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Quattro valichi oltre 
i 2000 metri per una 
gita estiva all’insegna 
del fresco e della 
soddisfazione.
La “vecchietta” 
va usata!
DI PUPI ALIFREDI

Con la macchina che 
adesso è d’epoca, ci ho 
convissuto quando d’epoca non era, diven-
tando con lei, man mano che passava il tem-
po, d’epoca pure io!
La mia Triumph Spitfire MkIV, è sempre sta-
ta di famiglia, dal 1967 quando il mio papà la 
comprò usata. Datata maggio 1963, è rinata 
nel 2008, dopo un coma da garage durato una 
trentina d’anni.
Ora, di nuovo in forma, ci porta a spasso per 
le colline del Monferrato, con soventi scolli-
namenti verso il Mar Ligure.
Un bel giorno mi è venuta l’idea sfidare la sor-
te e compiere un viaggio più lungo e articola-
to, anche con qualche tratto oltre i 2000 me-
tri. Condizione necessaria e indispensabile 
per attuare il progetto era la compagnia, che 
si è materializzata in due amici, Bruno e Mi-
chela, su una “Spit” 1500 in un luminoso “In-
ca Yellow”. Cartina alla mano, abbiamo piani-

VALENTI
Nella cartina, l’itinerario 

a cavallo delle Alpi 
marittime. Circa 600 km 
in un paio di giorni, che 

non hanno messo a... 
dura prova le piccole ma 

valenti spider inglesi.
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ficato l’ambizioso percorso: quattro colli oltre 
i duemila, sconfinamento in Francia, un anel-
lo di circa 600 km.
Decidiamo di non fare autostrada (ovvia-
mente!) e prendiamo, partiti da Acqui Ter-
me, la direzione Millesimo per raggiungere 
Ceva e quindi Mondovì; il pochissimo traffico 
incontrato e l’andatura da passeggio, ci per-
mette di osservare un continuo susseguirsi di 
verdeggianti colline, ancora più affascinanti 
quando colpite dai raggi del sole che fortuna-
tamente è alto nel cielo dall’inizio del viaggio. 
Raggiunta Boves imbocchiamo la strada che 
costeggiando il torrente Stura porta sul Col-
le della Maddalena.
Passato il pittoresco paesino di Demonte, ric-
co del suo Forte della Consolata, fatto erige-
re da Carlo Emanuele di Savoia nel 1590, con 
le montagne che s’incominciano a vedere da 
vicino, svoltiamo sulla sinistra imboccando la 
strada che porta al Santuario di Sant’Anna di 
Vinadio; il tratto, frequentato da turisti e pel-

legrini, offre una strada bella, panoramica ma 
molto stretta, con saltuari spiazzi per facilita-
re gli incroci tra auto.
Quando, dopo circa 15 km, si devia seguen-
do l’indicazione “Francia”, si imbocca di fatto 
la ripida salita che tra tornanti, buche e una 
vegetazione sempre più rada man mano che 
si sale, ci accompagnerà sul Colle della Lom-
barda, a quota 2.351 metri. Splendido!
L’aria limpida permette la visione di buo-
na parte dell’arco alpino: una sosta obbliga-
toria ma non obbligata, dal momento che le 
nostre due inglesine non dimostrano nessun 
sintomo d’affaticamento, se non un minimo 
un po’instabile, più che perdonabile vista l’al-
titudine.
Segue discesa vertiginosa verso Isola 2000, 
la famosa stazione sciistica transalpina, con 
il cambio fisso in seconda marcia, in modo da 
utilizzare il più possibile il freno motore e non 
cuocere i freni.
La strada scorre liscia e sicura fino a raggiun-

Scriveteci un testo di non più di tremila caratteri, foto ad alta 
risoluzione (almeno 1200 x 800 pixel), dove siete andati, che 
auto avete usato, quanti km avete percorso, quanto è costato. 
Inviate il tutto a: automobilismodepoca@edisport.it.
(Il materiale, anche non pubblicato, non sarà restituito.)
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Su e giù per le Alpi 
con la Spit
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PUROSANGUE
In alto, al Colle della Lombarda le Spitfire sono arrivate tutto sommato agilmente. 

