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La BMW 3.0 CSL ha vinto sei 
volte la Coppa Costruttori 
nel Campionato Europeo Tu-

rismo e sei volte si è imposta nel 
Campionato Piloti, ha vinto due 
volte il Campionato Sudafricano 
Turismo, tre volte la classe nella 24 
Ore di Le Mans e ha vinto una 
trentina di corse nei campionati 
americani IMSA. È nata per vince-
re, si legge nella lettera L della si-
gla: signi� ca Leicht, tradotto dal 
tedesco “leggera”. Leggerezza fa 

rima con vittoria perché consente 
accelerazioni più rapide, frenate 
più pronte e tenuta in curva più 
salda. La ricetta per alleggerire la 
coupé 3.0 CS serie E9 e ottenere la 
CSL è quella classica: eliminare ciò 
che non serve per le corse e usare 
materiali meno pesanti dove si 
può. In questo caso non ci sono i 
pannelli antirombo, non c’è il ser-
vosterzo, non c’è il paraurti ante-
riore e non c’è la cassetta degli at-
trezzi tipica delle BMW, ma solo 

pochi pezzi in una sacca. Ci sono 
invece lamiere più sottili nel tetto, 
nei parafanghi e nella traversa po-
steriore; � nestrini posteriori e lu-
notto più sottili; alluminio nelle 
porte e nei cofani (con bacchette 
invece di molle per il sostegno), 
ganci rapidi per il cofano anterio-
re e plastica per il paraurti poste-
riore. All’interno ci sono i sedili av-
volgenti, il volante Petri, gli alza-
vetro a manovella, le alette para-
sole senza mostrine, il cielo in vini-

le nero, la moquette leggera, la 
lampada orientabile nel cassetto 
portaoggetti, la luce di cortesia in 
basso a sinistra e il baule rivestito 
solo parzialmente. Nell’impianto 
elettrico il cablaggio è sempli� ca-
to e la batteria ha la capacità di 36 
Ah. Nella trasmissione lo spingidi-
sco della frizione è alleggerito e il 
di� erenziale è autobloccante. 
L’assetto è abbassato con ammor-
tizzatori a gas Billstein e molle più 
dure, i cerchi sono in lega leggera 

La BMW 3.0 CSL 
perde peso per 
correre, mette le ali 
e vince dappertutto. 
Domina anche 
quando è fuori 
produzione. 
Oggi è un pezzo da 
alta collezione.

CAVALLERIA LEGGERA
di Elvio Deganello

L’interno di una CSL 1ª serie colore arancio Colorado 002. Come tutte le 
CSL ha i sedili avvolgenti, il volante Petri, l’alza-vetri a manovella (nella 
CS è elettrico), la moquette sottile e la tappezzeria nera.

In apertura, la 3.0 CSL telaio # 4355031 in concorso a Villa d’Este del 
2006 rappresenta la massima evoluzione del modello di serie. Gli 
esemplari preparati per le corse sfruttano più a fondo le possibilità 
concesse dai regolamenti.

Una CSL 1ª serie. Ha le lamiere sottili nel tetto e nei parafanghi, le parti mobili in alluminio, i � nestrini dietro e il 
lunotto in plexiglass, il paraurti dietro in plastica, le bande di colore sulle � ancate e i parafanghini. Non ha i 
pannelli antirombo e il paraurti anteriore.
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7J con design Alpina e i parafan-
ghi hanno i codolini. Una macchi-
na così si deve notare, perciò sulle 
� ancate c’è scritto CSL in bande 
colorate che possono essere nere, 
blu, verdi o tricolore rosso/blu/az-
zurro secondo l’anno e il colore 
della carrozzeria.

Scomoda e chiassosa

I clienti delle auto di lusso giudica-
no la CSL spoglia, scomoda, chias-
sosa e inutilmente costosa. Piace 

invece ai piloti e agli appassionati, 
che non sono molti. Perciò l’obiet-
tivo della produzione sono i 1000 
esemplari necessari per l’omolo-
gazione nella Categoria Turismo 
Speciale Gruppo 2. La CSL debut-
ta nel maggio 1971 con il motore 
di 2.985 cc di serie con 180 CV. Le 
prime 169 vetture hanno i numeri 
di telaio compresi fra quelli delle 
3.0 CS. La numerazione diventa 
speci� ca (pre� sso 2275) nel giu-
gno 1972 con la seconda serie che 
ha la cilindrata aumentata a 3003 
cc e l’iniezione Bosch D Jetronic. 

