successo come “Gomorra”, “Romanzo Criminale” e “ZeroZeroZero”. 
Il protagonista. I tormenti per la morte del figlio Dino e il rapporto con i suoi piloti saranno solo alcuni tra 

gli aspetti della vita di Enzo Ferrari che vedremo su Apple TV+. Ancora non è noto chi interpreterà il Drake, 

ma sappiamo tuttavia che in un’altra produzione a lui dedicata, e attesa sul grande schermo, dovrebbe 

essere l’acclamato Adam Driver a vestire i suoi panni, diretto dal regista Michael Mann. Nella pellicola “Le 

bellezza, Youth, The Young Pope), Giulio Marantonio (Kicks), Lorenzo De Maio (Without 

Blood) e Stefano Sollima. L’autore di “Ferrari Rex: Biografia di un grande italiano del 

Novecento” Luca Dal Monte fungerà da consulente storico per la serie. Il libro è edito da 

Giorgio Nada Editore e da Giunti. 

Ferrari di serie  
Steven Knight adatta la biografia firmata da Luca Dal Monte per Apple 

TV+. Dirige Stefano Sollima 
14 Luglio 2022 - Cinematografo.it 

 

 
 

 

Apple TV+ ha annunciato la produzione della nuova, elettrizzante serie drammatica Ferrari, 
ispirata al bestseller di Luca Dal Monte “Ferrari Rex: Biografia di un grande italiano del 
Novecento”, che il New York Times ha definito “la biografia definitiva” sull’imprenditore 
visionario Enzo Ferrari. Ideata e scritta dal candidato all’Oscar® Steven Knight (“See”, “Piccoli 
affari sporchi”, “Peaky Blinders”), la serie è attualmente in pre-produzione a Roma, in Italia. 
Cinque anni. Cinque piloti. Cinque morti. Una prova. In nome della passione, alla ricerca della 
pura velocità. Al centro di tutto un uomo titanico, complesso e poliedrico, che ha dedicato il 
suo genio alla missione di progettare l’auto da corsa più veloce della storia. Enzo Ferrari: il 
suo nome è diventato un vanto, un’aspirazione e infine una leggenda. Ma c’era una scia di 
tragedia e tormento lungo la strada. Tra il 1956 e il 1961, profondamente ferito dalla tragica 
morte del figlio primogenito Dino e da quello che considerava un tradimento da parte del suo 
pilota di punta Juan Manuel Fangio, Enzo Ferrari ricostruisce da zero la sua scuderia, 
selezionando cinque promettenti astri nascenti delle corse automobilistiche per puntare alla 
vittoria. 

 

 

ANSA.it - CulturaTv - Sollima dirige serie Apple su Ferrari con Sorrentino produttore esecutivo 

Sollima dirige serie Apple su Ferrari 
con Sorrentino produttore esecutivo 
Ideata da Steven Knight (Peaky Blinders), prodotta da Mieli e Giuliano 

 

 

Paolo Sorrentino sarà il produttore esecutivo della nuova serie Apple TV+ su Enzo Ferrari che 

sarà diretta da Stefano Sollima e creata e scritta dal candidato all'Oscar Steven Knight (Peaky 

Blinders). 

 
    L'ispirazione è il romanzo biografico bestseller "Ferrari Rex" di Luca Dal Monte, nominato 
dal New York Times come la "biografia definitiva" sul famoso personaggio. 

    La serie, attualmente in pre-produzione a Roma, è prodotta da Lorenzo Mieli e Nicola 
Giuliano, e appunto da Sorrentino nelle vesti di produttore esecutivo. 
    Enzo Ferrari: il suo nome è diventato un vanto, un'aspirazione e alla fine leggenda. Ma il 
percorso è stato costellato da tragedie e tormenti. Tra il 1956 e il 1961, profondamente colpito 
dalla tragica morte del suo primogenito Dino e da ciò che egli considerava un vero e proprio 
tradimento ad opera del suo pilota di punta Juan Manuel Fangio, Enzo Ferrari ha rimesso in 
piedi la squadra dal nulla, selezionando cinque stelle nascenti delle corse automobilistiche per 
ambire alla vittoria. 
    "Sono entusiasta di poter raccontare una storia così suggestiva su quest'uomo leggendario 
e il suo brand iconico," ha detto l'ideatore Steven Knight. "La straordinaria vita di Enzo Ferrari 
è stata tracciata dal suo percorso professionale e dal dramma personale e "Ferrari" è la 
celebrazione di un essere umano incredibilmente complesso e affascinante." "Da italiano mi 

È ufficiale, Ferrari Rex si trasforma in una serie televisiva che verrà trasmessa 
dal gigante americano Apple TV+: i lavori sono appena iniziati ma tutto lascia 

prevedere una produzione straordinaria.

FERRARI REX, PROSSIMAMENTE,
SUL PICCOLO SCHERMO

La prima rassegna stampa 
sull’uscita della serie TV tratta 

da Ferrari Rex.

LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE: 
UNA “REALTÀ STORICA E DI TRADIZIONE”

nel fare un giro fra i nostri 

scaffali, a volte magari sol-

tanto per un consiglio, pro-

babilmente eravamo già, nei 

fatti, una realtà storica e di 

tradizione. Ma resta il fatto 

che ricevere oggi un rico-

noscimento ufficiale, sanci-

to dalla lettera che pubbli-

chiamo a corredo di questo 

pezzo, ricevuta dall’Asses-

sore allo Sviluppo economi-

co di Regione Lombardia, 

Guido Guidesi, ci riempie 

d’orgoglio e ci sprona a fare 

ancor meglio per assicurare 

un futuro ad un’attività che 

ha nella propria passione e 

in quella dei suoi clienti l’au-

tentico punto di forza.   

cinquant’anni in un settore 

dove la passione di chi sta 

dietro al banco e di chi varca 

la soglia del negozio resta 

il dato più importante di cui 

tenere conto.

Ebbene, proprio poche set-

timane fa, questa storica 

quanto condivisa passione 

è stata ufficialmente premia-

ta con un importante rico-

noscimento: l’ingresso della 

Libreria del l ’Automobile 

nell’elenco regionale delle 

realtà storiche e di tradizione. 

Per i tanti clienti e amici 

della Libreria che ci cono-

scono ormai da decenni, 

e che in molti casi hanno 

trovato anche solo piacere 

Q
uals ias i  a t t iv i tà 

commerciale trova 

nel proprio ren-

diconto economico il valo-

re tangibile, monetario, del 

suo operato quotidiano. 

