
TESTATESI FIAT 850 SUPER(1966)- INNOCENTI MINI MINOR (1966)
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Duefilosofie tecnicheedi designagli antipodi.Ali epocail successo
commercialearrisesoprattuttoall'utilitaria Fiat, poi cadutanel dimenticatoio.

Oggi sembratornareamuoversil'interesseper la 850, che riportiamodungue
a "duellare"conla sempreverdeicona di stile InnocentiMini Minor
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La progettazionedeir850è lunga
e complicata.Peròsi rivela

unbuonsuccesso:verràprodotta
per 7 anni in 2.203.380esemplari

(Specialcompresa)

na dellesfide più get-

U
tonateneglianni 60,se
non quella più impor-
tante: Fiat 850 versus
InnocentiMini Minor,
due filosofie opposte

non soltanto a livello
tecnico.Due modi di interpretarel'auto uti-

litaria che hanno fatto scuola, due ottimi
successicommerciali.E ancheseall'epoca
la Mini, icona di stile, sopravvisseandan-
do a sfidaresuccessivamente pure la 127
(conadeguatoaumentodi cilindrata), oggi

sembraessersidecisamenterisvegliatol'in-
teresse collezionistico per la "simpatica"
850, con quotazioniin movimento. Quin-
di, scattal'ennesimo duello.

GESTAZIONE TRAVAGLIATA
E interessantecapirecomeentrambele

Casesianoarrivate a "partorire"due pro-
dotti cosìdiversi tra loro,maaltrettantogra-

diti anchedal pubblicogiovane.In realtà,in
casaFiat la gestazioneèmolto lunga e tra-
vagliata. Giànel1959Dante Giacosadecide
di avviare due progetti: il 119,cheprevede
una meccanica derivata dalla 1100/103,
mentreil 122è un'evoluzionedella600,con
cilindrata aumentata. In entrambi i casi, la
carrozzeria dovrà essere a quattro porte.
Mentre il primo progettoviene ben presto

bocciatodaGaudenzio Bono,allora ammi-
nistratore delegato della Casa,il secondo
attira l'attenzionedi ErnestoTeodoroPigoz-
zi, gran capo della Simca,amico di Giacosa
e allaricercadi un prodotto peraffrontare
gli anni60senzacolareapicco.Lasuaevo-
luzione, creata con unteam capitanatoda
GianPaoloBoano( direttore delcentro sti-

le Fiat) eMario Revellidi Beaumont,sicon-
cretizza nel progetto " numero4", cheviene
ultimato nel 1961per dar vita alla Simca
1000.Perqualchemesetutto tacenellastan-

za dei bottoni in corsoMarconi,poisi risve-
glia improvvisamentel'interesse perla so-

stituta della600.Bono convocain tuttafret-
ta una riunione coivertici tecnici chieden-

do disviluppareunprototipo(saràdenomi-

nato 100G,che staperGrande)in grado di
ereditarne il testimone. DanteGiacosanon
è assolutamented'accordo col Cahierdes
chargesimposto dall'amministratore dele-
gato, che prevedeuna sempliceristilizza-

Il fanale posterioredell'850,
con catarifrangentecentrale,
verràutilizzato negli anni
a seguiresualcuneautosportive,
comeper esempiol'AbarthSE 010
"guattrofari". Il deflettoresi rivela
molto utile nella stagioneestiva.

zioneconsolamentedue portiere, e decide
di passaremano lasciandol'incarico dello
sviluppo al suobracciodestro,OscarMon-
tabone. Il qualeriparte dal progetto122,ma
condue porte edue volumi.

Siarriva alla fine del 1963,a pochi mesi
dalla presentazione ufficiale stabilita da
GaudenzioBono (aprile1964),riscontrando
un grave problema durantei collaudi: pur
avendouna decinadi CVin piùrispetto al
motoredella 600,il4 cilindri "ottoemezzo"
èasfittico e per niente brillante. Occorre
modificarela carrozzeria;sembrachel'idea
siavenutagrazieaun suggerimentodi Car-
lo Abarth. Il tecnico austriacospiegacome
suisuoi bolidi l'aerodinamicamigliori deci-
samente acofano aperto.Eccochevieneag-