18 cc in più possono far ridere, ma 
sono strategici. Infatti, il regola-
mento del Campionato Europeo 
Turismo dell’epoca assegna la 
Coppa Costruttori a chi vince di 
più nella propria classe e la “3500” 
è poco a� ollata, sicché il successo 
e più facile. Gli esemplari della se-
conda serie sono 430. Rispetto al-
la prima serie hanno le bacchette 
reggi cofano diverse; il retroneb-
bia posteriore, la luce di cortesia 
sul so�  tto e, dal settembre 1972, 
le griglie laterali nere. Fra gli op-
tional sono disponibili in blocco o 
singolarmente i pezzi del “pac-

chetto cittadino” che ripristina le 
porte e i cofani in acciaio con chiu-
sure e molle standard, i paraurti in 
metallo, i pannelli fonoassorbenti, 
il baule interamente rivestito, il 
servosterzo e la scatola degli at-
trezzi completa. Il pacchetto citta-
dino più gli alza-vetri elettrici e la 
guida destra equipaggiano 500 
CSL (pre� sso 2285) esportate in 
Gran Bretagna al posto delle 3.0 
CSI. Questo espediente consente 
di raggiungere i 1000 esemplari ri-
chiesti per l’omologazione da cor-
sa. 

CAVALLERIA LEGGERA

DATI TECNICI

BMW 3.0 CSL 1ª Serie
Motore Anteriore 6 cilindri in linea inclinato di 30°. Alesaggio x corsa  89 
mm x 80 mm. Cilindrata 2.985 cc. Rapporto di compressione 9:1. Potenza 
massima 180 CV a 6.000 giri/min. Coppia massima 26 mgk a 3.700 giri/
min. Distribuzione monoalbero a camme in testa con catena. Due carbu-
ratori Zenith 35/40 INAT. Lubri� cazione forzata. Ra� reddamento ad ac-
qua. Impianto elettrico 12 Volt, alternatore 630 Watt, batteria 36 Ah.
Trasmissione Trazione posteriore. Frizione monodisco a secco. Cambio a 
4 marce sincronizzate.  Rapporti 1a: 1:3,855; 2a: 1:2,02; 3a: 1:1,401; 4a: 1:1. 
Cerchi in lega leggera 7J x 14 H 2. Pneumatici 195/70 HR 14.
Corpo vettura Scocca portante carrozzeria coupé costruzione Karmann, 
porte e cofani in lega leggera. Sospensioni anteriori con montanti Mc 
Pherson, ammortizzatori telescopici Bilstein, molle a � essibilità variabile. 
Sospensioni posteriori con molle a elica a � essibilità variabile e ammor-
tizzatori telescopici Bilstein. Freni a disco. Sterzo a vite e rullo.
Dimensioni e peso Passo 2.625 mm. Carreggiata anteriore 1.446 mm. 
Carreggiata posteriore 1.402 mm. Lunghezza 4.630 mm. Larghezza 1.670 
mm. Altezza 1.370 mm. Peso 1200 kg.
Prestazioni Velocità massima 215 km/h. Consumo 17,5 litri/100 km. Ac-
celerazione 0-100 km/h 8 sec.

BMW 3.0 CSL 2ª Serie
Come BMW 3.0 CSL prima serie tranne:
Motore Alesaggio 89,25 mm. Corsa 80 mm. Cilindrata 3.003 cc. Rapporto 
di compressione 9,5:1. Potenza massima 200 CV a 5.500 giri/min. Coppia 
massima 27,7 mgk a 4.300 giri/min. Iniezione elettronica. Alternatore 770 
Watt. Carreggiata anteriore 1.426 mm. Carreggiata posteriore 1.422 mm. 
Larghezza 1.730. mm Peso 1270 kg. Velocità massima 220 km/h. Accelera-
zione 0 - 100 km/h 7,5 sec.

BMW 3.0 CSL 3ª Serie e 4ª Serie
Come BMW 3.0 CSL seconda serie tranne:
Motore Alesaggio 89,25 mm. Corsa 84 mm. Cilindrata 3.153 cc. Potenza 
massima 206 CV a 5.600 giri/min. Coppia massima 29,7 mgk a 4.200 giri/
min. Carreggiata anteriore 1.470 mm. Carreggiata posteriore 1.426 mm.