Eppure, è molto spesso 

il sorriso di un cliente che 

esce soddisfatto dal nego-

zio il premio migliore per 

chi opera nel commercio, il 

“vero” dato che sta a dimo-

strare che si è sulla strada 

giusta e che la qualità del 

servizio che si offre è eccel-

lente. Un aspetto, questo, 

tanto più importante per chi, 

come la Libreria dell’Auto-

mobile in corso Venezia a 

Milano, opera da più di 

 

 
 
 
 
 
 
 Gentilissimi, 

 sono lieto di informarVi che la Vostra attività è stata riconosciuta e inserita 

nell’elenco regionale delle realtà storiche e di tradizione. 

 Il riconoscimento è la conferma che la Vostra attività rappresenta un 

patrimonio economico e di tradizioni socioculturali dei nostri territori molto importante. 

È il “saper fare lombardo”, unico e incomparabile, che fa della Lombardia eccellenza nel 

mondo. 

 Con l’ingegno e la laboriosità lombarda, che vi caratterizzano, rafforzeremo il 

nostro ruolo di motore economico d’Italia e continueremo ad essere protagonisti in 

Europa, come è sempre stato. 

 Regione Lombardia ha messo in campo una serie di strumenti dedicati alle 

attività produttive lombarde che potete trovare consultando il sito internet dedicato 

www.imprese.regione.lombardia.it 

 

 Con l’auspicio di poterVi incontrare personalmente, Vi saluto cordialmente. 

 

Milano, 21 luglio 2022 

 

Guido Guidesi 

Assessore allo Sviluppo Economico 
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FIAT 500 
L’UTILITARIA 
DELLA LIBERTÀ - 
THE FREEDOM CAR
di M.Comoglio e E.Bo
Testo italiano/inglese, 

cm.21x30 ,  pag .254 , 

foto COL e B/N, rilegato. 

Nuova edizione rivista e 

ampliata che vuole essere 

una indispensabile guida 

per conoscere a fondo la 

storia e le caratteristiche 

dalla Fiat 500, oltre ad 

essere un buon supporto 

per il restauro con tutte 

le informazioni per avere 

un approccio alla vettura 

storicamente corretto. 

€ 40,00

MODELLINI 
FIAT 500 SCALE 
MODELS - THE 
ULTIMATE 
COLLECTOR’S GUIDE
di A.Sannia
Testo italiano, cm.27x23, 

pag.156, 700 foto COL, 

brossura .  G iocat to l i , 

modelli da collezione, 

gadget, soprammobili e 

curiosità: 683 riprodu-

zioni in scala della 500, 

accuratamente catalogate 

e illustrate con centina-

ia di fotografie a colori. 

Il libro è uno strumento 

indispensabile per tutti gli 

appassionati, i collezioni-

sti e i curiosi del modello.

€ 35,00 

FIAT PUNTO
1993-1999
di A.Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 

pag.54, 100 foto COL e 

B/N, brossura. Declinata in 

una gamma vastissima di 

versioni, la Punto è stata 

una sobria ed affidabile 

vettura per le famiglie, 

un’accattivante sporti-

va nella versione GT con 

motore Turbo e una piace-

vole cabriolet, costruita da 

Bertone. Qui tutta la storia 

con dettagli tecnici.

€ 20,00

LANCIA GAMMA 
BERLINA & COUPÉ 
1976-1984
di M.Licata
Testo italiano, cm.21x27, 

pag.126, foto COL e B/N, 

brossura. L’ex designer 

automobilistico  Matteo 

Licata  ha scritto per 

la prima volta questo 

appro fond i to  t r i bu to 

alla Gamma, basato su 

una  rigorosa ricerca  con 

documenti d’epoca e 

interviste a ex dipendenti 

Lancia.

€ 35,00
Disponibile anche
l’edizione inglese.

€ 34,00

MONZA ‘22: 
DIALOGHI TRA 
L’AUTODROMO 
CENTENARIO E LA 
SUA GENTE
di W.Consonni e E.Mauri
Testo italiano, cm.17x24, 

pag.366, foto COL e B/N, 

brossura. L’Autodromo di 

Monza compie 100 anni, 

e  Walter Consonni, auto-

re monzese, ha voluto 

festeggiare il   secolo di 

vita della pista con una 

nuova opera in cui parla 

della gente di Monza, 

quella che ha fatto la 

grande storia di questo 

circuito.

€ 20,00

C’ERA UNA VOLTA 

IL SAFARI - STORIE 
ITALIANE D’AFRICA
di S.Limone e 
S.Remondino
Testo italiano/inglese, 

cm.33x24,  pag .222, 

188 foto COL e B/N, 11 

disegni, rilegato. Tutte 

le avventure e le vet-

ture italiane che hanno 

contribuito a dar forma 

a l la  presenza t r ico-

lore in Africa. I Safari 

ed i Rally raccontati e 

descritti anche attraver-

so magnifiche immagini 

provenienti per la mag-

gior parte dagli archivi 

McKlein.

€ 60,00

STANGUELLINI: 
L’ALTRA 
MODENESE DA 
CORSA/THE OTHER 
MODENA RACING 
COMPANY
di D.Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 

cm.22x30,  pag .192, 

250 foto COL e B/N, 

rilegato. Grazie al copio-

so materiale di archivio 

del marchio (fotografie 

e documenti), il volume 

ricostruisce nei dettagli 

la storia della Casa dalla 

“esse” blu in campo gial-

lo (i colori di Modena), 

arricchita dalle auto del 

suo ricco Museo.

€ 48,00
 

IL GRANDE CIRCO: 
STORIE DI BOX 
DALLA A ALLA Z
di B.Maglienti
T e s t o  i t a l i a n o , 

cm.15x22 ,  pag .214 , 

34 foto COL, rilegato. 

Nessuno può racconta-

re la Formula 1 meglio 

di Biagio Maglienti, che 

in pit lane ha trascor-

so  g ran  pa r t e  de l l a 

sua vita professiona-

le,  guadagnandosi  la 

f iduc ia  d i  ingegner i , 

p i lo t i  e  team pr inc i -

pa l ,  in  un un mondo 

che emoziona dentro 

e fuori la pista.

