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I l suo vero nome sarebbe solo e 
soltanto “GT Junior” ma, dato 
che questo ha caratterizzato 

diverse versioni, quelle costruite 
negli ultimi due anni di produzio-
ne (1974 e 1975) vengono spesso 
indicate come “uni� cate”, stante la 
presenza di buona parte degli al-
lestimenti previsti per la versione 
di punta “GT Veloce 2000”. Con l’u-
scita di scena della GT Junior si 
chiude il periodo d’oro delle 
coupé e, probabilmente, anche 
quello dell’Alfa Romeo che nell’e-
ra della Giulia si trasformò da pic-
colo produttore a grande costrut-
tore. Gli anni successivi, dopo l’ac-
cantonamento di Giuseppe Lura-
ghi, saranno costellati di non po-
chi passi falsi: i conti sempre più in 
rosso, il ritardo nel debutto dell’Al-

fa 6, la disgraziata operazione Alfa 
Nissan che diede i natali all’Arna, 
concorrenza interna tra i modelli 
(la 33 contribuì ad a� ossare l’Arna 
così come la 75 fece con la 90 che 
a sua volta insidiava l’Alfa 6…). 
Facciamo allora quattro passi in-
dietro nel tempo per ricordare la 
genesi di questa fortunata coupé 
da famiglia.

Tutto comincia con uno 
scalino

Sotto la guida di Giuseppe Lura-
ghi l’Alfa Romeo compie passi da 
gigante, tant’è che nel 1959 viene 
decisa l’edi� cazione di un nuovo 
stabilimento ad Arese, grandissi-
mo e all’avanguardia sotto tutti i 

ALFA ROMEO GT JUNIOR "unificata"
Prodotta solo per un paio di anni, con questa versione si chiude la saga delle coupé su base Giulia.

di Marco Chiari

Fine di un’epoca

punti di vista: � no ad allora infatti 
l’azienda aveva operato al Portello 
una struttura che non avrebbe 
potuto reggere il passo dell’incre-
mento della domanda dovuto al 
boom economico: ormai la moto-
rizzazione di massa era avviata e 
stava crescendo anche il numero 
di potenziali clienti per vetture di 
media cilindrata. Inoltre, per le 
versioni di nicchia, l’Alfa Romeo si 
era sempre avvalsa di carrozzieri 
esterni: Touring, Pininfarina e Ber-
tone curavano l’assemblaggio dei 
modelli più s� ziosi, spesso dopo 
averne de� nito la linea. Con il 
nuovo stabilimento a pieno regi-
me, la Casa del Biscione avrebbe 
potuto portare al proprio interno 
anche parte di queste produzioni, 
con sempli� cazione del processo 

e riduzione di costi. La fabbrica di 
Arese viene inaugurata nel 1963 e 
fu proprio la Giulia GT il primo mo-
dello ad esservi prodotto con l’o-
biettivo di rimpiazzare la Giulietta 
Sprint, costruita da Bertone. 
Quest’ultimo fu l’arte� ce della li-
nea della Giulia GT, per mano di 
Giorgetto Giugiaro, astro nascen-
te del design all’epoca alle dipen-
denze del carrozziere torinese 
che, persa la commessa per la co-
struzione del nuovo modello del 
Biscione, troverà una certa stabili-
tà nell’accordo siglato con Fiat per 
la produzione della 850 Spider 
dall’inizio del 1965.  La collabora-
zione tra Bertone e l’Alfa quindi 
proseguirà in maniera saltuaria: 
dopo la Giulietta Sprint e la 2600 
Sprint la sua matita � rmerà la 
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Montreal, la 1750, la 2000, l’Alfa 
90, il restyling dell’Alfa 6 e in� ne la 
GT degli anni 2000.
Torniamo quindi al 1963 quando 
viene presentata la Giulia Sprint 
GT 1600, basata sul pianale della 
Giulia berlina con passo accorcia-
to di 16 cm: la linea è veramente 
attraente e dotata di forte perso-
nalità; il frontale è caratterizzato 
da una � nta presa d'aria sul cofa-
no e la calandra, da tutti conosciu-
ta come “scalino”, in origine dove-
va contenere una presa d’aria ma 
per motivi di costo l’idea fu scarta-
ta; nel frattempo erano già stati 
realizzati gli stampi per il frontale 
per cui non si poteva tornare in-
dietro, la vettura venne quindi 
presentate con questa “anomalia” 
che presto divenne uno dei suo 
tratti distintivi. Il riscontro del 
mercato fu molto buono, sia per-
ché il boom economico aveva am-
pliato la fascia di potenziali clienti 
sia perché, sul mercato nazionale, 
l’Alfa Romeo traeva vantaggio dal 
fatto che né Fiat né Lancia aveva-
no in listino qualcosa di simile: bi-
sognerà attendere il 1965 quando 
debuttò la Fulvia Coupé e addirit-
tura il 1967 per il lancio della 124 
Sport Coupé.  Quanto alla mecca-
nica, la neonata sportiva attinge a 
piene mani dal magazzino di casa, 
montando un 1600 bialbero in al-
luminio da 106 CV con due carbu-
ratori a doppio corpo e cambio a 
cinque rapporti; le prestazioni so-
no brillantissime e a tal proposito 
è davvero pregevole l’adozione di 
quattro freni a disco. Nel 1965 
venne a�  data alla Carrozzeria 
Touring la realizzazione della ver-
sione Cabriolet: purtroppo l’auto 
aveva una certa debolezza strut-
turale e una pessima tenuta alle 
in� ltrazioni, ma i veri motivi del 
repentino stop alla produzione fu-
rono il debutto della Duetto e la 
crisi della Touring che nel 1966 
chiuse i battenti. Il ’65 comunque 
vede una serie di novità per la 
coupé di Arese: in primis la versio-
ne originale viene sostituita dalla 
nuova Giulia Sprint GT Veloce, ca-
ratterizzata da una serie di modi� -
che che ne elevano rango e pre-
stazioni: la potenza sale a 109 CV 
e, il lieve incremento di cavalleria 
porta la velocità a 187 km/h; an-
che gli interni bene� ciano di nu-
merose migliorie mentre estetica-
mente le di� erenze si limitano alla 
comparsa di tre ba�   cromati sulla 
mascherina a nido d’ape e ai fregi 
ra�  guranti un quadrifoglio verde 
sui montanti posteriori. Ma il 1965 
riserva un’altra novità importante: 
il debutto della GT 1300 Junior 
che amplia la gamma verso il bas-
so rendendo il modello più acces-
sibile: chiaramente è necessaria 
qualche rinuncia in termini di � ni-