Più complicate si sono fatte le cose per arrivare ai quasi tremila metri della Bonette, la strada 
più alta d’Europa. Il divertimento in ogni caso non è mai mancato, al pari degli... imprevisti, 

come l’attraversamento del gregge di pecore (a destra). Qui sopra, l’abitacolo della  
Spitfire offre un colpo d’occhio sempre apprezzato dagli appassionati di automobili, con 

abbondanza  di radica e di strumenti che fanno sentire sempre al volante di un purosangue.
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gere il bivio che indica St. Etienne de Ti-
neè, nella valle del Queiras, uno dei luoghi 
più belli e suggestivi di tutto il dipartimento 
francese delle Alpi Marittime. L’asfalto ben 
liscio, unito a una leggera discesa, ci fa di-
menticare di essere a bordo di un’auto con 
47 anni sul groppone, rincuorandoci sull’e-
sito del viaggio.
“Route de la Bonette, la plus haute d’Eu-

rope 2802 m.” recita il cartello che ci indi-
ca la salita, considerata strada di alta monta-
gna, che ci porterà letteralmente a toccare le 
nuvole con la mano.
Qui un po’ di fatica le nostre vecchiette la de-
nunciano, la rarefazione dell’aria si fa senti-
re, e la potenza, già non elevata, cala vistosa-
mente. Nonostante il “fiato corto”, arriviamo 
a mettere le ruote sull’asfalto più alto d’Eu-
ropa, in versione aperta sebbene la tempera-
tura di soli sei gradi!
Michela, come un esperto illusionista, tira 
fuori da un thermos un corroborante caffè 
caldo, la vera ciliegina sulla torta! 
Un signore francese si premura di informar-
mi che suo fratello aveva una Spitfire uguale 
alla mia, qualcuno ci chiede da dove arrivia-
mo, altri dove andremo, altri ancora quan-
ti anni hanno le auto, una bella sensazione.
La discesa verso Josiers è più lunga della sa-
lita, ma meno ripida; a fondovalle ci atten-
de una temperatura assai più mite e frotte di 
turisti che brulicano le stradine del centro di 
Barcellonette, grazioso luogo di villeggiatura 
e meta invernale degli appassionati dello sci.
Non c’è più un letto disponibile in tutto il pa-
ese, ma una gentile “mademoiselle” impie-
gata all’ufficio turistico, ci indica un miraco-
loso hotel a Josiers con due camere e un co-
modo garage.
Venduto!  
Il mattino seguente ci aspetta il colle di Vars 
a 2109 metri. Il tragitto che ci separa riserva 
in un primo momento un fondovalle che co-
steggia il fiume Ubaye, con un asfalto scor-
revole e relativo traffico composto anche da 
camion e bus, poi dopo circa 14 km sulla sini-
stra la deviazione per il colle. La salita è spet-
tacolare, si è immersi nella natura circostan-
te e le montagne fanno da cornice a un cie-
lo di un blu intenso; quasi non ci accorgia-
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mo della distanza che stiamo percorrendo e 
in poco tempo siamo in vetta. Foto di rito e 
sosta per godere del panorama che il luogo 
offre, condividendolo con frotte di ciclisti e 
motociclisti.
Una lunga e dolce discesa parecchio traffica-
ta nella parte finale, ci porta a Chateau Que-
rias, dove un maestoso castello sorveglia da 
secoli la valle, dove si dice sia passato, duran-
te le sue conquiste, addirittura Attila.
L’indicazione Italia e poi “Coni” (Cuneo) ci 
indirizza verso l’ultima scalata in program-
ma, il Colle dell’Agnello a 2744 metri sul livel-
lo del mare. Molto meglio, da un punto di vi-
sta paesaggistico, la salita dal versante fran-
cese; la discesa dal lato italiano, almeno nel-
la prima parte, è a precipizio; affascinante, 
per noi piemontesi, la vista insolita del Mon-
viso da dietro.
Come detto la prima parte di discesa mette 
a dura prova i freni, poi la strada si addolci-
sce un pochino rendendo le cose più facili e 
meno stressanti. La Val Varaita ci accoglie e 
ci accompagna sulla strada di casa con un at-
traversamento continuo di paesini e borghi 
rimasti intatti nel corso degli anni, che uni-
scono centri più turistici come Pontechiana-
le, Caseldelfino o Sampeyre.
Il bilancio della gita è più che positivo, nes-
sun problema benché minimo si è presenta-
to, il divertimento è stato di prim’ordine.
I seicento chilometri percorsi nell’arco di due 
giorni non si sono fatti sentire più di tanto, e 
le nostre vecchiette ci hanno ricondotto a ca-
sa impeccabilmente; la media non è stata di 
molto inferiore a quella che un’auto nuova ci 
avrebbe potuto consentire, viste anche il ge-
nere di strade percorse, inoltre i consumi so-
no risultati abbastanza contenuti, nell’ordine 
di 14/15 km litro.