€ 19,00

LA VETRINA DELLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

THE MISSILNG LINK
ALFA ROMEO 12C PROTOTIPO  
DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA
DALLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE
THE MISSING LINK? ALFA ROMEO 
12C PROTOTIPO
Edizione De-Luxe
Tiratura limitata di 250 copie nume-

rate a mano, cm.30x23x4, pag.280,  

circa 410 foto di cui alcune rare e 

molte realizzate appositamente. 

Rilegato con coperta in tela rossa e 

racchiuso in un prezioso box rosso 

metallizzato sul quale è applicato lo 

stemma ufficiale Alfa Romeo (realizza-

to da O.M.E.A appositamente) che è lo 

stesso presente sulla vettura.

Il libro è diviso in due parti, uno che 

ripercorre la storia dell’auto e uno che 

racconta il restauro. Questa suddivi-

sione è sottolineata dall’uso di carte 

differenti per grammatura, tipologia 

e tinta. Una vettura che rinasce e di 

un progetto ambizioso e lungimirante 

che l’Alfa Romeo porta avanti alla fine 

degli anni Trenta. Ma anche i legami 

con Porsche, Ferrari ed il mondo delle 

corse prima ed immediatamente dopo 

la Seconda guerra mondiale.

 € 468,00
(+€ 15,00 spese extra di spedizione)

ALFA 33 ALFADAY 
STAMPE
di G.Alisi
Cartella contenente 3 

stampe a colori di Giorgio 

Alisi da cm.39x29 dei 

seguenti modelli:

33/3 LITRI LE MANS 

1970, 33 TT 12 1975 e 

33 SC 12 1977.

€ 35,00

PROFILI FERRARI 
F1 1948-1963 
VOL. 1
Testo  i ta l iano/ ing le-

se, cm.20x27, pag.80, 

foto 30 COL e 50 B/N, 

brossura. La storia delle 

monoposto Ferrari che 

hanno disputato il cam-

pionato del mondo di 

Formula Uno dal 1948 al 

1963 tra cui la “375”, la 

“500” e la “156”, cor-

redata da rare foto d’ar-

chivo e da straordinarie 

illustrazioni.

€ 20,00

RACCOGLITORE 
FERRARI F1 
COLLECTION
(senza fascicoli)
Utile per raccogliere i 

fascicoli della Fabbri 

Edi tore dedicat i  a l la 

Ferrari nella formula 1.

€ 4,90

LAMBORGHINI
THE COLLECTION
Testo i ta l iano/ ing le-

se, cm.21x28, pag.80, 

foto 60 COL, brossura. 

Dall’intuizione di Ferruccio 

Lamborghini ad oggi, il 

racconto si alterna ad illu-

strazioni uniche riprodu-

centi quarant’anni di storia. 

Uno spettacolo offerto da 

primi attori: 350 GTV, 400 

GT, Jslero, Espada, Miura, 

Urraco, Jarama, Countach, 

Jalpa, LM 002, Diablo, 

Murciélago e Gallardo.

€ 15,00

TUTTE LE LANCIA 
1907-2002
T e s t o  i t a l i a n o , 

cm.22x15, pag. 616, 

oltre 1000 foto B/N, rile-

gato. Edizione aggiorna-

ta comprendente tutta 

la produzione comple-

ta inclusi i modelli del 

2002 come la Lancia 

Phedra  e  l a  Lanc ia 

Thesis,  arr icchita da 

dettagliate schede tec-

niche delle vetture spor-

tive e stradali trattate.

€ 62,00          
Prezzo speciale € 35,00

LA LANCIA
di Wim Oude Weernink.
Seconda edizione
inglese 1991 
T e s t o  i n g l e s e , 

cm.22x28 ,  pag .416 , 

centinaia di foto B/N, 

rilegato. Seconda edi-

z i o n e ,  r i v e d u t a  e d 

ampliata, dello storico 

volume di r iferimento 

datato 1979. La storia 

di  Vincenzo Lancia e 

dei suoi modelli, attra-

verso schede tecniche 

e rare immagini foto-

grafiche. Dalla favolo-

sa Lambda al le serie 

Thema, Y10 e Dedra, 

per giungere sino alla 

produzione di camion 

e bus, tutta la stor ia 

del la casa in un raro 

volume da collezione.

L ibro  per fe t to  in ter-

namen te ,  r i l ega tu ra 

integra, sovracoperta 

leggermente rovinata.

€ 180,00
Prezzo speciale € 139,00

REMEMBERING ELIO
(ELIO DE ANGELIS)
di L. Coffey
Testo inglese, cm.27x28, 

pag. 208, foto 280 COL 

& B/N, rilegato. Il volume 

celebra la vita di Elio De 

Angelis dai tempi della 

scuola alla prima gara, fino 

alla sua carriera in Formula 

1. Vicende e intrighi amo-

rosi non mancano, soste-

nuti dalle testimonianze di 

amici e parenti. Prefazione 

di Nigel Mansel.

€ 63,00          
Prezzo speciale € 49,00

RIVISTA
“STYLE AUTO”
R i v i s t a  e c c e z i o n a l e 

sul design automobi-

listico edita negli anni 

Sessanta e Settanta:

Numeri disponibili:

num. 4, 21, 22, 24, 25, 

26, 32***, 36

(in inglese), 37

cad. € 15,00 
*** € 25,00

200 MOTO
IN MOSTRA
Testo italiano, cm.24x30, 

pag.144, foto COL 345, 

rilegato. Una eccezionale 

collezione di Motociclette 

d’epoca, esposte in cin-

que grandi mostre in 

Italia e più precisamente 

a Torino, Rimini, Pesaro, 

Brescia e Milano sono 

raccolte in questo volume 

ampiamente illustrato con 

foto a colori.

€ 34,00

LE MOTO DA 
CORSA AL 
CIRCUITO DEL 
LARIO 1921/1939
di S. Colombo.
Testo italiano, cm.25x28, 

pag.366, foto 320 B/N, 

rilegato. Tutte le moto e i 

piloti, tra cui spiccavano 

Varzi, Nazzaro, Nuvolari 

e Bandini, che corse-

ro sul famoso circuito 

attraverso splendide foto 

dell’epoca e la riprodu-

zione dei giornali e delle 

pubblicità.

€ 50,00          
Prezzo speciale € 35,00

MOTOCICLISMO 
RACCONTA LA 
MOTO GUZZI
Testo italiano, cm.33x25, 

pag. 336, centinaia di 

foto COL & B/N, due volu-

mi rilegati in cofanetto. 

