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Il record mondiale della Maserati
75 anni fa una 1100 ad oltre 222 chilometri l’ora sull'autostrada Firenze - Mare

S TORIA

di Maurizio Tabucchi

Un record di velocità sull’au-
tostrada? Oggi sarebbe una 
follia, ma nel 1934 l’idea 

non parve poi tanto  bizzarra; non 
esistevano particolari impedimen-
ti a chiudere la Firenze - Mare (oggi 
A 11 Firenze - Pisa Nord) per qual-
che ora nel tratto Prato - Pistoia e 
dirottare il tra�  co sulla Statale 66, 
la Via Fiorentina, che collega Firen-
ze con Pistoia o sulla provinciale 
che da Pistoia conduce a Prato. 
Il retti� lo fra Prato e Pistoia si pre-
stava a meraviglia per il record di 
velocità che la Maserati voleva 
conquistare e il Ministero dei Lavo-
ri Pubblici, su richiesta dell’Auto-
mobile Club di Pistoia, concesse 
l’utilizzo di quel tratto di strada 
dalle ore 12 del 28 novembre 
1934.              
L’allora presidente del R.A.C.I. pi-
stoiese, il Nobile Roberto Sozzifan-
ti, molto sensibile nei confronti 
dello sport dell’automobile, si era 
adoperato a�  nché si tenesse il 
tentativo di record e si era fatto ca-
rico della sua accurata piani� ca-
zione. Aveva ottenuto tutti i per-
messi necessari, compreso il servi-
zio d’ordine della Milizia della Stra-
da (l’attuale Polizia Stradale), la 
quale avrebbe vigilato in modo 
che nessun veicolo si fosse immes-

so sul tratto della prova.    
I record di velocità erano una prati-
ca ormai consolidata. Il regime 
dell’epoca vi vedeva la sicura pro-
mozione dell’operosità italiana e 
dell’alto livello tecnologico rag-
giunto e tendeva quindi a favorire 
questi eventi. 
Il 28 settembre 1929, a Cremona, la 
Maserati aveva già ottenuto una 
grande a� ermazione: con una vet-
tura da quattro litri sedici cilindri, 
guidata da Baconin Borzacchini (al 
quale la presenza di Umberto di 
Savoia, fra gli spettatori di un’altra 
gara da lui disputata, aveva sugge-
rito di sostituire l’anarchico nome 
di battesimo con un meno “ingom-
brante” Mario Umberto), aveva 
percorso i dieci chilometri della 
prova a 246,069 km/h. Sempre 
quel giorno, un’Alfa Romeo guida-
ta dal conte Gastone Brilli Peri ave-
va conquistato il record di velocità 
della classe � no a 3000 alla media 
di 223,325. Il 23 novembre 1933 
ancora una Maserati tre litri, guida-
ta dal barone Go� redo Zehender, 
aveva portato in Italia gli altri quat-
tro record di velocità sull’autodro-
mo di Montléry: i 50 e i 100 chilo-
metri e le 50 e le 100 miglia. Nel 
mese di  giugno del 1934, la Mase-
rati aveva in� ne nuovamente 

trionfato, questa volta 
sulla pista di Brooklan-
ds, ottenendo il record 
del chilometro lanciato 
- sempre per la classe 
tre litri - alla media di 
220,453.   
Ma torniamo al 28 no-
vembre 1934, a Pistoia; 
il primato sul chilome-
tro lanciato della classe 
1100 è da qualche tem-
po in Inghilterra. Il capi-
tano George Eyston 
(che nel 1938 si sarebbe 
impadronito del record 
mondiale di velocità su 
terra a 575,5 km/h con 
la famosa Thunderbolt, 
a Salt Lake City, 
nell’Utah) ne è il deten-
tore con la M.G. alla me-
dia di 207,527. 
La Maserati ha però in 
produzione una strepi-
tosa 1100, la 4CM (4 ci-
lindri monoposto), la 
cui velocità, in con� gu-
razione gara per circui-
to veloce, s� ora i 210 
l’ora. 
Perché non tentare? 
L’impresa si pre� gge tre scopi: la 
conquista del record per l’Italia, 
una forte promozione per l’imma-
gine della Casa, che riesce a so-
pravvivere solo vendendo auto da 
corsa, e il rilancio della classe � no a 
1100 cm3, la quale sta progressiva-
mente perdendo terreno a favore 
della 1500. 