Una 3.0 CSL 2ª serie colore Golf 070. Rispetto alla prima serie ha le bacchette reggi cofano sempli� cate, il 
retronebbia posteriore, la luce di cortesia sul padiglione, la gamma colori più ampia e, dal settembre 1972 e le 
griglie laterali nere. 

Il motore della 2ª 
serie ha l’iniezione 
Bosch D Jetronic 
al posto dei 
carburatori 
(restano optional 
per motivi di 
omologazione) e 
la cilindrata 
strategicamente 
aumentata a 3003 
cc per gareggiare 
nella classe 3500, 
che è meno 
a� ollata.

Il baule di tutte le CSL è rivestito solo sul fondo, ma a partire dalla 2ª serie è 
possibile richiedere in tutto o in parte il “pacchetto cittadino” che comporta 
fra l’altro il baule totalmente rivestito.

Le 2ª serie allestite per il mercato inglese hanno il “pacchetto cittadino” che ripristina i 
paraurti, i cofani in acciaio, i pannelli fonoassorbenti, il baule rivestito e il servosterzo. 
L’esemplare della foto (telaio # 2285072) è uno dei 45 verde Tajga 072.
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Evoluzione

La F.I.A. rati� ca l’omologazione il 
28 novembre 1972 con il numero 
1648. Poco dopo iniziano le omo-
logazioni in estensione delle va-
rianti per aumentare la competiti-
vità. La struttura per l’attività spor-
tiva BMW Motorsport nata nei pri-
mi mesi del 1973 realizza le solu-
zioni che distinguono la terza e la 
quarta serie. I particolari più appa-
riscenti della terza serie, che inizia 
dal telaio 2275.430, procurano al 
modello il nomignolo “Batmobile”, 
sono: le pinnette sui parafanghi 
anteriori, lo spoiler frontale, lo 
spoiler sopra il lunotto e l’ala po-
steriore. Le altre novità sono la lu-
ce di lettura tipo rally sulla plancia, 
il motore maggiorato a 3.152 cc, 
che ha solo 6 CV più del “3003”, ma 
è più facile da elaborare e il cam-
bio a 5 marce optional. La terza se-
rie cessa dopo 110 esemplari, die-
ci più dei 100 richiesti per l’omolo-
gazione in estensione. In alcuni 

Paesi, come la Svizzera, l’ala e lo 
spoiler sul lunotto sono forniti a 
parte perché non omologabili per 
l’uso stradale. La quarta e ultima 
serie ha i telai con il pre� sso 4355 
e comprende 57 esemplari con lo 
spoiler anteriore più grande, l’ala 
posteriore con tre sostegni invece 
di due e il cofano bagagli in accia-
io per reggere il carico aerodina-
mico generato dall’alettone. Le 
di� erenze fra le serie non sono 
nette perché a volte i primi esem-
plari di una serie sono allestiti con 
le scorte della precedente e altre 
volte gli ultimi di una vecchia serie 
sono aggiornati con i particolari 
della nuova. 

La storia continua

L’ultima 3.0 CSL esce dalla fabbri-
ca nell’ottobre 1973 e la carriera 
agonistica prosegue con gli esem-
plari esistenti, che evolvono con 
l’avvicendarsi dei regolamenti. 
Nel 1974 la BMW Motorsport ren-
de disponibile il motore bialbero 
M49 che sviluppa 435 CV con 

quattro valvole per cilindro, il car-
ter secco e l’iniezione Kugel� -
scher. Nel 1976 il regolamento 
bandisce dal Gruppo 2 i motori 
con il carter secco, le testate con 4 
valvole per cilindro (tranne per le 
auto di grande produzione), le 
carrozzerie allargate e le ruote con 
il dado centrale. I preparatori delle 
BMW rinunciano a gareggiare nel 
Gruppo 2 con le nuove regole, 
tranne l’italo-belga Luigi Cimarro-
sti che torna ai vecchi motori, ai 
cambi con quattro marce e alle 
carrozzerie strette. La BMW dal 
canto suo rende disponibile un 
motore aspirato con 470 CV e uno 
turbocompresso con 750 CV per il 
Gruppo 5. Intanto le nuove coupé 
della serie E24 rimpiazzano quelle 
della serie E9 e la 3.0 CSL diventa a 
tutti gli e� etti un “vecchio model-
lo”, ma continua a vincere. Non 
trovando più scocche nuove, la Al-
pina allestisce qualche esemplare 
con le scocche del magazzino ri-
cambi e contribuisce a far vincere 
alla BMW la quarta Coppa Costrut-
tori. Nel 1978 la 3.0 CSL è ancora 
fortissima. Perciò la BMW Italia su-

