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Una Miura a quattro posti! 
Così venne percepita un 
po’ da tutti questa magni� -

ca automobile quando si svelò al 
pubblico al Salone di Ginevra del 
1968; e, in e� etti, i legami con la 
supercar del Toro non sono pochi 
e vanno al di là della appartenen-
za alla stessa ditta.

Innanzitutto ambedue sono co-
struite con la tecnica della mono-
scocca, entrambe concepite da 
Giampaolo Dallara, un signore 
che, indubbiamente, ha sempre 
saputo farle; quella dell’Espada fu 
poi una specie di lascito, da parte 
dell’ingegnere parmense, visto 
che egli abbandonò Sant’Agata 

Bolognese ancor prima che l’auto 
debuttasse sul mercato. Senza 
compromessi anche le sospensio-
ni ed i freni: quadrilateri su tutte le 
ruote e quattro dischi con due ser-
vofreni a depressione erano dota-
zioni, all’epoca, non migliorabili.
Un altro paragrafo della progetta-
zione dell’Espada è rappresentato 

dal motore che presenta parec-
chie comunanze con quello della 
Miura: alesaggio, corsa, cilindrata, 
numero e disposizione dei cilin-
dri, numero di alberi a camme e 
per� no il rapporto di compressio-
ne; quella che cambia, e di molto, 
è la sua disposizione sull’auto: da 
trasversale posteriore a longitudi-

Una Miura a 4 posti!
LAMBORGHINI  ESPADA

di Vittorio Falzoni Gallerani

Tre generazioni di Espada a�  ancate.
Da sinistra: il prototipo ancora con le portiere 
ad ali di gabbiano tipo Marzàl, la seconda serie 
grigia metallizzata e la terza serie blu.

La Espada prima serie bianca a � anco del 
prototipo; sullo sfondo se ne intravvede una 
scocca appesa al muro.
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nale anteriore. Tutte le acrobazie 
tecniche adottate sulla Miura, per 
posizionarlo in quel modo, qui 
non furono, quindi, necessarie; si 
tornò così al tradizionale sistema 
di alimentazione a sei carburatori 
doppio corpo orizzontali che, sot-
to il largo cofano dell’Espada, tro-
varono agevole ricovero per 
espletare al meglio il loro incarico 
di alimentare il V12 � no a metterlo 
in grado di sviluppare ben 325 CV 
DIN: una dotazione in grado di 
spingere questa astronave da ben 
diciassette quintali da 0 a 100 
km/h in circa sette secondi e di 
lanciarla � no ai 240 km/h senza 
sforzo.
E qui, come è noto, l’autografo in 
calce a questo capolavoro di mo-
tore, è quello di Paolo Stanzani: un 
tecnico privo di limiti preconcetti 
nel suo lavoro e quindi capace di 
concepire la meccanica di una 
gran turismo, pur necessariamen-
te voluminosa per dare spazio a 
quattro occupanti, con bene in 

mente la ricerca delle massime 
prestazioni come da irrinunciabile 
tradizione della casa.
Con un risultato talmente e�  cace 
da mettere de� nitivamente in dif-
� coltà la concorrenza; gli aneddo-
ti su di lei si sprecano come quella 
volta che un noto giornalista-pilo-
ta concluse la sua prova su strada
di una giornata stringendo calo-
rosamente la mano a Stanzani fa-
cendogli i complimenti, in parti-
colare, per la taratura del servo-
sterzo che... non c’è (e, avendo
manovrato la vettura del servizio
per esigenze fotogra� che, ne pos-
siamo confermare la dolcezza).
Oppure di quando John Surtees,
convocato a Sant’Agata Bologne-
se in qualità di consulente, nel tor-
nare verso Linate (MI) sotto una
pioggia torrenziale la mise in cor-
sia di sorpasso (erano solo due)
sul � lo dei duecentotrenta all’ora
chiacchierando e gesticolando col 
terrorizzato Stanzani; oppure, in� -
ne, quando, partiti da Bologna alle 