ALFA ROMEO GT JUNIOR "unificata"

Sebbene la linea risalga ai primi anni ’60, nel 1974 l’aspetto è ancora piacevole. Il paraurti è privo di rostri presenti invece sulla GTV 2000.

I ritocchi al disegno di Giugiaro, principalmente concentrati nel frontale, sono perfettamente integrati nell’insieme; invariata la coda. 
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ture e dotazioni, gli allestimenti 
sono sempli� cati ed il frontale 
spicca per la presenza di una sola 
barretta cromata; in compenso le 
prestazioni erogate dal 1290 da 
89 CV sono davvero straordinarie 
e non fanno davvero rimpiangere 
la sorella maggiore, tant’è che la 
“piccola” risulterà essere la versio-
ne più venduta durante l’intera 
carriera del modello.

2 litri

Il costante incremento della mo-
torizzazione di massa in Europa, 
un crescente livello di benessere 
nel nostro paese e forse anche i ti-
mori per l’arrivo della 124 Sport 
Coupé fanno sì che, dopo avere al-
largato la gamma verso il basso, 
nel 1967 venga e� ettuato un ripo-
sizionamento verso l’alto, con il 
debutto della 1750 GT Veloce (già 
dalla Junior il nome “Giulia” non 

viene più menzionato, classi� can-
do la coupé come modello a sé 
stante), mossa da un 1779 da 119 
CV; per di� erenziare la nuova ver-
sione da quella più “povera” viene 
ristilizzato il frontale che abban-
dona lo scalino a favore di un 
aspetto più convenzionale; la vet-
tura ora ha quattro fari, re-
plicando così quanto av-
viene nella Giulia Berlina 
che riserva questa caratte-
ristica alle versioni di fascia 
alta. Sulla mascherina ap-
pare un ba� o cromato sin-
golo mentre i quadrifogli 
sui montanti posteriori di-
ventano color oro. Già nel 
1969 la 1750 GT Veloce sa-
rà oggetto di ulteriori mo-
di� che, al punto da essere 
considerata una vera e 
propria “seconda serie” di 
questa speci� ca versione. 
La 1300 e la 1600 (quest’ul-
tima uscirà dal listino nel 

’68) rimangono invariate. L’abban-
dono de� nitivo dello scalino è da-
tato 1970 quando anche la GT Ju-
nior adotta il nuovo frontale (però 
con due soli fari ed una di� erente 
grigliatura della mascherina); as-
sieme al 1300 torna ad essere di-
sponibile il 1600 già visto sulla GT 

1600 Veloce; curioso il fatto che a 
partire dal 1972 il motore 1600 sia 
considerato un’optional. Questa 
serie di vetture tocca l’apice nel 
1971 quando la 1750 GT Veloce 
passa il testimone alla 2000 GT Ve-
loce, il cui motore 1962 cc da 132 
Cv costituisce una pietra miliare 
nella storia della Casa. Estetica-
mente si distingue per la masche-
rina a 4 proiettori interamente 
cromata e per la presenza di rostri 
ai paraurti; inoltre i fari posteriori 
sono maggiorati ed inglobano le 
luci di retromarcia mentre il fregio 
sui montanti posteriori ora ra�  -
gura un biscione verde. Gli interni 
sono completamente rinnovati: 
strumentazione, consolle, pannel-
li e selleria sono adeguati alla clas-
se di una “due litri”. Rimarchevoli la 
presenza del di� erenziale auto-
bloccante al 25% e la disponibilità 
di optional quali� canti quali aria 
condizionata, vetri atermici, verni-
ce metallizzata e cerchi millerighe 
in lega di magnesio. Questa moto-
rizzazione, sebbene prodotta per 
soli quattro anni, totalizzerà ven-
dite per circa 38.000 esemplari di 
cui oltre 6000 destinati al mercato 
americano e quasi 5500 realizzati 
con guida a destra.

