
La nostra rubrica si occupa 
prevalenternente di raccontare 
awenture di archeologia auto
rnobilistica, rna per una volta vi 
vogliarno riportare una storia 
diversa ... 

Un'automobile 
bugiarda 

Le foto (5) e (6) mostrano una 
strana vettura. linea bassa, slan
ciata e sportivissima, i piLI allenati 
riconosceranno iI tocco di Vigna
Ie anni '50. carrozzerie molto si
mili sisono viste su Ferrari, Fiat 
8V, qualche rara Aurelia ed Alfa 
1900. 

La incontrai a Lugano, fenna 
ad un semaforo, e mi StUPl il 
rumore, decisamente dimesso, 
della scarico. Mi aspettavo, colpi
to dall'impressione di potenza e 
velocita della carrozzeria, una 
partenza fulminante, ma fui delu
so. 

La vettura, come molte pseudo 
sportive di casa nostra basate sui 
fidati gruppi Fiat 1100, nascon
deva un piccolo cuore inglese: un 
telaio MG che mal sopportava iI 

MGY· Vignale 

peso della carrozzeria! 
Recentemente incontrai nuo

vamente la vettura, che ha fatto 
parte della esposizione di veicoli 
d'Epoca della citta di Lugano. 
Questa esposlzlone raccoglie 
qualche diecina di vetture appar
tenenti a collezionisti locali in 10
cali messi a disposizione dalle au
torita cittadine. COSl Ie vetture 
stanno al caldo ed in compagnia, 

e la citta ha un'attrattiva in plU 
per i turisti. E' una bella raccolta 
e vale la pena di vederla. E' aper
ta solo la domenica pomeriggio, 
da ottobre a maggio. 

Ritornando alia Mg, essa euna 
"Y", carrozzata appunto da Vi
gnale, e colpisce per iI contrasto 
tra iI dinamismo della linea e la 
modestia della meccanica, cosa 
peraltro gia vista in molte altre 
vetture anche di alto lignaggio. 

In particolare iI lungo cofano 
nasconde un motorino che non 
puo non strappare un irreverente 
sorriso. 

Concludendo, desideriamo 
sollecitare nuovamente i lettori 
a sottoporci materiale analogo 
a quello pubblicato. Nei prossi
mi numeri vi parleremo di un 
luogo magico per gli amanti 
delle macchine americane, 
con fotografie che documenta
no il decadimento di mohe 
vetture provenienti da Detroit 
e dintorni. 

Mandateci Ie vostre storie 
perche Ie mie stanno per finire! 
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