6,30 del mattino con destinazione 
Targa Florio, Paolo Stanzani e Bob 
Wallace si ritrovarono sul ‘Ferry 
Boat’ attorno alle 14,00 dopo una 
galoppata a poco meno di 160 di 
media intervallata solo dalle ne-
cessità di rifornimento della Espa-
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da, ancora più impellenti di quel-
le, � siologiche, dell’equipaggio.
Ecco, l’economia di consumo non 
è mai stata una specialità della 
Espada: a quel ritmo non percor-
reva tre chilometri con un litro ma, 
anche ad andature più umane, 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lamborghini Espada I Serie (tra parentesi, II e III serie)

Motore 
Tipo 400 Dodici cilindri a V 60° anteriore longitudinale Alesaggio 
82 mm Corsa 62 mm Cilindrata 3.929 cc Rapporto di compressione 
9,5 (10,7) : 1 Potenza massima 325 (350) CV a 6.500 (7.500) giri/min 
Coppia massima 38,2 (40) kgm a 4.500 (5.000) giri/min Distribuzio-
ne a doppio albero a camme in testa per ogni bancata Alimenta-
zione a sei carburatori doppio corpo Weber 40 DCOE 20/21 Lubri-
� cazione forzata carter secco Capacità circuito 11 (12) litri Ra� red-
damento ad acqua Capacità circuito 16 (14) litri Impianto elettrico 
a 12 Volt Alternatore 500 (600) Watt Batteria 72 Ah

Trasmissione
Trazione posteriore Frizione monodisco a secco Cambio manuale 
a cinque marce Rapporti del cambio I : 2,52:1; II : 1,735:1; III : 1,225:1; 
IV 1:1; V . 0,815:1; RM : 2,765:1 Rapporto al ponte 4,5:1 Pneumatici 
205 X 15 Cerchi in lega 7J X 15

Corpo vettura 
Monoscocca in acciaio Coupé due porte quattro posti Sospensioni 
anteriori indipendenti, quadrilateri, molle elicoidali, barra stabiliz-
zatrice Sospensioni posteriori indipendenti, quadrilateri, molle eli-
coidali, barra stabilizzatrice Freni a disco sulle quattro ruote, dop-
pio circuito, due servofreni a depressione Sterzo a vite senza � ne 
Capacità serbatoio carburante 95 litri

Dimensioni e peso
Passo 2.650 mm Carreggiata anteriore 1.490 mm Carreggiata po-
steriore 1.490 mm Lunghezza 4.738 mm Larghezza 1.814 mm Al-
tezza 1.185 mm Peso a vuoto 1.635 kg

Prestazioni dichiarate (rilevate sulla versione 350 CV)
Velocità massima 245 km/h Consumo medio carburante 17 li-
tri/100 km Accelerazione 0-100km/h 7 sec Accelerazione 0-1.000 
m 26,5 sec Ripresa 1.000 m da 40 km/h in V 35 sec

Tre particolari caratteristici: la "� rma" di 
Bertone; il bellissimo logo del modello 
con la "Espada" dei toreri ad in� lzare il 
nome della vettura; tipo e numero di 
telaio punzonati nel vano motore di 
questa magni� ca scocca portante.

A sinistra, l'Espada, in tutta la sua gloria, 
davanti al Museo Ferruccio Lamborghini 
a Funo di Argelato (BO).

Il cofano aperto mostra molto bene le due 
piccole prese d'aria NACA che, per una vettura 

così "borghese", costituivano, in quegli anni, una 
licenza stilistica del tutto nuova.
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non si superavano i cinque; ma al-
lora, chi ci pensava: bastava avere 
i soldi, ed i clienti Lamborghini ne 
avevano, ed il problema era già ri-
solto. Bei tempi nei quali è giusto 
sottolineare che non solo l’Espada 
poteva essere capace di questi ex-
ploit, compreso il traino di una 
roulotte come ha fatto l’esempla-
re del servizio per lunghi anni e 
con inimitabile classe, ma con es-
sa c’era lo straordinario bonus del-
la sua linea mozza� ato.