DI NUOVO IN STRADA 
CON 2500 EURO
Mio padre, grande appassionato di 
meccanica nonostante fosse pro-
fessore di filosofia, scovò un’altra 
Spitfire Mk IV di origine inglese, in-
cidentata ma nuova di meccanica, 
comprò anche quella e usò i pezzi 
per resuscitare la “mia” Spit. Devo 
all’amico Valter, anch’egli proprieta-
rio di una “Spit”, averla riscoperta: 
in un torrido agosto di tre anni fa mi 
convinse a intraprendere il restau-
ro. Anch’io sono un appassionato di 
meccanica, perciò tutti gli interventi 
sull’auto, a parte la verniciatura, li ho 
eseguiti di persona. 
Per i ricambi ho usato il web, rifor-
nendomi in Inghilterra presso Rim-
mer Bros e Quiller Triumph dove ho 
trovato tutto il necessario a prezzi 
competitivi. Il conto finale non è sta-
to troppo salato: l’auto non era in 
condizioni disperate, il motore era in 
ordine, i lamierati sani e, soprattut-
to… niente “mano d’opera”! Potrei 
quantificare la spesa in circa 2500 
euro. Ho sostituito i cerchi in allumi-
nio con altri adatti a pneumatici tu-
beless, sia per un motivo estetico sia 

“TIFOSI”
In cima al Col de la Bonette è spuntato un 
provvidenziale termos con caffé caldo. Nel 
più pieno spirito britannico, come con le 
motociclette anche con le spider come la 
Triumph è sempre bene essere attrezzati per 
vento e pioggia. Soprattutto se si va sulla strada 
più alta d’Europa! Qui a fianco, un tifoso della 
marca ha lasciato un incitamento a proseguire.
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per aumentare la sicurezza; ho sosti-
tuito paraolio, cuscinetti e guarnizioni 
di cambio, differenziale, ruote e freni. I 
carburatori SU HS2 sono stati revisio-
nati con il kit facilmente reperibile, e 
gli ammortizzatori stanchi e inefficienti 
hanno fatto spazio a quattro splendidi 
Koni. Lo scarico ormai arrugginito è 
stato rimpiazzato da un’altro in acciaio 
inox e il terminale dal magnifico sound 
è stato realizzato -in nome di una vec-
chia amicizia- dal “guru” delle marmit-
te Termignoni. 
In ogni caso la passione per l’auto si 
vive in un costante “work in progress” 

e ad ogni stagione qualche lavoretto 
da fare si scopre sempre. 
Nonostante avessi pagato tutti i bolli, 
che l’auto conservasse le sue targhe 
e il suo libretto originali e che nessuno 
mai mi avesse comunicato alcunché, 
all’atto di chiedere la revisione scoprii 
che l’auto era stata “radiata d’ufficio”! 
Grazie alla volontà e alla comprensio-
ne di uno zelante impiegato e a tutte 
le ricevute conservate negli anni, sono 
riuscito a farla rinascere senza ulteriori 
spese e scartoffie, ma non è detto che 
vada sempre così. Un controllo preven-
tivo al P.R.A. è sempre consigliabile.