Due volumi raccolti in un 

elegante cofanetto che 

raccontano, il primo, la 

storia della Moto Guzzi 

attraverso le pagine di 

Motociclismo, che dal 

1914 è la rivista di moto 

numero uno al mondo, ed 

il secondo le gare corse 

dalle “Aquile di Mandello” 

con le moto più significa-

tive e tutti gli albi d’oro.

€ 50,00          
Prezzo speciale € 29,00

MILANO TARANTO
di L. Sandri
T e s t o  i t a l i a n o , 

cm.21x258, pag.124, 

foto 136 COL, rilegato. 

Resoconto dettagliato 

della mitica competizio-

ne disputatasi tra il 1919 

e il 1956 considerata la 

“Mille Miglia” delle due 

ruote, completo di clas-

sifiche, stupende foto 

inedite e interviste ai 

principali protagonisti.

€ 36,00
Prezzo speciale € 14,90

LA SIGNORA DEGLI 
ANELLI
di P. Vann
Testo italiano, cm.25x28, 

pag.160, foto 90 COL e 50 

B/N, rilegato.Un ritratto che è 

un tributo all’intramontabile 

bellezza delle Auto Union, 

da Grand Prix e da record. 

Un profilo storico, dettagli 

completi per il restauro e 

il racconto serrato della 

ricerca dei veicoli origi-

nali e dei loro componenti 

completano la testimonian-

za fotografica sulle Frecce 

d’Argento Auto Union.

€ 48,00

FERRARI BY 
ZAGATO
di M. Marchianò
Testo italiano/inglese, cm. 

24x27, pag.156, foto 27 COL 

e 130 B/N, brossura. Ogni 

volta che Zagato poté dispor-

re di un telaio Ferrari, anche 

se non ufficialmente, riuscì 

a realizzare delle ottime vet-

ture. Su queste “Ferrari by 

Zagato” fino ad oggi è aleg-

giata una certa aria di miste-

ro e la carrozzeria stessa 

non possedeva una precisa 

documentazione. Grazie a 

questo libro tale vuoto è stato 

finalmente colmato.

€ 50,00

FERRARI BY 
VIGNALE
di M. Massini
Testo italiano/inglese, cm. 

24x27, pag.198, foto 20 

COL e 500 B/N, brossura. 

Le Ferrari carrozzate da 

Vignale sono state 155. Di 

ognuna, questo libro riper-

corre la storia stilistica, le 

specifiche tecniche, i pas-

saggi di proprietà e le tra-

sformazioni, basandosi su 

una documentazione foto-

grafica irrepetibile e su una 

ricerca dettagliatissima.

€ 60,00

FERRARI 
PININFARINA 
1952/1965
di G.Bellia
Testo italiano, cm.31x22, 

pag.128, foto COL 7 

e 177 B/N, r i legato. 

Ristampa anastatica del 

volume apparso nel 1966 

come speciale di “Style 

Auto”, esaurito e poi 

ricercato dai collezionisti. 

Tratta la prima ricostru-

zione della collaborazione 

tra Ferrari e Pininfarina e 

contiene bellissime e rare 

immagini. Uscito a pochi 

mesi dalla scomparsa di 

Battista Pininfarina.

Ultime copie senza sovrac-

coperta e con copertina 

non in perfetto stato.

€ 32,00

ALFA ROMEO 
TZ-TZ2: NATE PER 
VINCERE
di V.Witting da Prato 

T e s t o  i t a l i a n o , 

cm.24x27, pag. 240, 

foto B/N e COL, rilega-

to. Il volume, curato da 

uno storico del marchio 

milanese, contiene l’e-

vo luz ione  tecn ica  e 

sportiva del modello con 

molti particolari e inter-

viste inedite ai protago-

nisti di quell’avventura. 

Completano l ’opera i 

risultati sportivi ottenuti 

in quel periodo.

€ 60,00
Disponibile anche
l’edizione inglese:
ALFA ROMEO TZ-TZ2: 
BORN TO WIN

€ 60,00

FERRARI 
MODELLINI 1-43
Testo italiano, cm.22x26, 

pag.368, foto 698 COL, 

rilegato. Tutte le realizza-

zioni in scala 1/43 prodotte 

nel mondo di Ferrari Sport, 

Prototipi, 250 e GTO.

Condizioni: buone con 

lievi segni dell’età.

€ 99,00

ROLLS ROYCE 
STORIA TECNICA
E MODELLI
di H.Schrader
Testo italiano, cm.25x27, 

pag.320, foto 160 COL e 

428 B/N, rilegato. La sto-

ria gloriosa della marca, 

nobilitata da famiglie reali, 

capi di stato, personaggi 

del cinema e dello sport, 

artisti e industriali, viene 

ripercorsa in questo volu-

me modello per modello, 

a partire dalla 10 HP del 

1904, fino alla nuova 

Phantom Coupé del 2008. 

Completano l’opera det-

tagliate schede tecniche, 

numeri di telaio e numero-

se foto d’epoca e a colori.

€ 48,00
Prezzo speciale € 25,00

SERIE COMPLETA 
RIVISTA LA 
MANOVELLA E 
RUOTE A RAGGI 
DAL 1-88 AL 1-97
Testo in italiano, edita 

da Giorgio Nada Editore, 

per un totale di 81 diver-

si numeri, circa 9.000 

pagine, 700.000 foto, 

immagini e disegni, bros-

sura. In tutti questi anni 

la rivista ha collezionato 

un numero impressiona-

te di articoli dedicati alle 

vetture e moto italiane ed 

estere prodotte da fine 

’800 fino alle fine degli 

anni ’70. Indispensabile 

per collezionisti per stori-

ci del motorismo.

€ 490,00
Prezzo speciale € 199,00
 (spese di spedizione 

€ 28,00)

SPIDER INGLESI 
- ELEGANZA, 
TECNICA E 
TRADIZIONE
di A.Sannia
Testo italiano, cm.20x20, 

pag.360, centinaia di 

foto COL e B/N, rilegato. 

L’evoluzione delle spider 

inglesi, dalle origini pio-

nieristiche fino ai giorni 

nostri. Accanto a nomi 

leggendari come Aston-

Martin, Jaguar, Triumph, 

Morgan e MG non man-

cano i piccoli artigiani e 

i costruttori meno noti. 

Cento  de i  p r inc ipa l i 

modelli sono descritti 

con un breve testo e una 

scheda tecnica, il tutto 

illustrato da un enorme 

apparato iconografico. 

