La Scuderia del Portello Alfa Romeo
alla Milano Autoclassica 2016
Su invito gradito dell’Esercito Italiano, Scuderia del Portello Alfa Romeo presenzierà alla Milano
Autoclassica con l’esposizione di una Alfa Romeo “Matta” del 1951 presso lo stand delle Forze
Armate.
Insieme all’Alfa Romeo della Scuderia del Portello, i visitatori potranno ammirare un veicolo
storico proveniente dal Museo della Motorizzazione Militare di Roma, un VTLM Lince del Comando
NATO di Solbiate Olona e un simulatore di guida.
L'Alfa Romeo Matta è un'automobile fuoristrada prodotta negli stabilimenti della Casa milanese
tra il 1951 e il 1955.
Nel 1949/50, il Ministero della difesa aveva indetto un bando di concorso per la realizzazione di un
fuoristrada leggero per sostituire le infaticabili Jeep Willys e Ford recuperate dagli americani;
parteciparono la FIAT col modello "Alpina" e l'Alfa Romeo con la "1900M".
Il telaio era quello del Jeep Willys (a cui si ispirava anche la concorrente FIAT), veniva mosso dal
motore bialbero 4 cilindri 1884 cm³ derivato dalla berlina 1900.
Ne furono prodotti 6 prototipi e 2059 esemplari costruiti dal 1951 fino al 1955. Il soprannome
"Matta" fu derivato da un'abile campagna pubblicitaria, orchestrata grazie ad alcune dimostrazioni
ad effetto: «La Matta sale e scende la scalinata della Basilica di Assisi, il "Monte Stella" a Milano».
Giuseppe Busso, Guido Moroni, il colonnello Ferruccio Garbari furono tra i progettisti e
collaudatori dei primi prototipi e della campagna pubblicitaria. La "Matta" ebbe anche una carriera
sportiva: nel 1952 vinse la sua categoria (Veicoli Militari) alla Mille Miglia.
In occasione della Milano Autoclassica 2016, la Scuderia del Portello è lieta di esporre presso lo
stand dell’Esercito Italiano la sua Alfa Romeo "Matta” che nel 2015 ha partecipato alla Mille Miglia
con l’equipaggio australiano composto dai fratelli Colin e Ross Zampatti.
L’appuntamento è al Padiglione 16 Stand 22, Fiera di Milano Rho, dal 18 al 20 Marzo.