L’eredità della Miura e non 
solo 

E qui torniamo a quella a� erma-
zione iniziale a proposito della 
Miura che può avere lasciato per-
plesso più di qualcuno; in e� etti le 
linee da prototipo qui non si ritro-
vano ma è indubbio che l’opera di 

Marcello Gandini (autore anche 
della Miura, per chi ancora non lo 
sapesse) sul tema gran turismo a 
quattro posti fece invecchiare di 
colpo tutto quanto disponibile sul 
mercato. E facciamo i nomi: Mase-
rati Mexico e Ferrari 365 GT 2+2; li-
nea a due volumi schiacciata al 
suolo, prese d’aria ‘Naca’ sul cofa-

L'Espada protagonista del nostro servizio 
fotografata in un evento cui ha partecipato 
con la "sua" roulotte al seguito. Un plauso al 
proprietario che ha usato la sua Espada 
senza timori reverenziali ma, nel Contempo, 
trattandola con tutte le cure viste le 
Condizioni con cui è arrivata ai 
cinquant'anni di età (più o meno).

Una vista di tre quarti 
anteriore che mostra lo 

slancio della linea di 
questa ingombrante 

vettura, particolarmente 
elegante in colore bianco.
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bile anche per una piccola serie 
semi artigianale; senza contare 
poi i problemi di sicurezza qualora 
il sistema di ritenuta della pesan-
tissima portiera aperta avesse ce-
duto all’improvviso.
La magia dell’Espada, tuttavia, 
non venne compromessa dalle 
portiere tradizionali e, varcandole 
per entrare in macchina, diventa 
ancor più coinvolgente, una volta 
posato lo sguardo sulle quattro 
poltroncine dotate di appoggia-
testa e separate da un altissimo 
tunnel che fanno da contrappun-
to alla modernissima plancia re-
cante una strumentazione dal di-
segno originalissimo, ricco di pro-
� li ottagonali che sono in seguito 
diventati la cifra distintiva degli 
abitacoli Lamborghini; bella ma 
forse non completamente razio-
nale, visto che sarà la prima cosa a 
perdersi in occasione del primo 
restyling dell’autunno 1970 che 
diede vita ad una vera e propria 
seconda serie che si distingue im-
mediatamente per la scomparsa 
della grigliatura sul lunottino ver-
ticale.

no, doppio lunotto con quello 
verticale ‘da manovra’, protetto da 
una griglia: tutti stilemi mai visti 
su questo genere di vettura.
D’altronde le ispiratrici erano sta-
te due esemplari unici da Salone: 
in primo luogo la Lamborghini 
Marzàl, che si era posta al centro 
dell’attenzione del mondo con il 

giro di pista a Monaco con a bordo 
la coppia dei Principi Grimaldi pri-
ma del GP del 1967, e poi la ormai 
somigliantissima Jaguar Piranha, 
stella del Salone di Londra dello 
stesso anno.
Della prima vengono subito alla 
mente le spettacolari portiere ve-
trate con apertura verso l’alto che, 

oltre ad o� rire un impatto visivo 
senza precedenti, consentivano 
comodissimo accesso ad ambe-
due le � le di sedili; una soluzione 
allettante, quindi, che venne te-
stata a lungo sul prototipo dell’E-
spada e, che fu al� ne scartata, pur 
a malincuore, a causa di una com-
plicazione costruttiva ina� ronta-

GLI INTERNI
La completissima strumentazione della 
Espada terza serie, incastonata in una 
plancia molto ergonomica ma 
desolatamente ri� nita in plastica simil  
alluminio.
Molto più personale l'ambiente nella prima 
serie con gli strumenti a bordi ottagonali.
Anche se, è vero, non si capisce come il 
guidatore potesse intervenire sulla radio; 
evidentemente si pensava preferisse 
ascoltare il motore e forse si aveva anche 
ragione.
Rimossa la elegante scatola ri� nita in nero 
"raggrinzante" e posta sul parafango destro 
all'interno del vano motore si trovano, 
ordinatamente disposti i componenti 
dell'impianto elettrico.
Il "portellone" vetrato trae in inganno; in 
realtà la meccanica piuttosto invasiva ruba 
molto spazio ed il bagagliaio è più ridotto di 
quanto ci si aspetterebbe; per una vacanza in 
quattro occorreva spedire i bagagli con il 
maggiordomo sulla berlina di famiglia.
Due i servofreni, meglio abbondare..., dietro i 
fanali sinistri.

