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Quando Torino era la capitale dell’automobile 
di Giancarlo Cavallini 

C’è stato un tempo in cui la parola “Torino” era la risposta scontata alla domanda “qual’è la capitale 

italiana dell’automobile?”.  Ricordo ancora gli atlanti a scuola dove in corrispondenza di questa bella città 

piemontese c’era la figura di una piccola automobile e delle fabbriche con le alte ciminiere fumanti, 

testimonianza di una coscienza ecologica ancora lontana. Il Salone dell’Automobile, che si svolgeva ogni 

anno in Autunno,  era  il giusto omaggio a questo indiscusso primato nazionale: Torino accoglieva tutti i 

produttori europei, e il suo Salone era speciale soprattutto perché era la vetrina dei tanti carrozzieri italiani 

che ogni anno portavano le loro proposte innovative quanto a design, in un epoca in cui non esistevano 

ancora i “centri stile”, almeno nei termini in cui li conosciamo oggi.  Per la Standard Triumph il 1962 in Italia 

fu un anno di profondi cambiamenti nelle strategie di vendita. Alcuni mesi prima del  

 

Salone era stato firmato con la Ducati Meccanica l’accordo in esclusiva per 

la distribuzione e l’assistenza tecnica delle auto di Coventry per il territorio 

italiano.  A capo della Azienda di Borgo Panigale c’era, come Direttore 

Generale, il marchigiano Giuseppe Montano, un manager dalle grandi 

capacità e capace di visioni vincenti; la rinascita della Ducati Meccanica 

negli anni cinquanta era stata opera sua così come ora era suo il progetto di 

entrare nel mondo delle quattro ruote cogliendo l’opportunità di sostituirsi 

a Ruffino, lo storico importatore delle Triumph nel nostro Paese, che però 

aveva il limite di possedere pochi punti vendita in un mercato che stava  

invece crescendo e chiedeva organizzazione e presenza sul territorio. 

L’annuncio del nuovo accordo venne dato proprio in contemporanea con 

l’inaugurazione del 44° Salone dell’Automobile e lo Stand veniva ora curato, 

in collaborazione con la Triumph, proprio dalla Ducati che si presentava 

all’evento già ben organizzata ed agguerrita. 
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Quel 44° Salone si svolse dal 31 di Ottobre all’undici 

di Novembre. Alla inaugurazione dello Stand 

Triumph non poteva mancare l’artefice dell’accordo 

che in questa immagine vediamo illustrare a un 

ospite le caratteristiche del banco telaio della nuova 

Spitfire. Le foto che seguiranno ci illustrano come 

era stato organizzato lo spazio espositivo e le auto 

che furono esposte: oltre alle due Spitfire si osserva 

la seconda novità dell’anno, la Vitesse 1600; a 

contorno due Herald 1200, una Saloon e una 

Cabriolet, le due uniche versioni delle cinque 

esistenti che saranno realmente importate in Italia. 

Al centro fa bella mostra di se la TR4, la novità 

Triumph dell’anno precedente. Sono tutte auto 

nate dalla magica matita di Giovanni Michelotti.  

 

 

In quegli anni il colore non era ancora diffuso nella fotografia, ma grazie a questa immagine  possiamo 

scoprire le diverse tinte scelte dalla Triumph per le auto in esposizione. Le rare e inedite immagini che 

seguono ci raccontano di questo triplo debutto, della Ducati, della Spitfire e della Vitesse. E per chi volesse 

vederle in un filmato d’epoca raccomandiamo una visita al sito dell’Istituto Luce: http://j.mp/1rlAeUk 

dove potete trovare il Cinegiornale “44° Salone dell'Automobile. Italia - Inaugurato dal capo dello Stato il 

44° Salone Internazionale dell'Automobile 08/11/1962”. 

http://j.mp/1rlAeUk
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