€ 29,00 

PININFARINA ARTE 
E INDUSTRIA
1930-2000
di A.Prunet
Testo italiano, cm.24x27, 

pag.388, foto 1070 B/N, 

rilegato. Un volume che 

per la prima volta ricostru-

isce tutta la storia dei 70 

anni della Pininfarina. La 

storia completa raccontata 

da un testo autorevole e 

da un apparato iconografi-

co di oltre 1000 immagini, 

con il contributo di inter-

viste ad alcuni tra I più 

importanti protagonisti del 

mondo dell’automobile.

€ 77,00
Prezzo speciale € 49,90

VOLUMI RITROVATI
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CIAO PIAGGIO
MELOCOMPRO…
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pagine 

144, 396 foto a colori e 

20 in b/n, brossura con 

alette, testo italiano

Mancava un libro che 

facesse rivivere la sto-

ria tecnica, industriale 

e  soc ia le ,  d i  questo 

ciclomotore. Il volume 

mette ordine tra le mol-

teplici versioni e allesti-

menti apparse nel corso 

degli anni.

€ 35,00

VESPA 75 ANNI
TUTTA LA STORIA 

Edizione aggiornata
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pagine 

336, 520 foto a colori 

e 48 in b/n, cartonato 

con sovraccoperta, testo 

italiano

A 75 anni dalla prima 

Vespa il volume riper-

corre la genesi tecnica e 

stilistica di questo intra-

montabile scooter, senza 

tralasciare gli aspetti lega-

ti alla comunicazione e al 

collezionismo.

€ 39,00
Disponibile anche
la versione in inglese

VESPA 75 YEARS. 
THE COMPLETE 
HISTORY UPDATED 
EDITION

MOTORI A 
QUATTRO TEMPI DI 
ALTE PRESTAZIONI
di Massimo Clarke

Formato 17x24, pagine 

208, 186 disegni in b/n, 

brossura con alette, testo 

italiano

Questo libro descrive 

in maniera accurata e 

completa la  tecnica dei 

moderni motori a ciclo 

Otto a quattro tempi, e 

i concetti sono espressi 

sia per un pubblico già 

esperto sia a chi si avvi-

cina per la prima volta 

alla materia.

€ 25,00

FERRARI REX
BIOGRAFIA DI 
UN GRANDE DEL 
NOVECENTO
Nuova edizione
di Luca Dal Monte
Formato 14x22, pagine 

672, brossura, testo italiano

Versione “ridotta” di un 

volume di successo che 

racconta un uomo che ha 

scritto la storia dell’auto-

mobile. Da questo sag-

gio sarà tratta una serie 

tv sceneggiata da Steven 

Knight e prodotta da 

Paolo Sorrentino.

€ 28,00

DISPONIBILE

DA METÁ OTTOBRE

COLLANA 
SUPERCARS

FERRARI F40
di Gaetano Derosa
Formato 24x27, pagine 

168, 196 foto a colori e 

21 in b/n, cartonato, testo 

italiano-inglese

L’ultima Gran Turismo del 

Cavallino “approvata” da 

Enzo Ferrari è protagonista 

di questa monografia fir-

mata da Gaetano Derosa. 

Oltre all’F40 si parla anche 

di GTO e GTO Evoluzione.

€ 44,00

LAMBORGHINI 
COUNTACH
di Francesco Patti
Formato 24x27, pagine 

168, 136 foto a colori e 

67 in b/n, cartonato, testo 

italiano-inglese 

Al l ’ interno di  questo 

volume trovano spazio 

tutte le principali evoluzioni 

di una vettura estrema dal 

fascino senza tempo: dal 

prototipo LP 500 alla 25° 

Anniversario, il tutto raccon-

tato anche da chi contribuì a 

far nascere la Countach.

€ 44,00

una pista in riva all’Adriati-

co che, dopo cinquant’anni 

di vita, è diventata punto 

di riferimento per il mondo 

dei motori da corsa. Tutta 

la storia di questo impianto 

nel volume ufficiale.

€ 44,00

TARGA FLORIO 20TH 
CENTURY EPIC/
THE OFFICIAL 
CENTENARY BOOK
SPECIAL DE-LUXE 
COLLECTOR’S LIMI-
TED EDITION 1/10
di Gianni Cancellieri
e Pino Fondi
Formato 25x32, pagine 

480, 123 foto a colori e 267 

in b/n, rilegatura in tela in 

elegante cofanetto + sca-

tola di cartone, testo inglese

Il racconto leggendario 

della Coppa e della Targa 

Florio, favolose corse 

su strada siciliane è ora 

disponibile nell’edizione in 

tiratura limitata del libro 

del Centenario, tirato in 

dieci copie numerate a 

mano e stampate su pre-

ziosa carta avorio  in ele-

gante cofanetto/scatola 

con il logo ufficiale.

€ 350,00

STEFAN BELLOF
L’ULTIMA CURVA
di Piero Tecchio
Formato 14x22, pagine 

264, illustrazioni in b/n, 

brossura, testo: italiano

L’appassionante storia di 

un uomo e di un pilota 

che è stato fra i grandi 

protagonisti delle corse 

a cavallo fra gli anni 

Settanta e Ottanta, sia 

in Formula 1 che nel 

Campionato Marche.

€ 25,00

FIAT 131 ABARTH
di Franco Carmignani
Formato 24x27, pagine 

144, 151 foto a colori e 

103 in b/n, cartonato, 

testo italiano-inglese 

Tutta l’evoluzione tecnica e 

le vicende sportive di que-

sta automobile, nata come 

“pacifica” vettura da fami-

glia, che grazie a tecnici e 

piloti di primordine seppe 

trasformarsi in una glorio-

sa regina dei rally.

€ 44,00

LANCIA RALLY
L’ERA D’ORO/
THE GOLDEN AGE
APPIA, FLAMINIA, 
FLAVIA, FULVIA, 
BETA, STRATOS
di Sergio Remondino
Formato 24x27, pagine 216, 

109 foto a colori e 138 in 

b/n, cartonato con sovracco-

perta, testo italiano-inglese

Dopo Lancia Rally Group 

B, Sergio Remondino 

torna sul tema e lo fa con 

un libro dedicato agli anni 

d’oro della Lancia nei rally, 

dai primi anni Sessanta 

con l’Appia fino alla mitica 

Stratos, passando attra-

verso la Fulvia e la Beta. A 

corredo del testo le imma-

gini di Reinhard Klein.