Fanale corsaiolo

IL PREZIOSOCONSIGLIO DIABARTH

Manigliaprima serie
Fino al 1968vienemontata
la manigliadi aperturaportiera
della600,poi sostituitadaguella
della500 L. Il fregiosul frontale,
in guestoesemplare,è ancora guello
originale. I proiettori venivano forniti
sia dallaCarellosia dallaSiem.

giunto un terzovolume(diminime dimen-
sioni) con cofanodotatodi griglie di sfogoe
finalmente le prestazioni diventano soddi-

sfacenti. In temporecordBoano (chiedendo
gli straordinari ai suoi uomini) riescea mo-
dificare gli stampi dellacoda, perpoter es-

sere pronti apresentare(esoprattuttoa con-
segnare aiclienti) laneonata850entroi ter-

mini fissati.

Oltrealla presentazione"sontuosa"al-
la stampaspecializzataal castello di Gua-
rene, nelleLanghe,conil fidato collaudato-
re Carlo Salamanoimpegnatoinveri e pro-

pri funambolismi peraccentuarnela bril-
lantezza, laFiat investeparecchionellapub-
blicità dell'850,chediventa "l'auto di attua-
lità". Nelle sale cinematografichee nel E]

PUBBLICITÀÀGOGO
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Singoiartenzonea Vigoleno
I dueesemplari protagonisti
del test sonostati entrambi

costruiti nel 1966.La foto
èstatascattataall'interno
del Castello di Vigoleno

( Piacenza),la cui costruzione
risale al X secolo.
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Buonaconservazione
L'internoèconservato in buone
condizioni, adeccezionedei pannelli
porta,sostituiti con ricambi originali.
Pochi i componenti che oggi
vengono riprodotti per la berlina.
La" mostrina"sotto i tre interruttori
allasinistradel volante è introvabile.
Sotto, lo schienale posteriore
ribaltabileaumentala capacità
di caricodei bagagli. Dietro
lo specchietto retrovisoreinterno
ce il "bollo"Aci datato 1969.

La Mini Minor nascesubitobella
e "stilosa".Costa840 mila lire,

90mila in più deir850. La prima
serieèstataprodottaper tre anni

in un totaledi 82.498esemplari

E3 Caroselloviene proiettato un cortome-
traggio chevedeGinoBramierieDelia Sca-

la impegnati a " dribblare" una folla di en-
tusiasti chevoglionotoccareconmano lalo-
ro berlina rossa.Trai varitestimonial anche
una giovanissima RaffaellaCarrà, cheper
par condiciodiventerànegli anni aseguire
anche la principale protagonistadegli spot
dell'Agip al volantedi una Mini color ocra.

Prima utilitaria della Casa torinese a
vantare il circuito di raffreddamentosigil-
lato, la850puòesseresceltaallostessoprez-
zo (750mila lire) abenzinanormale (40CV)
o Super(42), decisamente più brillante e
parca neiconsumi. L'abitabilitàèbuonaan-
che per cinque persone,notevolelo spazio
per ibagagli:oltre alvano anteriore,la pan-
chetta posterioreha lo schienaleribaltabile
e la cappellieraèdi generosedimensioni.

THE ITALIAN CONNECTION
L'Innocenti inizia a concentrarsi sulle

quattro ruotenel 1957,quando avvengonoi
primi contatti con la Glasper la creazione
di una Goggomobilitaliana. Le trattative si
arenano e subentra la B.M.C.,che dispone
di una buonaserie di vettureeconomiche
chela Casamilanesepuò tranquillamente
montare nello stabilimento di Lambrate.
Ma, soprattutto,il gruppo ingleseè allari-
cerca di unoStato all'interno del neonato
Mec per poter venderele suevetture, visto
e consideratochela GranBretagnasi èvo-
lontariamente esclusa.Sicominciaalla fine
degli anni 50con l'Austin A40:l'accordosot-
toscritto fra le parti prevede,appunto,laco-
struzione negli stabilimenti dell'Innocenti,
conparti meccanichee dell'internoche pro-
vengono da Longbridge.Questo èsolo l'i-
nizio: Luigi Innocenti, figlio del fondatore
Ferdinando,vuolefortissimamenteprodur-
re una Mini italiana. L'auto è regolarmente
importata in Italia, male vendite non rag-

giungono livelli soddisfacenti,a causadegli
alti balzellialle dogane,nonchédei relativi
costi per il trasporto chefanno inevitabil-
mente lievitare il prezzo.L'accordocon la
Innocenti diventa un'occasionepiù unica
cherara per "aggirare" tuttequeste spese.
Infatti, mentrela versioneinglese costaun
milionedi lire, quellaitaliana vienevendu-

ta a840 mila lire, una cifra più alla portata
delletaschedegliitaliani (peraltroalle pre-

