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*TRIBUTE TO GIOVANNI LURANI

La FORMULA JUNIOR voluta nel 1958 dal Conte Giovanni Lurani come categoria formativa, continua oggi a rappresentare 
nelle competizioni una soluzione conveniente per l’attività agonistica. È una delle categorie più numerose e anche la 
F3 e la Formula Ford non sono che una sua derivazione! Per non dimenticare che la Junior è nata nel nostro Paese 
la Scuderia Tazio Nuvolari Italia, in collaborazione con Historic Minardi Day, ha deciso di rimettere in evidenza il 
grande patrimonio culturale, rappresentato da una quarantina di costruttori Italiani che si cimentarono allora nella  
realizzazione di questa formula addestrativa. Ci siamo dati l’obbiettivo di esporne numerosi esempi, negli spazi 
della manifestazione, nei giorni 26 e 27 settembre a Modena Fiere. Annotatevi questo importante appuntamento! 
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La Formula Junior costituì un fenomeno completamente nuovo 
nella storia dell’automobilismo sportivo per dimensioni e 
universalità. Letteralmente centinaia di macchine, probabilmente 
un migliaio in sei anni, furono costruite per competere in 
tutti i paesi del mondo. Questa storia di inaudito successo ha 
un’origine esclusivamente italiana. L’automobilismo sportivo 
italiano conosceva alla metà degli anni ’50 un periodo di 
difficoltà. I grandi piloti italiani che avevano brillato nelle corse 
del dopoguerra erano invecchiati o morti in corsa; alla cronica 
mancanza di nuovi autodromi si aggiungeva la chiusura delle 
corse su strada, dopo l’incidente delle Mille Miglia del 1957; 
c’era poi un consistente invecchiamento del parco macchine della categoria sport di piccola/media cilindrata. 
Le persone più avvertite, non molte, si rendevano benissimo conto della situazione. Tra di esse, Giovanni 
Lurani riuscì a propagandare l’idea di una Formula Addestrativa attraverso le colonne di Auto Italiana di cui 
era direttore, e, come membro della Commissione Sportiva della FIA, a forzare l’introduzione di una Formula 
Junior internazionale dal 1959, per far cessare l’inconcludente lavoro di diversi comitati deputati a scrivere 
un regolamento nazionale italiano. Contemporaneamente, il promoter Marcello Giambertone riuscì a far 
stilare un calendario di corse nazionali, ed alcune all’estero per il 1958, garantendo agli organizzatori un 
numero sufficiente di vetture alla partenza. L’interesse suscitato fu stupefacente e vari campionati furono 
organizzati già per il 1959. Il dominio delle vetture italiane per quell’anno fu totale (ad esempio i primi dodici 
classificati della importante Coppa Junior a Monza, guidavano tutti delle Fiat-Stanguellini). Questo portò 
una valanga di ordini ai costruttori. Stanguellini, costruì più di 100 macchine dal 1958 all’inizio del 1961; 
Taraschi 63 nello stesso periodo. Una stima della produzione italiana di quegli anni è di 350 macchine. Alcuni 
costruttori lo erano già di vetture sport e corsa, altri iniziarono questa attività con la Formula Junior, altri 
erano preparatori conosciuti. Diversi furono costruttori di esemplari unici ed alcuni, agli inizi della Formula, 
utilizzarono chassis preesistenti.
Queste ed altre storie, sono raccontate in un libro in preparazione per la Fondazione Negri di Brescia. In esso 
sono anche contenute schede di 46 costruttori italiani di vetture di Formula Junior con la storia delle marche 
e le caratteristiche tecniche dei modelli, la partecipazione alle corse e il libro d’oro. Sono anche recensiti 
i motori di preparatori italiani usati in telai straniere. Le ragioni tecnico-sportive del successo, e, a partire 
dalla metà del 1960, del subitaneo declino delle vetture italiane, vi sono esaminate in dettaglio.
Alessandro Silva

Nella foto. Coppa Junior, Monza 19/3/1961. 42 “Geki” e 50 Lorenzo Bandini su Stanguellini, 70 Giorgio Bassi 
su Lancia Dagrada.
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