€ 50,00

Della stessa collana
LANCIA RALLY 
GROUP B
037 – DELTA S4 – 
ECV – ECV2

PORSCHE 75
SETTANTACINQUE 
VETTURE CHE HANNO 
FATTO LA STORIA
di Alvise-Marco Seno
Formato 26x28, pagine 

288, centinaia di foto a 

colori e in b/n, cartonato 

con sovraccoperta, testo 

italiano

Tut ta  l a  p roduz ione 

di Casa Porsche, dalla 

356 n. 1 alla più recente 

produzione, raccolta e 

rappresentata attraver-

so 75 iconici modelli. 

A corredo del volume 

mate r ia l i  f o togra f i c i 

dagli archivi Porsche e il 

puntuale testo di Alvise-

Marco Seno,  grande 

conoscitore del Marchio 

di Stoccarda.

€ 60,00

DISPONIBILE

DA METÁ NOVEMBRE

24 ORE DI LE MANS
100 ANNI DI UNA 
CORSA LEGGENDARIA
di Mario Donnini
Formato 14x22, pagine 

368, foto a colori e in b/n, 

cartonato con sovracco-

perta, testo italiano

In occasione del cen-

tenario di una corsa-

mito i l  l ibro contiene 

40 storie, in molti casi 

inedite, che non sono 

solo fatti agonistici ma 

spaccati di vita, il tutto 

raccontato da una delle 

firme più note del gior-

nalismo sportivo. 

€ 28,00
disponibile anche
in edizione e-book

DISPONIBILE

DA METÁ OTTOBRE

IMOLA 70
SETTANTA CORSE 
CHE HANNO FATTO 
LA STORIA
di AA.VV.
Formato 24x27, pagine 

192, centinaia foto a 

colori e in b/n, cartonato, 

testo italiano-inglese

Alla vigilia dei suoi primi 

settant’anni di vita, fatti 

di corse a due e quattro 

ruote, il volume propone 

settanta fra le giornate 

più gioiose o drammati-

che che questo impianto-

modello ha visto scorrere 

sul proprio asfalto.

€ 42,00

DISPONIBILE

DA METÁ NOVEMBRE

MISANO WORLD 
CIRCUIT MARCO 
SIMONCELLI
50 ANNI DI CORSE
di AA.VV.
Formato 25x25, pagine 

240, 426 foto a colori e 

60 in b/n, cartonato, testo 

italiano-inglese

Nell’estate del 1972 le auto 

inauguravano la storia di 

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
Giorgio Nada Editore
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LANCIA RALLY

APPIA - FLAMINIA - FLAVIA - FULVIA - BETA - STRATOS

L’ERA D’ORO/THE GOLDEN AGE

Piero Tecchio

Stefan Bellof

L’ultima curva

Settanta corse che hanno fatto la storia

Seventy historic races

Porsche 75
S E T TA N TA C I N Q U E  V E T T U R E  C H E  H A N N O  F AT T O  L A  S T O R I A

Alvise-Marco Seno

LAMBRETTA DL/GP
di Vittorio Tessera

Formato 26x25, pagi-

ne 96, 99 foto in b/n e 

79 in b/n, brossura con 

alette, testo ital iano-

inglese

Questo  vo lume con-

clude la grande storia 

dello scooter milane-

se per eccellenza: la 

Lambretta!

Nel libro vengono trat-

tati tutti gli aspetti di 

questo modello specia-

le: la storia, evoluzione 

tecnica, vittorie spor-

t ive, con un capitolo 

specif ico dedicato al 

mercato inglese.

€ 38,00

ALFA ROMEO
GTV E SPIDER
di Ivan Scelsa

Formato 24x27, pagine 

96, 243 foto a colori e 11 

in b/n, brossura con alet-

te, testo italiano

€ 28,00

BREMBO 1961-202
LA BELLEZZA
DELL’INNOVAZIONE
di AA.VV.

Formato 28x30, pagine 

260, 271 foto a colori e 

10 in b/n, cartonato, testo 

italiano € 60,00

Disponibile anche
la versione in inglese

BREMBO 60. 1961-
2021 THE BEAUTY 
OF INNOVATION

FORMULA 1 
STORIE DI PICCOLI E 
GRANDI EROI VOL.3
GLI UOMINI DEL 
PADDOCK
di Mario Donnini

Formato 14x22, pagine 

336, 25 foto a colori e 

5 in b/n, cartonato con 

sovraccoperta,  testo 

italiano

€ 28,00

Della stessa collana:

FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI
E GRANDI EROI. 
1950-1979

FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI
E GRANDI EROI 2.
DAL 1980 AD OGGI

ELIO DE ANGELIS
IL “PRINCIPE” DELLA 
FORMULA 1
di Gianluca Teodori

Formato 14x22, pagine 

248, 60 foto a colori e 11 in 

b/n, cartonato con sovrac-

coperta, testo italiano

€ 28,00

GILLES 
VILLENEUVE
OLTRE IL LIMITE
di Diego Alverà

Formato 14x22, pagine 

312, 22 illustrazioni in 

b/n, brossura con alette, 

testo italiano

€ 24,00

Della stessa collana:

RONNIE 
PETERSON. 
QUELL’ULTIMO
RETTILINEO

AYRTON SENNA.
IL PREDESTINATO

GHIA
MASTERPIECES
OF STYLE
A cura di Luciano 

Greggio

Formato 24x27, pagi-

ne 168, 90 foto a colori e 

150 in b/n, cartonato con 

sovraccoperta, testo inglese

€48,00

Della stessa collana:

BERTONE - GIUGIARO 
PININFARINA 
TOURING - VIGNALE 
ZAGATO

GRAN TURISMO & 
MONZA
di Ugo Vicenzi

Formato 24x27, pagine 

192, 398 foto a colori 

e 29 in b/n, brossura 

con alette, testo italia-

no-inglese

€ 44,00

CLASSIC 
MOTORCYCLES
RESTORATION 
GUIDE
di Massimo Clarke 

Formato 24x27, pagine 

168, 241 foto a colori e 

218 illustrazioni tecni-

che, brossura con alette, 

testo inglese

€ 44,00

Disponibile anche
la versione in italiano

MOTO STORICHE. 
GUIDA AL RESTAURO 

Edizione aggiornata

€ 35,00

WORLD SUPERBIKE 
2021-2021
THE OFFICIAL BOOK
di Michael Hill

Formato 24x27, pagine 

192, 234 foto a colori e 

16 in b/n, cartonato con 

sovraccoperta,  testo 

inglese

€ 49,00

Fai parte
di un Club

di auto/moto? 
Hai una libreria?
Hai un negozio

di accessori 
auto/moto?