Rispetto allacoevaversioneinglese,
il cofanoposterioredella Mini
Minor è differenteed èadeguato
alla targaguadratain uso
a guel tempo.Il livello di finitura
dell'utilitaria dellìnnocenti
è sensibilmentemigliore.

seconla "congiuntura" economicadi fine
anni 60),anchesepiù alta rispetto all'850.

A confronto con la rivale torinese, dal
punto di vista tecnicosidistingueper il mo-
tore e la trazioneanteriori,oltrecheperil ca-
ratteristico sistema delle sospensioni che
viene battezzatoHydrolastic,uno schema
idropneumaticomessoa punto nel 1961da
Alex Moulton, tecnicoeuomo di fiducia di
Alee Issigonis,ilpapà dell'utilitaria inglese.

Nella Mini Minor c'ènaturalmente il ri-
scaldamento di serie (sullasorellaingleseè
ancoraoptional), cosìcomesonopresenti le
piccolemanigliecromateinterne perl'aper-
tura delleportiere, in luogo dei primordiali
tiranti acordadelleAustin. In Italia non vie-
ne subito giudicata "bella" (vedi prova di
Quattroruote, luglio 1966),ma è indubbio
cheil suostile inimitabile colpisce,eccome.

Finiture migliori
Sopra,la calandra molto
sempliceformatada elementi
orizzontalie sottili, che nasconde
la leva di sgancioper l'apertura del
cofanomotore. Buono,a distanza
di anni, l'aspettodella cromatura
della maniglia della portiera.

E poi sial'eco delle impresesportive (regi-
na del Rallydi Montecarlo dal 1964al1967)
sia delle frequentazioni"jet set& pop" (Pe-
ter Sellers,i BeatlesedEric Claptonne so-

no innamorati pazzi) della sorella inglese
contribuisconoall'indubbio successoanche
danoi.Rimarrà in listino con innumerevo-

li versioni finoal 1975,annoin cui arriva la

pensioneper lasciarspazioallaMini 90/120.

QUESTIONIAFFETTIVE
Entrambigli esemplariprotagonisti di

questo testhanno storie molto particolari.
A partire dalla 850, una Super (telaio
405195)immatricolata nel 1966con targa
T0760609eutilizzataper circaunannodal-

la dirigenzaFiat di corsoMarconi. Poi l'au-
to vienevendutaallaconcessionariaFratel-

li Rossidi Piacenza(targa PC83606),do- •

Levanascosta
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• FIAT 850 SUPER (1966) - INNOCENTI MINI MINOR (1966)

Marchiato100G002,il 4 cilindri
dellaSuperèbrillantee anche
parconei consumi.E possibile

aumentarel'accessoalla meccanica
asportandola traversaportatarga

— h '
H CARATTERISTICHE

Motore Posteriore,longitudinale- 4 cilindriinlinea

Alesaggio65mm -Corsa 63,5mm
Cilindrata843 cm'
Rapportodi compressione8,8:1
Potenza42CV a5.000 giri/minuto

Distribuzioneavalvolein testa
Albero a cammelaterale
CarburatoreWeber 30 ICFl

Lubrificazioneforzata,3,2 litri
Raffreddamentoadacqua,7,5litri

Impianto elettrico12V,batteria 36Ah.

Trasmissione Trazioneposteriore

Cambio a4 marce
Frizione monodisco asecco
Levadi comandocentrale
Pneumatici5.50-12.

Corpo vettura Berlina2 porte, 5posti
Scoccaportante
Carrozzeriain acciaio
Sospensioniant.aruote indipendenti,

braccitriangolarisuperiori,
balestra trasversaleinferiore

Sospensionipost a ruote indipendenti,
braccitriangolari,molle elicoidali
Ammortizzatori idraulici telescopici
Barre stabilizzatrici

Freni a tamburo
Sterzoa vite esettore
Capacitàserbatoio carburante30 litri.