I COLORI*
Cod. De� nizione Tinta 1ª Serie 2ª Serie 2ª Serie UK 3ª Serie 4ª Serie
002 Colorado Arancione tenue 43 2 - - -
008 Ceylon Oro metallizzato - 17 56 - -
009 Sienabraun Marrone metallizzato - - - - 1
022 Inka Arancione vivo 69 63 30 - 1
024 Verona Rosso fuoco 1 30 44 - -
025 Granatrot Rosso metallizzato - - - - 1
037 Fjord Azzurro metallizzato - 85 118 - 2
042 Baikal Blu metallizzato - 1 - - -
060 Polaris Grigio metallizzato - 86 114 76 25
065 Turkis Turchese metallizzato - 5 - - 1
070 Golf Giallo acido 55 71 38 - 3
072 Taiga Verde metallizzato - 43 45 - 4
073 Turf Verde inglese  - -  1 - -
085 Chamonix  Bianco - 19 54 33 13
086 Schwartz Nero - 1 - - -
99 Speciale Su campione 1 4 - 1 6

* La tabella riporta i colori e� ettivamente utilizzati in ogni serie. La gamma preve-
deva altre tinte che nessuno ha richiesto: 06 Sahara, 21 Malaga, 36 Riviera, 40 
Nachtblau, 41 Atlantic, 68 Tundra e 71 Agave.

La 3ª serie ha lo spoiler sul muso e le “pinnette” sui parafanghi. Il motore è maggiorato a 3.152 cc e ha 6 CV più del “3003”. I primi 
esemplari sono bianco 085 o argento 060 (nella foto), entrambi con bande tricolore Motosport rosso/blu/azzurro.

La coda della 3ª serie con lo spoiler sul padiglione e l’ala. 
L’insieme dei particolari del kit aerodinamico procura alla 
vettura il nomignolo “Batmobile”. In alcuni Paesi le ali sono 
fornite a parte perché non omologabili su strada.

L’ala (numero di catalogo 41 62 2 202 100) della 
“Batmobile” 4ª serie ha tre “pinne” di sostegno invece di 
due ed è � ssata su un cofano in acciaio, più idoneo di 
quello in alluminio per sostenere il carico aerodinamico 
generato dal dispositivo.

La prima pagina della � che d’omologazione F.I.A. 
per la 3.0 CSL. La cartella è composta da 73 pagine 
che illustrano i particolari ammessi con 22 diverse 
estensioni e le tre cancellazioni delle estensioni 1, 
14 e 15 avvenute nel 1976.
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I NUMERI DI TELAIO
BMW 3.0 CSL 1ª Serie (compresi fra le 3.0 CS)
2210578; 2211337; 2211338; 2211342; 2211343; 
2211347; 2211348; dal 2211351 al 2211379; dal 
2211537 al 2211559; dal 2211698 al 2211737; 
2211944; 2212185; 2212186; dal 2212188 al 
2212195; 2212254; 2212255; 2212260; 2212261; 
2212266; 2212267; 2212272; 2212273; 2212278; 
2212279; 2212286; 2212291; 2212296; 2212297; 
2212302; 2212303; 2212308; 2212309; 2212314; 
2212315; 2212321; 2212322; 2212327; 2212328; 
2212333; 2212334; 2212340; 2212341; 2212346; 
2212362; 2212381; 2212382; 2212393; 2212394; 
2212407; 2212408; 2212435; 2212436; 2212437; 
2212442; 2212443; 2212444; 2212453; 2212454; 
2212455; 2212459; 2212460; 2212461; 2212464; 
2212465; 2212466; 2212469; 2212470; 2212471; 
2212474; 2212475; 2212478; 2212479; 2212480.
Totale 169
BMW 3.0 CSL 2ª serie (pre� sso 2275)
Dal 2275001 al 2275429
Totale 429
BMW 3.0 CSL 2ª serie UK (pre� sso 2285)
Dal 2285001 a 2285500
Totale 500
BMW 3.0 CSL 3ª serie (pre� sso 2275)
Dal 2275430 a 2275539
Totale 110
BMW 3.0 CSL 4ª serie (pre� sso 4355)
Dal 4355001 a 4355057
Totale 57