Vuoi rivendere
i nostri prodotti

editoriali?

Contattaci e richiedici

il nostro nuovo “Catalogo 

Editoriale”

di tutte le pubblicazioni

della Giorgio Nada

SFOGLIA

IL CATALOGO 

CHE TROVI NELLA 

HOME PAGE DI 

GIORGIONADAEDITORE.IT

Giorgio Nada Editore Srl

Via Claudio Treves, 15/17

20055 Vimodrone (MI)

Tel 02-27301126 / Fax 02-27301454

E-mail: info@giorgionadaeditore.it

Con pagamento anticipato 
(carta di credito, CCP,

bonifico o paypal)
RISPARMI SULLE SPESE

DI SPEDIZIONE!

Storia, modelli e documenti - History, models and documentation

DL /GP

Vittorio Tessera

Diego Alverà

GILLES 
VILLENEUVE

O LT R E  I L  L I M I T E

COLLANA

Storytellers

ISBN 978-88-7911-776-0

9 7 8 8 8 7 9 1 1 7 7 6 0

ROMANZO

NOVITÀ
PUBBLICATE

IN PRIMAVERA
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L
a storia, di qualun-

que attività umana, è 

risaputo che non si fa 

con i se e con i ma. Tuttavia, 

giusto per restare nell’ambi-

to degli sport motoristici, in 

quante discussioni ci siamo 

chiesti cosa sarebbe suc-

cesso se non ci fosse stato 

quel ritiro, quell’inciden-

te, quel passaggio da una 

squadra all’altra, ma anche 

quella vittoria per certi versi 

inaspettata. Ecco i famosi 

se. Ebbene, forse, pensando 

a Stefan Bellof ci troviamo 

proprio di fronte ad un caso 

simile, quello di un pilota che 

nel dna agonistico e tecnico 

aveva di certo i crismi e le 

potenzialità che pochi altri 

fra gli emergenti della sua 

epoca stavano mettendo in 

mostra. E, tanto per fare un 

esempio, un episodio che lo 

dimostra in maniera incon-

trovertibile ci riporta a qua-

rant’anni fa esatti, alla sua 

prima vera stagione sulla 

ribalta internazionale. Primo 

giorno di primavera del 1982, 

Silverstone. Con l’Internatio-

nal Trophy, che fino a qual-

che anno prima era appun-

tamento fuori Campionato 

per le Formula 1, questa 

volta si apre la serie cadet-

ta europea. In griglia c’è un 

tedeschino di ventiquattro 

anni al volante di una vettu-

ra costruita dal connaziona-

le Willy Maurer e spinta dai 

motori, anch’essi tedeschi, 

della BMW preparata da 

Heidegger. Per Stefan è la 

prima vera prova del fuoco, 

anche se per la verità fa fred-

do e piove sulla pista dell’ex 

aeroporto inglese. La supe-

ra brillantemente vincendo 

per distacco. Due settima-

ne dopo, nell’autodromo di 

casa ad Hockenheim, rivin-

ce, fra l’altro con pole e giro 

più veloce in gara. Per tutti 

la conferma che il biondo è 

forte, tremendamente forte. 

Sarà anche poco simpati-

co come dirà tempo dopo 

l’ex compagno di squadra 

Beppe Gabbiani. Ma questo 

non conta se si vuole andar 

forte, scalare le gerarchie e 

puntare in alto, alla Formula 

1. Il resto dell’anno non gli 

dice bene come le prime 

due corse e quindi il tito-

lo se lo prende un italiano, 

Corrado Fabi. 

Questo è solo l’inizio, per 

così dire pubblico, di un 

pilota dalle grandi quali-

tà, sfociate in una carriera 

breva ma intensa, costel-

lata di porte che si apro-

no e chiudono di volta in 

volta, e non tutte per ragio-

ni strettamente legate a lui. 

Ad esempio, il passaggio 

alla Porsche che lo lancia 

così in alto da fargli vincere 

un po' di maratone endu-

rance, e lo fa consacrare 

Campione del mondo Piloti 

nel 1984. Ma la Porsche 

ha uno sponsor cha mal 

si sposa con quello della 

McLaren  che  vor rebbe 

Stefan in  squadra pro-

prio in quello stesso anno. 

Peccato, perché i l  team 

inglese, da lì in avanti, stra-

vincerà proprio con i nuovi 

turbo della stessa Porsche. 

Anche questa  s to r ia  è 

emblematica dei tanti se…

Così  a Bel lof  g l i  tocca 

accettare la Tyrrel l  che 

non è più quella dei favo-

losi anni Settanta. Anzi, è 

costretta a ricorrere a sot-

terfugi per stare a galla e, 

purtroppo per Stefan, quan-

do viene beccata a froda-

re i regolamenti, anche lui 

la paga, nonostante i rischi 

corsi nei vari gran premi, 

perché gli tolgono tutti i 

risultati ottenuti fino a quel 

momento, compreso un 

“magistrale” terzo posto 

conquistato a Montecarlo in 

una giornata da tregenda. 

Tutto cancellato. 

Tralasciando i molti altri 

se, sì arriva all’ultimo, il più 

decisivo e tragico. Primo 

se t tembre  1985 ,  1000 

Chilometri di Spa, Stefan 

sta scendendo in piena 

velocità verso l’Eau Rouge. 

Non ci pensa più di tanto 

e con una manovra decisa 

affianca con la sua Porsche 

956B del team Brun la 962 

ufficiale che è nelle mani, e 

nelle scelte di traiettoria, di 

Jacky Ickx. Più d’uno fra gli 

appassionati si è chiesto poi 

perché lo abbia fatto proprio 

in quel punto, cosa voles-

se dimostrare. Nessuno 

lo saprà mai perché è lì, il 

quell‘imprecisabile istante, 

che finiscono tutti i se della 

vita di Stefan Bellof. 

STEFAN BELLOF: VELOCE
COME LA SUA PARABOLA

DISPONIBILE DA 
METÁ OTTOBRE

STEFAN BELLOF
L’ULTIMA CURVA

di Piero Tecchio
Formato 14x22 cm, 264 pagine,
illustrazioni in b/n, brossura, 
testo: italiano

Il racconto appassionato 
per rivivere la storia di una 
promessa dei primi anni 
Ottanta.