IL MOTORE
Due viste dell'ampio vano motore dove il 
largo motore con i carburatori all'esterno 
della V dei cilindri, viene confortevolmente 
ospitato; tutto dà L'impressione di ordine e di 
elevata � niture; si noti il materiale 
insonorizzante di pregevolissima qualità 
applicato sotto il cofano.

Il tre quarti posteriore mostra la caratteristica 
griglia davanti al lunotto "da manovra": uno di 
quegli stilemi che sono quasi una � rma del Maestro 
Gandini; venne eliminata sulle serie successive per 
motivi di sicurezza. Una rarità, forse un'unicità, su di 
una Espada: il gancio di traino.

Il particolare meccanismo di apertura dei 
cristalli laterali posteriori; un po' d'aria riesce 
a passare, non molto ma meglio di niente.
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I restayling delle serie 
successive

La indubbia perdita di personalità 
nel trattamento degli interni ven-
ne compensata, in questa occa-
sione, dall’aumento della potenza 
a 350 CV, un valore che rimarrà im-
mutato anche sulla terza serie del 

1974 disponibile, prima assoluta 
per una Lamborghini, anche un 
con cambio automatico Chrysler a 
tre rapporti: forse la meno a� asci-
nante di tutte nonostante il ma-
gni� co disegno più pulito dei 
nuovi cerchioni che prendono il 
posto di quelli con gallettone di 
derivazione Marzàl (e Miura); i 
motivi della critica risiedono es-
senzialmente nella plancia nuova-
mente modi� cata; che, oltre ad 
avere disegno molto più banale, 
anche se maggiormente ergono-
mico, perde la � nitura in legno a 
favore di una plastica di colore ar-
gento certamente inadeguata al 
lignaggio della macchina.
Interessante l’avvicendarsi dei fa-
nalini posteriori: inizialmente pre-
si dalla Fiat 124 Coupè, dopo poco 
dall’introduzione della seconda 
serie vengono sostituiti con quelli 
dell’Alfa Romeo 2000 berlina per 
poi cambiare di nuovo sugli ultimi 
esemplari della terza serie con ele-
menti ingranditi e, probabilmente, 
speci� ci in quanto non ce ne ricor-
diamo di eguali su nessun’altra auto.
Vettura sempre di altissimo li-
gnaggio per tutto il decennio in 
cui è stata venduta, durante il re-
gno della seconda serie, la Berto-
ne ne aumentò ancora il coe�  -
ciente lussuoso con la versione 
‘Vip’ con interno in pelle bicolore e 
dotata di frigo bar, stipo per i bic-
chieri nei pannelli posteriori e te-
levisore Brionvega ‘Algol’ posto 
sul tunnel centrale.
Modello di grande successo per la 
Casa di Sant’Agata Bolognese, 
venne prodotta per dieci anni e 
venduta in oltre 1.200 esemplari, 
quantità neppur lontanamente 
avvicinata da qualsiasi altro mo-
dello Lamborghini del periodo 
‘classico’, a dimostrazione della 
bontà dell’idea dell’indimentica-
bile ‘Patron’ Ferruccio che per pri-
mo intuì le potenzialità di un mo-
dello di questo tipo e ne decise la 
realizzazione. 

Come ha aperto il servizio, la "nostra" 
Espada lo chiude rivolgendo ora le spalle 
all’osservatore ma sempre davanti 
all’entrata del Museo intitolato al suo 
inventore: un immagine che è il riassunto 
della genialità di questo imprenditore 
emiliano.
I suoi motori, ad un certo punto, hanno 
equipaggiato anche dei vittoriosi natanti 
dall’aspetto quasi mostruoso come la loro 
potenza.
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