Dimensioni Passo2.020mm

e peso Carreggiateant.1.140mm-post.1.210mm
Lungh.3.570mm- Largh.1.420mm

Peso670kg.

Prestazioni Velocità125 km/h
Consumo medio 6 litri/100 km.

QuotazioneAB 3.000 euro.

Bagagliaiocapiente
Il cofanoanterioreè incernierato
verso il frontale. Lo spazioper
i bagagliègenerosononostantela
presenzadella ruota di scorta.
Il tappetoin gommanasconde
la botolad'ispezionedella batteria.

B veviene usatacometuttofareper le com-
missioni in città. Quandovengono conse-
gnati i documenti per la demolizione, nel
1994,la Superè ancorain ottime condizioni,
con all'attivo soltanto 73 mila km. Viene
adocchiatada CristianoPoliti,grande colle-
zionista di camion enon solo che, giusta-
mente, lalibera dalle morsedel "ragno" del
rottamaio, e la chiudein uno dei suoi tanti

capannonia Castelvetro(Piacenza)per25
anni. Poila decisionedi regalarlaa chi scri-
ve, chevanta un'infanzia suun esemplare
identico venduto, guardacaso,nel 1973
quandoavevasoltanto73mila km.La scoc-
caèstataripresain unpaiodipunti, conuna
velataallacarrozzeria(a eccezionedeltetto).
Dopola revisionedell'impiantodi raffredda-
mento, la pulizia del carburatore,il cambio

olioe quattro candelenuove,l'850 è riparti-
ta perfettamente,senzatentennamenti.

IN NOME DEL PADRE
La Mini Minor, sempredel 1966(telaio

329641),appartienealla collezionedel Mu-
seo Nicolis,nato 21anni fa grazie all'entu-

siasmo di Luciano,grandeappassionatodi
veicoli d'antan: " La Mini", spiega lafiglia
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Il motoreMorris "tipo A"
è caratteristicosia per

ladisposizionetrasversale
siaper il radiatore,

che è alla destradel monoblocco

Di CARATTERISTICHE

Motore Anteriore,trasversale - 4 cilindri inlinea

Alesaggio62,9 mm -Corsa 68,2 mm

Cilindrata848 cm3

Rapporto di compressione 8,3:1

Potenza37,5CV a 5.500 giri/minuto
Distribuzione avalvole in testa
Albero acamme laterale

Carburatore semi-invertito SU HS2
Lubrificazione forzata,4,5 litri

Raffreddamento ad acqua,3,5litri

Impiantoelettrico 12V batteria 40 AH.

TrasmissioneTrazioneanteriore

Cambio a 4 marce

Frizionemonodisco asecco

Leva di comandocentrale
Pneumatici 5.20-10.

Corpovettura Berlina 2porte, 4 posti
Scocca portante

Carrozzeria inacciaio
Sospensioniant. a ruote indipendenti,

trapezi, elementi elastici e ammortizzanti

in gomma e aliquido
Sospensionipost, a ruote indipendenti,

elementielastici e ammortizzanti
in gomma e a liquido(sistemaHydrolastic)

Freni a tamburo
Sterzoa cremagliera

Capacitàserbatoio carburante25litri.

Dimensioni Passo2.030 mm
epeso Carreggiateant.1210 mm-post 1.160mm

Lungh.3.050 mm -Largh.1.410mm
Peso 630kg.

Prestazioni Velocità125 km/h
Consumomedio 5,9litri/100km.

QuotazioneAB 7.000euro.

Un museoimportante
Silvia Nicolis dirige il museo
di Villafranca(Verona), dove
sonocustodite200auto,
105moto,500tra cineprese
e macchine fotografiche,
120strumenti musicali evari
juke box, 100volanti di Formula1,
modelli di autoetreni
e unasignificativa selezione
di motori e operetecniche.

Silvia, "erauna dellepreferitedi papà.Ven-

ne recuperataper casoin una concessiona-

ria alla finedegli anni 80,già in buone con-

dizioni. Il servizio fotografico è stata l'occa-
sione di guidarla per la prima volta. Molto
divertente ebrillante. S'intuisce chesia sta-

ta pensataancheper noi donne:tanti gli
scomparti dove riporre gli oggetti, poi la
guidabilità èeccezionalee frena bene". •
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