VENDITE NEL MONDO
Nazione 1ª Serie 2ª Serie 3ª Serie 4ª Serie Totale
Regno Unito  4 501 6 - 511
Italia  85 153 1 51 340
Germania  66 205 61 - 332
Austria  1 21 6 - 27
Belgio  4 17 6 - 27
Svizzera  1 20 6 - 27
Francia  1 1 6 1 9
Svezia  1 - 7 - 8
Las Palmas  - 1 4 - 5
Spagna  4 - - - 4
Olanda  2 3 - - 3
Oman  - - 3 - 3
Angola  - 2 - - 2
Arabia  - - - 2 2
È stato venduto un solo esemplare nuovo nelle seguenti nazioni: Andorra 
(1ª serie), Colombia (4ª serie), Finlandia (1ª serie), Equador (2ª serie), Kame-
run (2ª serie), Libia (4ª serie), Portogallo (3ª serie) e USA (2ª serie).

pera la reticenza a mettere in pista 
un modello fuori produzione e 
con Umberto Grano vince il Cam-
pionato Piloti e la quinta Coppa 
Costruttori. Nel 1979 tocca a Mar-
tino Finotto e Carlo Facetti l’onore 
di chiudere in bellezza la carriera 
agonistica della 3.0 CSL: vincono il 
Campionato Piloti e portano alla 

BMW 100 punti per la sesta Coppa 
Costruttori.

La CSL oggi

Le 3.0 CSL sono auto di pregio e 
ben costruite, perciò il tasso di so-
pravvivenza è elevato e contribui-

Vista in trasparenza di una “Batmobile 
preparata per le corse con i parafanghi 
allargati, i freni grossi, i cerchi con dado 
centrale, il cambio a cinque marce e il 
motore M49 con 4 valvole per cilindro, 
iniezione meccanica e carter secco. 

La “Batmobile” u�  ciale di Hans Joachim Stuck-Ronnie Peterson 
in volo sul circuito del Nürburgring il 13 luglio 1974 durante le 
prove del Grosser Preis der Tourenwagen. In quell’occasione le 
BMW u�  ciali montano per la prima volta l’ABS.

John Fitzpatrick nella gara valida per il Campionato Mondiale 
Marche a Silverstone il 19 settembre 1976 con la 3.5 CSL Gr. 5 
che incerà davanti alle Porsche 935 di Bob Wollek-Hans Heyr e 
di Leo Kinnunen-Egon Evertz e alla 3.5 CSL Gr. 5 di Hugo de 
Firlant-Harald Gros.

Carlo Facetti-Martino Finotto a Monza il 25 marzo 1979. 
Si ritireranno, ma vinceranno al Nürburgring, a 
Zandwoort, a Salisburgo, a Silverstone e a Zolder, 
conquistando il Campionato Piloti e portando alla BMW 
100 punti per la sesta Coppa Costruttori.

1 settembre 2018, Gran Premio Nuvolari. L’amministratore delegato della BMW Italia 
Sergio Solero e il bassista Saturnino Celani con la 3.0 CSL azzurro Fjord 037 restaurata 
dalla concessionaria di Roma con il programma BMW Group Classic.

sce a calmierare i prezzi nel merca-
to delle auto storiche, che in ogni 
modo non sono bassi. Scorrendo 
gli annunci si trovano richieste at-
torno ai 100.000 Euro per esem-
plari in condizioni medie e più del 
doppio per gli esemplari migliori. 
L’eventuale restauro e la gestione 
sono facilitati dall’attenzione della 
Casa per le proprie auto classiche, 
ciò signi� ca maggiore disponibili-
tà di ricambi e fonti di informazio-
ni sicure. Le concessionarie auto-
rizzate BMW Group Classic hanno 
dato prova di e�  cienza nel corso 
del Gran Premio Nuvolari 2018 al 
quale l’amministratore delegato 
della BMW Italia Sergio Solero ha 
partecipato con una 3.0 CSL ripri-
stinata dalla Concessionaria di Ro-
ma. A titolo di curiosità ricordiamo 
che, a parte il caso particolare del 
Regno Unito, l’Italia è la nazione 
dove la BMW ha venduto il mag-
gior numero di 3.0 CSL: 340 contro 
le 332 vendute in Germania. Ciò si-
gni� ca che l’Italia sarebbe il posto 
ideale per cercarne una, ma ormai 
è tardi: la caccia è iniziata alla � ne 
degli anni Ottanta e molti esem-
plari sono già partite per altre de-
stinazioni. 
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