Proprio l’inge-
gnere romano 
Giuseppe Fur-
manik, presi-
dente del       
R.A.C.I., grande 
appassionato 
automobilista e 
cliente da sem-
pre della Casa del 
Tridente, è colui 
che nel 1932 ha 
convinto i fratelli 
Maserati a fabbri-

Roberto Sozzifanti si può de� -
nire l’assoluto antesignano dei 
raduni di auto d’epoca. 
Nel 1929, pur proprietario di 
auto modernissime, partecipò, 
mostrando ammirevole lungi-
miranza, al convegno del 
R.A.C.I. a Roma con una Renault 
del 1902, appositamente por-
tata da Pistoia, che suscitò mol-
ta curiosità e venne de� nita la 
più antica vettura partecipante 
all’evento.  

In basso, 
com’era e come 
si presenta 
oggi, dopo il 
restauro 
avvenuto 
alcuni anni fa, 
la palazzina 
che fungeva 
da “casello” 
dell’autostrada
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care quella piccola e velocissima 
monoposto. Nel 1932 ha acquistato 
il primo esemplare, il n. 1115, e il 12 
agosto di quello stesso anno è en-
trato anche in possesso dell’esem-
plare n. 1120.
Quest’ultima è la vettura che viene 
sottoposta alla specifica prepara-
zione per adattarla ad un impiego 
molto particolare: il peso comples-
sivo è ridotto a 470 chilogrammi 
dagli originari 503, mediante l’im-
piego di parti in elektron realizzate 
dalle fonderie Isotta Fraschini (che 
fin dal 1926 forniscono la Masera-
ti), il cambio viene modificato con 
tre soli rapporti, si eliminano i freni 
anteriori e si adottano cerchi di ti-
po lenticolare. Con la prova del 
motore al banco, effettuata l’11 
novembre, diciassette giorni pri-
ma del record, la vettura viene de-
liberata. La potenza ottenuta è 
molto elevata: dagli iniziali 120 CV 
a 5600 giri, si è passati a 6800 che 
consentono di sfiorare i 140 CV.     
Il chilometro prescelto sull’auto-
strada Firenze - Mare è precisa-

mente quello che separa gli abitati 
di Badia a Pacciana e Canapale, a 
circa due chilometri dall’ingresso 
di Pistoia, in direzione Prato.
La vettura è arrivata da Bologna su 
un camion, viene scaricata proprio 
nei pressi del casello autostradale 
alla presenza del presidente del 
R.A.C.I. Roberto Sozzifanti e del 
neo vice presidente del R.A.C.I. na-
zionale principe Giangiacomo Bor-
ghese. Ultimi controlli, sotto l’oc-
chio attento del pilota, e si provve-
de quindi a piombare il cofano.      
Giuseppe Furmanik prende posto 
nell’abitacolo ed inizia a scaldare 
la monoposto lungo il rettifilo pa-
rallelo all’autostrada, ancora oggi 
esistente, che collegava il vecchio 
ingresso con la Via Bonellina 
da un lato e con la Statale 66 
dall’altro. Il rumore è assor-

L’ingegner Romagna, responsabile del servizio cronometraggio, sta mettendo a punto lo strumento 
che consentirà la rilevazione dei tempi. Con il cappello, Roberto Sozzifanti presidente dell’Automobile 
Club di Pistoia

George Eyston 
era capitano 

dell’esercito 
britannico e fu 

autore di 
numerosi record 

ottenuti con 
Bugatti, Riley, 

Sunbeam, 
Delage, Bentley, 

Alfa Romeo, e 
MG, nonché con 

la sua famosa 
Thunderbolt 

(fulmine), a otto 
ruote, mossa da 

due motori 
d’aereo 

Rolls-Royce per 
un totale di 

73200 cm3

Due immagini 
di Giuseppe 
Furmanik al 

volante della 
4CM

dante; non esistono silenziatori, gli 
scarichi, cortissimi a canne d’orga-
no, terminano appena fuori dal co-
fano. Nel frattempo l’ingegner Ro-
magna, responsabile del servizio 
cronometraggio, ha predisposto 
l’apparecchiatura e si attende l’ini-
zio della prova. Sono le ore 13,33, il 
tempo è buono, c’è addirittura il 
sole, la temperatura è salita intor-
no ai 14 gradi, spira un debolissi-
mo vento. Furmanik è entrato in 
autostrada e si dirige, sempre au-
mentando velocità, verso l’inizio 
della prova. Il primo passaggio vie-
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La  tecnica della Maserati 4 CM Record 
telaio n. 1120 motore n. 1120

