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MUSEI

Una mostra dedicata alle motociclette
nel tempio della velocità

D

al 10 novembre 2012 al 12 gennaio scorso, il Museo Mille Miglia
di Brescia ha ospitato una ricca
collezione di una cinquantina di moto da corsa
appartenenti al periodo storico che va dagli anni
Venti fino agli anni Ottanta, precisamente dal
1926 al 1985. è stata un’occasione per ripercorrere
la storia del motociclismo sportivo, tracciandone
idealmente l’evoluzione tecnica e anche di costume. Miglior cornice per un evento del genere non
poteva che essere la suggestiva sede del Museo,
ubicata nell’antico Monastero di Sant’Eufemia
della Fonte, fondato dai monaci Benedettini nel
1008. Una struttura importante che ospita oltre a
vetture e oggettistica legati alla famosa corsa automobilistica, ampi spazi per conferenze e una specifica area, come ci ha illustrato l’architetto Bruno
Ferrari, Direttore Generale del Museo durante
l’inaugurazione, dove periodicamente sono allestite mostre tematiche.
Un’iniziativa importante, quella dedicata al moto-

ciclismo, che ha coinvolto alcuni noti collezionisti
ASI che non hanno esitato a spostare i loro gioielli
dai loro garage, stimolati dall’appassionato Fausto
Zanetti, che con l’aiuto dei soci del Musical Watch
Veteran Car Club di Brescia (la cui sede è ubicata
in un locale interno al Museo) ha coordinato la
ricerca e l’allestimento.
La Moto Guzzi vantava una presenza ampia e qualificata, con una serie di interessanti monocilindriche
monoalbero e bialbero e i prototipi da Gran Prix
con motore quattro cilindri in linea e otto cilindri
a V. Non mancavano i piccoli “cinquantini” a due
tempi (Kreidler) e quattro tempi bialbero (Honda
CR110) a rappresentare un periodo nel quale con
il classico “bicchierino di grappa” si correva a livello
mondiale. All’opposto le Gran Prix MV Agusta, ultimo baluardo del quattro tempi negli anni Settanta
e le successive due tempi Kawasaki, Honda, Suzuki
e Yamaha che sostituirono le Case inglesi, italiane e
tedesche ai vertici del motociclismo da corsa.
f.d.

informazioni utili
Museo Mille Miglia
Viale della Bornata, 123 - S.Eufemia
25135 Brescia
Tel.: 030 3365631
segreteria@museomillemiglia.it
www.museomillemiglia.it
Il museo della Mille Miglia conserva alcuni
dei più celebri modelli partecipanti:
in questa foto si possono notare una Fiat Balilla,
una Bugatti e un’immancabile Alfa Romeo.
Sotto, la ricca esposizione di motociclette:
Laverda, Moto Guzzi, Benelli.
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