Gli interni derivano da quelli 
della GTV2000: particolarmente 
piacevoli i sedili anatomici 
dotati di appoggiatesta.

Il bialbero 1300, uno dei motori più riusciti nella storia della Casa: performante ed a�  dabile si sposa a meraviglia con l’ottimo telaio.

Fine carriera con l’uni� cata

Nel 1974 la Casa presenta l’Alfetta 
GT con motorizzazione 1800, ma a 
medio termine è prevista una ver-
sione 2000 che, manco a dirlo, si 
chiamerà GTV: per questo motivo 
la GT Veloce rimane sul mercato � -
no al 1975, anche se le sue vendite 
sono ormai in calo; peraltro anche 
la crisi energetica ed una crescen-
te disa� ezione verso le coupé ren-
dono la vita di�  cile a tutte le spor-
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tive. Se l’Alfetta GTV è destinata a 
presidiare la fascia alta del merca-
to, per quella più economica è 
previsto il debutto dell’Alfasud 
Sprint, che avverrà nel 1976. La 
Casa deve quindi prolungare la vi-
ta delle GT Junior � no al completo 
rinnovo della gamma: per fare 
questo cerca di razionalizzare la 
produzione utilizzando la stessa 
componentistica della GT Veloce: 
quindi le nuove GT Junior (dette 
“uni� cate” e costruite nel biennio 
1974-75) ereditano il frontale a 
quattro fari con listelli cromati e 
tutte le migliorie apportate all’in-
terno dell’abitacolo; particolar-
mente apprezzabili la forma dei 
sedili, dotati anche di appoggiate-

L’apertura del de� ettore viene comandata dalla rotella posta sul pannello porta. Sul battitacco spicca il pro� lo satinato con il nome della Casa.

Biscione sul montante posteriore e scudetto sulla mascherina: due inconfondibili stilemi di Alfa Romeo.

I cerchioni di serie sono provvisti di coppette coprimozzo in alluminio.Il fanalino posteriore è identico per tutte le versioni, ad eccezione della GTV2000: su 
quest’ultima è più grande e comprende le luci di retromarcia.

sta, e la strumentazione dal dise-
gno un po’ originale ma perfetta-
mente leggibile in quanto raccol-
ta di fronte al guidatore; le princi-
pali di� erenze, rispetto alla 2000, 
sono l’assenza dei rostri ai paraur-
ti e i fari posteriori più piccoli e pri-
vi di luci di retromarcia, in sostan-
za uguali a quelli delle Junior pre-
cedenti. Il motore 1600, ottenibile 
a richiesta, ha una potenza ritara-
ta a 106 CV per contenere i consu-
mi; in realtà la maggioranza delle 
uni� cate montava il motore 1300: 
un po’ perché chi voleva la 1600 
veniva spesso indirizzato verso 
l’Alfetta GT, un po’ perché le di� e-
renze a livello di prestazioni non 
erano abissali. Così facendo la Ju-

nior uni� cata compì egregiamen-
te il suo ruolo: erede di una nobile 
stirpe ma ormai piuttosto datata, 
assieme alla GT Veloce riuscì a co-
prire il lasso di tempo necessario 
a far debuttare la GTV 2000 e l’Al-
fasud Sprint senza arrecare di-
sturbo all’Alfetta GT.
Oggi le varie versioni delle coupé 
su base Giulia sono molto ambite, 
ognuna per motivi diversi: come 
spesso avviene per le versioni di 
� ne carriera, l’uni� cata è quella 
che fa più fatica ad imporsi: di cer-
to a livello meccanico non ha nul-
la da invidiare alle consorelle di 
pari cilindrata, mentre sono indi-
scutibili i vantaggi a livello di alle-
stimenti interni. Tuttavia, essendo 

stata prodotta per un periodo 
breve, col tempo verrà apprezzata 
maggiormente; pertanto nel lun-
go termine potrebbe rivelarsi un 
ottimo a� are. L’esemplare del ser-
vizio è una 1300 del 1974: si guida 
magni� camente anche nel tra�  -
co odierno, grazie alla sua brillan-
tezza e alla frenata equilibrata. I 
posti anteriori si rivelano sorpren-
dentemente comodi anche nei 
lunghi viaggi; è anche vero che la 
meccanica si fa sentire all’interno, 
specie quando il contagiri sale, 
ma quando si parla di un bialbero 
dell’Alfa questo non è certo un di-
fetto.   
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