Lo sbocciare di una carriera 
internazionale con tanto 
made in Germany.

I successi con la Porsche
nei Prototipi che gli valgono 
il titolo Piloti.  

€ 25,00

La breve e intensa 
carriere di Stefan 

Bellof, fra i piloti più 
promettenti degli 

anni Ottanta, rivive 
in questo libro che 
rende omaggio ad 

un campione andato 
via troppo presto.

GILLES 
VILLENEUVE
IMMAGINI DI 
UNA VITA / A 
LIFE IN PICTURES

di Mario Donnini
Formato 28x30, pp. 192, 
138 foto a colori e 26 in b/n
cartonato con sovraccoperta, 
testo: italiano/inglese

€ 40,00

AYRTON 
SENNA
IMMAGINI DI 
UNA VITA / A 
LIFE IN PICTURES

di Mario Donnini
Formato 28x30, pp. 208, 
318 foto a colori e 3 in b/n
cartonato con sovraccoperta, 
testo: italiano/inglese

€ 40,00

SENNA 
INEDITO
di Pino Allievi,
Roberto Boccafogli,
Carlo Cavicchi,
Giorgio Piola,
Carlos Sanchez
Formato 28x30, pp. 200, 
280 foto a colori 
cartonato con sovraccoperta, 
testo: italiano/inglese

€ 40,00

AYRTON 
SENNA
IL PREDESTINATO

di Diego Alverà
Formato 14x22, pp. 312, 
30 illustrazioni in b/n
brossura con sovraccoperta, 
testo: italiano

€ 24,00

RONNIE 
PETERSON
QUELL’ULTIMO 
RETTILINEO

di Diego Alverà
Formato 14x22, pp. 240, 
30 illustrazioni in b/n brossura 
con alette,  testo: italiano

€ 20,00

A sinistra, Stefan Bellof
nel diluvio del famoso Gran 
Premio di Monaco 1984
che fece scoprire al mondo
della Formula 1 il talento
del giovane tedesco.
A destra, con la Maurer
di Formula 2 al debutto
nel panorama internazionale
nel 1982.
A sinistra, un primo piano 
sorridente di Stefan.

TI SUGGERIAMO ANCHE:



n° 51 • II semestre 2022 23

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI 
I CLUB E/O ORGANIZZATORI

DI MANIFESTAZIONI,
MOSTRE SCAMBIO, RADUNI,

RIEVOCAZIONI PER AUTO, 
MOTO, TRATTORI E VEICOLI 

D’EPOCA IN GENERE.

Avete da segnalarci
degli eventi motoristici?

Scriveteci a:
info@giorgionadaeditore.it o 

info@libreriadellautomobile.it

Giorgio Nada Editore Srl 
Via C. Treves 15/17 - 20055 

Vimodrone (MI)
E-mail: info@giorgionadaeditore.it 

VENITE A TROVARCI! 
COME AND VISIT US AT OUR EVENTS!

S
e avete in programma di visitare una delle prossime manifestazioni, e siete interessati ad acquistare, 

o semplicemente visionare un libro di Vostro interesse, non esitate a contattarci in anticipo. Il per-

sonale della Giorgio Nada Editore e della Libreria dell’Automobile sarà lieto di riservarVi il volume e 

portarlo in Fiera. Oltre ad avere l’opportunità di conoscerci, risparmierete le spese di spedizione.

MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA 2022
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Registrazione Tribunale di 
Milano n.233 del 12/4/1997.
Posta Target Magazine.
N. autorizzazione:  NAZ/223/2008

Ai sensi dell’art.10 L 675/96 si 
informa che i nominativi desti-
natari della rivista “La Libreria 
dell’Automobile Magazine” sono 
inseriti in una speciale anagra-
fica. Questi nominativi al solo 
scopo della distribuzione della 
rivista. I destinatari potran-
no esercitare il diritto previsto 
dall’art.13 L 675/96 di opporsi 
in tutto o in parte al trattamento 
suddetto rivolgendosi alla reda-
zione della rivista.

Aiutaci a dare una mano 
all’Ambiente. Quando non ti 
servirà più, getta la rivista in 
un contenitore per la raccolta 
differenziata.

2022

24/25 SETTEMBRE

MODENA MOTOR GALLERY MOSTRA 

SCAMBIO AUTO/MOTO - PAD. A

20/23 OTTOBRE - PADOVA AUTO

E MOTO D'EPOCA - PAD. 1

04/06 NOVEMBRE

NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO AUTO/

MOTO (MI) – PAD. A

18/20 NOVEMBRE

MILANO AUTOCLASSICA

2023

9/12 FEBBRAIO - TORINO 

AUTOMOTORETRO' - PAD. 2 

17/19 FEBBRAIO - NOVEGRO MOSTRA 

SCAMBIO AUTO/MOTO (MI) – PAD. A

Mostra
Scambio

Auto, moto, 

ciclo ricambi 

e accessori d'epoca 

4-6/novembre
       2022 

Prossima edizione:

BUON COMPLEANNO
MONZA!

I
n questo 2022 che sta per finire l’Autodromo Nazionale di Monza, dallo scorso 3 

settembre, ha dato il via alle celebrazioni per festeggiare il suo primo centenario. Un 

traguardo importante e per questo motivo, a modo nostro, facciamo anche noi gli 

auguri all’impianto motoristico più famoso d’Italia proponendo tre volumi a lui dedicati, 

realizzati dalla Giorgio Nada Editore in questi anni. 

Un’immagine del 1982 della Parabolica.

FORMULA 1
& MONZA
IMMAGINI DI UNA 
CORSA / A RACE 
IN PICTURES

di Enrico Mapelli
Formato 28x30, pp. 360, 
526 foto a colori e 367 in b/n,
cartonato con sovraccoperta, 
testo: italiano/inglese

€ 60,00

1000 KM DI MONZA
1965-2008

di Aldo Zana
Formato 26x28, pp. 408, 
496 foto a colori e 263 in b/n,
brossura con alette,  testo: italiano

€ 60,00
DISPONIBILE ANCHE
LA VERSIONE INGLESE

THE MONZA 1000 KM
1965-2008

€ 50,00

GRAN TURISMO 
& MONZA
di Ugo Vicenzi
Formato 24x27, pp. 192, 
398 foto a colori e 29 in b/n,
brossura con alette, 
testo: italiano/inglese

€ 44,00
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