
I PRIMI 90 ANNI INSIEME + 35 ANNI DI PASSIONE 
 
di Roberto Summer 
 
All’insegna di questi due slogan si sono celebrati, lo scorso 10 novembre, due importanti 
scadenze: i 90 anni dell’Autodromo di Monza e i 35 anni della nostra Associazione.  
La giornata, purtroppo bagnata da un’insistente pioggia (ma anche in occasione del primo 
Gran Premio disputato sulla nostra pista pioveva: possiamo dire che abbiamo ricreato le 
stesse condizioni…), si è articolata in numerose manifestazioni: il convegno al Teatrino 
della Villa Reale, la sfilata sulla pista dell’Autodromo e poi nelle vie centrali di Monza delle 
auto e delle moto che erano in gara nel 1922 (ringraziamo il MAMS che ha contribuito in 
maniera determinante al successo della manifestazione, anche con la sfilata delle auto 
d’epoca dei soci) e la loro esposizione nella 
centralissima piazza Trento e Trieste, la mostra 
fotografica ai portici dell’Arengario. 
Il convegno dedicato alle due ricorrenze, al Teatrino 
della Villa Reale, guidato dalla presenza scenica e 
dalla voce di Luigi Vignando, che ha letto il primo 
articolo del “Corriere della Sera” dedicato al Gran 
Premio monzese, è stato aperto dal nostro 
presidente Enrico Radaelli, che ha tratteggiato in 
pochi minuti la storia dell’Associazione al servizio 
dello sport, dell’ambiente, della collettività, dal primo 
manifesto, che suscitò polemiche ma portò il 
problema dello sfratto dell’Autodromo all’attenzione dell’opinione pubblica, fino alla nostra 
ultima realizzazione, il Muretto di Biassono. 
Poi sono sfilate sul palco le autorità istituzionali: Rosella Panzeri, ex sindaco di Monza e 
ora consigliere provinciale, ha ricordato che, quando era sedicenne, in vacanza a Malta, si 
rese contro per la prima volta dell’importanza di Monza: disse di essere di Milano e il suo 
interlocutore le chiese “Vicino a Monza?”; ha poi rievocato le imprese, a fianco 
dell’Associazione, in difesa dell’Autodromo. 
L’ex sindaco Pier Franco Bertazzini, che, essendo nato nel 1921, ha un anno più del 
nostro impianto, ha ricordato i suoi esordi come spettatore nel 1931, la sua adesione alla 
raccolta di firme alla nascita della nostra Associazione, le battaglie condotte in Consiglio 
Comunale e in Giunta a favore dell’Autodromo, un bene da difendere a ogni costo e da 
valorizzare, e ha concluso con un’appassionata arringa in favore della Provincia di Monza 
e Brianza. 
Il Presidente di questa, Dario Allevi, ha rievocato il suo primo contatto con l’Autodromo, 
quando, ragazzino, si era trasferito da pochi giorni a Monza dalla Toscana e suo padre 
l’aveva portato a vedere il Gran Premio: un amore che non finirà mai e che lo sosterrà 

nelle controversie sostenute a difesa 
dell’Autodromo (ultima quella contro il Gran 
Premio a Roma) e della nostra Associazione 
contro le indebite ingerenze; il Presidente ha 
rilanciato la proposta di creare il Museo 
dell’Autodromo, indispensabile polo di 
attrazione di migliaia di visitatori ogni 
settimana e notevole fonte di sviluppo 
dell’indotto. 
L’ex presidente della SIAS, Paolo 
Guaitamacchi, ha celebrato la grande 



importanza dell’Autodromo, dati anche i suoi trascorsi come pilota di Turismo, ma ha 
rilevato l’assenza al convegno da parte di SIAS e Automobile Club Milano (i cui presidenti, 
Turci e Valli, hanno mandato un messaggio che esalta l’Autodromo come “bene del 
territorio e per il territorio”). 
L’altro ex presidente SIAS, Claudio Viganò, da esperto commercialista ha tratteggiato gli 
scenari economici che attendono il nostro impianto, per essere in grado di raccogliere la 
sfida dei nostri anni. 
Il sindaco di Monza, Roberto Scanagatti, ribadendo che l’Autodromo è un valore per 
Monza e per il territorio, ha anche sottolineato che 
“la ricorrenza dei 90 anni è stata celebrata dagli 
Amici dell’Autodromo e non da altri”. 
È stata poi la volta degli sportivi: primo fra tutti l’ex 
direttore di pista dell’Autodromo, Romolo Tavoni, 
non presente fisicamente ma travolgente nel suo 
eloquio (nell’intervista video di Vignando, visibile su 
www.monzarace.tv) che ha vivacemente 
tratteggiato la storia dei suoi anni come 
responsabile dalla pista, con i problemi da 
affrontare e le sfide vinte e quelle ancora da 
vincere. 
Enzo Zermiani, voce storica dei telecronisti RAI in Formula Uno, ha esaltato le vicende 
sportive del nostro impianto (mentre alle sue spalle scorrevano le immagini di questi 90 
anni) citando gustosi aneddoti e rievocando le battaglie sportive e politiche (anche quella 
contro il G.P. Roma) 
che hanno permesso 
all’Autodromo di 
arrivare in salute ai 
suoi 90 anni e di 
accingersi a viverne 
altrettanti. 
Gimax, pilota di 
prototipi, ci ha fatto 
rivivere i suoi momenti 
esaltanti di gara sulla 
nostra pista. 
Ercole Colombo, 
fotografo con 650 
Gran Premi alle 
spalle, dall’età di sei 
anni spettatore a 
Monza, ha coniugato 
la passione per i motori e quella per la fotografia facendone il suo mestiere: ha narrato 
vicende monzesi di piloti (fra tutti Jim Clark il più grande), di automobili (la Ferrari 
amatissima) e aneddoti, come quello di Hakkinen uscito di pista a Monza e scoppiato a 
piangere per la delusione, con Ercole che lo rincuora ma scatta anche una delle sue foto 
più famose. 



Terminato il convegno, le celebrazioni si sono spostate in pista, dove sono state ricreate le 
griglie di partenza dei Gran Premi del 1922, quello automobilistico e quello motociclistico, 
con qualche giro di pista che ha fatto nuovamente risuonare il rombo di quei primi motori 
nel nostro 
tempio della 
velocità. 
Poi le stesse 
auto e moto, 
accompagnate 
dalle auto 
d’epoca dei 
soci MAMS, si 
sono dirette in 
centro a 
Monza, dove 
una struttura 
appositamente 
realizzata in 
piazza Trento 
e Trieste ha 
ricreato la 
griglia di 
partenza del 
Gran Premio d’Italia del 1922 e ha ospitato le moto che nello stesso anno corsero il primo 
Gran Premio delle Nazioni. 
Contemporaneamente, ai portici dell’Arengario, è stata allestita una ricca mostra 
fotografica che celebrava le due ricorrenze, con moltissime belle foto (ringraziamo l’Ufficio 
Stampa dell’Automobile Club Milano per la collaborazione nella ricerca delle foto d’epoca), 
rari documenti, alcuni dei nostri manifesti e alcuni numeri del nostro giornale Monzasprint: 
la grande affluenza di pubblico ha testimoniato il grande affetto che i monzesi e i brianzoli 
portano al nostro Autodromo (e anche alla nostra associazione). 
In serata, la cena presso la Sala della Regione Lombardia in Autodromo, allietata 
dall’esibizione musicale di Dario Baldan Bembo, ha degnamente concluso questa giornata 

 