 
MOTORE
Posizione: anteriore 
Numero e disposizione dei cilindri: quattro, verticali, in linea      
Gruppo cilindri: monoblocco in ghisa  
Diametro, corsa mm: 65, 82 
Cilindrata cmc: 1088
Potenza CV: da 140 a 150
Regime di potenza massima (giri/1’): da 6800 a 7200  
Rapporto di compressione: da 5:1 a 6:1
Basamento: in alluminio
Tipo dei cuscinetti di banco: in bronzo, rivestiti di metallo antifri-
zione   
Numero delle valvole per cilindro e disposizione: due in testa, a 90°
Comando delle valvole: diretto, mediante interposizione di bicchie-
rini fra eccentrici e steli delle valvole 
Distribuzione: due alberi a camme in testa
Comando della distribuzione: cascata di ingranaggi
Accensione: singola, con magnete ad alta tensione Scintilla   
Alimentazione: forzata con compressore volumetrico tipo Roots
Carburatore: Weber 48ASS a monte del compressore 
Carburante: miscela speciale
Lubrificazione: carter secco, con pompe di mandata e recupero
Raffreddamento: acqua, pompa centrifuga e radiatore

AUTOTELAIO
Telaio: longheroni e traverse in lamiera di acciaio stampata con sezio-
ne a C, uniti per chiodatura
Passo mm: 2400 
Carreggiata anteriore mm: 1200
Carreggiata posteriore mm: 1200
Sospensioni anteriori: assale rigido, molle a balestra 
semiellittiche
Sospensioni posteriori: ponte rigido, molle a balestra 
semiellittiche
Ammortizzatori anteriori: a frizione
Ammortizzatori posteriori: a frizione
Freni anteriori: non previsti
Freni posteriori: a tamburo
Comando freni: meccanico, a pedale
Scatola dello sterzo: vite e ruota elicoidale
Posizione della guida: centrale
Trazione: posteriore 
Frizione: monodisco a secco
Cambio di velocità e tipo comando: meccanico, leva centrale, 
sul pavimento
Numero dei rapporti: tre + retromarcia 
Trasmissione: albero con giunto cardanico
Ponte posteriore: scatola centrale in lega leggera e tubi contenenti i 
semiassi
Rapporto di riduzione finale: 1:4,6 
Ruote anteriori e posteriori: 3.50-17
Pneumatici anteriori e posteriori: Pirelli Corsa 5.00-17
Pressione di gonfiaggio anteriore e posteriore: 3 bar  
Peso a secco kg: 470, poi 440
Serbatoio carburante, posizione e
capacità l: posteriore, non comunicato
Impianto elettrico: 
non previsto   

CORPO VETTURA
Carrozzeria: monoposto Corsa, 
in lamiera di alluminio sostenuta
da struttura in acciaio fissata al 
telaio mediante bulloni
Lunghezza mm: 3680
Larghezza mm: 1480
Altezza mm: 1350

PRESTAZIONI
Velocità massima km/h:
oltre 222

La cinepresa 
dell’Istituto 
Luce sta 
filmando 
macchina e 
pilota al 
termine del 
vittorioso 
record

I tecnici della 
Maserati 
scaricano 
dall’autocarro 
la 4CM

Il motore della 
4CM. I 
meccanici 
Maserati 
hanno dato gli 
ultimi ritocchi 
e ora la vettura 
è pronta per il 
record.    
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ne coperto in 16 secondi e 12/100; 
clamoroso! Siamo ad un passo dal 
record. Breve sosta per controllare 
pneumatici, ruote e sterzo, poi tor-
na indietro e percorre il chilometro 
in senso contrario dirigendosi ver-
so il casello di Pistoia. Al secondo 
passaggio il tempo è di 16 secondi 
e 22/100; media quindi di 16 se-
condi e 17/100 equivalenti alla 
media oraria di 222,634 km/h. So-
no le ore 14,01; la prova è termina-
ta, successo netto, il record è bat-
tuto. Più di quindici chilometri se-

parano ora la M.G. di George Ey-
ston dalla Maserati di Giuseppe 
Furmanik!    
All’inizio del 1935 la Maserati 4 CM 
n. 1120 passò nelle mani di Gino 
Rovere, torinese, buon pilota, il 
quale l’anno successivo, dopo un 
radicale aggiornamento che aveva 
previsto un ulteriore incremento 
della potenza - la quale arrivava a 
sfiorare i 150 CV a 7200 giri al mi-
nuto - ed una riduzione del peso 
che era sceso a 440 kg, effettuò an-
cora dei tentativi. 
Sempre nel 1936, fu trasformata in 
4 CM 1500 (non vi sono però pur-
troppo testimonianze certe che si 
trattasse della stessa vettura) e, an-
cora guidata da Giuseppe Furma-

nik,  conquistò il 2 giu-
gno, di nuovo sulla Fi-
renze - Mare, il record 
internazionale del chilo-
metro con partenza da 
fermo per la classe fino a 
1500 cm3, alla media di 
144,3 km/h. 
Ma il nostro racconto 
prevede una nota curio-
sa: il nipote di Roberto 
Sozzifanti, Giuseppe, co-
lui che ci ha gentilmente 
fornito le foto di questo 
servizio, possiede fin dagli 
anni Settanta una vettura 
molto simile alla Maserati del re-
cord, almeno nella meccanica: una 
stupenda O.S.C.A. MT4 1100 co-

struita nel 1954 dagli stessi 
geniali tecnici, i fratelli Maserati, 
che avevano realizzato la straordi-
naria 4CM.  

Furmanik sta 
“scaldando” la 

4CM nel 
rettifilo 

parallelo 
all’autostrada. 

Nella foto 
sotto, come si 

presenta oggi.

La ”Cultura” nella sua interpre-
tazione più moderna, multi-
forme e meno convenziona-

le, coinvolge persone di età, pro-
venienza ed estrazione diversa. 
Basti pensare alle migliaia di per-
sone in fila per ammirare il Cristo di 
Michelangelo, ai giovani che affol-
lano i concerti, alle mostre che 
quotidianamente si inaugurano 
nelle nostre città. “Complice” an-
che la stagione invernale, gli italia-
ni sembrano riscoprire il piacere di 
“andar per Mostre e per Musei”, e 
condividono il piacere della sco-
perta con amici e famigliari. Non 
sorprende quindi che per rispon-
dere a questa richiesta si moltipli-
chino un po’ dovunque le iniziative 

per stimolare la curiosità e favorire 
le “scoperte culturali”, a volte sor-
prendenti.
Il Museo Nicolis di Villafranca 
nei mesi di gennaio e febbraio 
“premia” i lettori di questo gior-
nale offrendo la visita alle sue 
splendide collezioni a condizio-
ni veramente speciali. Presen-
tando infatti alla reception del 
Museo la copia di questo artico-
lo le famiglie avranno l’ingresso 
gratuito per i figli (under 18); 
stesso “incentivo” per tutti i 
gruppi di amici che decideranno 
di trascorrere assieme qualche 
ora al Museo: per loro, 1 bigliet-
to d'ingresso gratuito ogni tre 
persone. Per tutti, inoltre, condi-

zioni preferenziali sugli 
acquisti al book-shop, 
uno dei più forniti e ag-
giornati nel settore mo-
toristico. 
Malgrado il nome, il Museo 
Nicolis, è sempre stato de-
finito un “Museo non Mu-
seo“, perché non c’è nulla 
che riconduca allo stereoti-
po dei Musei tradizionali in 
questa spettacolare raccol-
ta di ben 7 collezioni: centi-
naia di auto d’epoca, moto, 
biciclette, strumenti musi-
cali, macchine fotografi-
che, macchine per scrivere, ogget-
ti curiosi. Luccicanti, scintillanti, 
colorati, tutti perfettamente fun-
zionanti e testimoni sorprendenti 
della evoluzione della società e 
dell’uomo contemporaneo.
Difficile non entusiasmarsi davanti 
alla Isotta Fraschini, superba e lus-
suosa, celebrata dai film di Hol-
lywood, alla Lancia Astura Mille 
Miglia, unica al mondo, rossa e ag-
gressiva, costruita appositamente 
per Luigi Villoresi, alla mitica De 
Lorean famosa grazie al film “Ritor-
no al Futuro” oppure davanti al te-

atrino musicale con i personaggi 
in movimento o agli strumenti del 
passato da cui scaturiscono melo-
die mai sentite prima d’ora! 
Una visita al Museo, perché no? Da 
soli, con gli amici, con la famiglia. 
Gustando, pezzo dopo pezzo, per i 
4 piani (6000 mq) che ospitano 
questo concentrato di meraviglie, 
il piacere della scoperta, della co-
noscenza che si imprime nella me-
moria e che nessuno può cancella-
re. Con qualche licenza letteraria si 
potrebbe dire: “è la Cultura, bellez-
za”, non perdere l’occasione.

Al Museo, perché no?  
E’ bello, è trendy, non è caro … 

Per sconfiggere la crisi gli italiani riscoprono il piacere 
delle visite con amici o con la famiglia a Mostre e Musei
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