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Oltre la nota Motor Valley italiana che collega Parma a Bologna, vi è un’altra zona di pianura padana
che  potremo  chiamare  Classic  Motor  Valley,  ovvero  la  zona  racchiusa  tra  Brescia,  Bergamo  e
Cremona. Da Brescia partiva la Mille Miglia originale, così come avviene anche oggi in occasione
della riedizione storica di questa classicissima ed epica competizione. Il fascino intramontabile della

 aleggia e scorre ancora sulle strade della Classic Motor Valley, vere arterie che fanno
circolare  la  passione,  la  competenza  e  l’amore  per  le  vetture  classiche  tra  clienti,  restauratori,
preparatori e fornitori che affollano questa zona. Tra le migliori aziende di riparazione e restauro di
auto d’epoca, c’è la , che ha la sua sede a Robecco D’Oglio, a pochi chilometri da
Cremona.   ha avuto la possibilità di visitare l’officina di Noci Motor Classic e poter
guardare  da  vicino  le  operazioni  di  restauro  in  corso  sulle  vetture,  oltre  a  poter  ammirare  le
meravigliose macchine che affollavano la sua rimessa.

Ad aprirci le porte e farci da Cicerone tra automobili da sogno e aree di lavoro ordinatissime è stato
, manager dell’azienda che ha come titolare il quale porta avanti negli anni

l’impresa di famiglia, iniziata come officina di riparazione auto per la Mille Miglia degli anni ’50.
Berselli è un volto noto per i telespettatori di Griglia di Partenza, in onda ogni giovedì su Telenova, ed
è una persona che per molti anni di corse in pista e non, ne ha masticate parecchio, ricoprendo il

ruolo di  direttore sportivo presso  e .  Solo per  citare due tra le  tantissime
esperienze professionali di Oscar nel motorsport italiano.
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Iniziamo la visita con Berselli  che ci  spiega subito qual è la filosofia aziendale secondo la quale

vengono restaurate le vetture storiche, molte delle quali destinate a competizioni sportive tra auto
classiche:
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L’evidenza più semplice di questo concetto può essere colta guardando dei banali bulloni disposti
ordinatamente sul tavolo da lavoro. Oscar ci spiega che:
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L’area restauro motori assomiglia più ad una moderna catena di montaggio più che ad un officina.
Ordine  e  pulizia  regnano ovunque ed è  evidente  che queste sono condizioni  che  consentono ai
meccanici di Noci Motor Classic di lavorare al meglio su propulsori che richiedono attenzioni molto
diverse. Sono in lavorazione un 

 che è pronto a tornare ad accoppiarsi al telaio di
origine. Al di fuori dell’area motori, i vetri vengono fatti vibrare dal rombo di una 
cui uno dei meccanici sta effettuando le ultime regolazioni al motore. Poco lontano, direttamente
dagli anni ’60, una splendida e iconica  cabrio rigorosamente argento con interni
rossi e priva di cofano attende di essere completata.

Vetture di ogni epoca e tipo dunque. A questo punto ci sorgono spontanee delle curiosità. Come si fa
a recuperare i ricambi di auto e motori di anni così lontani? E come si reperiscono le informazioni per
eseguire al  meglio le riparazioni e regolazioni su vetture così diverse? Berselli  ci  toglie subito la
curiosità: 
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Ci si aspetterebbe di trovare molti uomini di una certa età ed esperienza tra i nove meccanici del
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team.  In  realtà  la  maggioranza  è  composta  da  ragazzi  attorno  ai  trent’anni.  Oscar  ci  spiega  il
perché 

Passiamo quindi ad ammirare la rassegna di auto che sono parcheggiate all’interno della rimessa.
Sembrano tutte appena uscite dalla loro catena di montaggio originale, come se un portale spazio
temporale le avesse risucchiate dalle loro epoche originali e disposte ordinatamente davanti a noi.
Le carrozzerie dalle curvature perfette e lucide sono ovviamente le prime ad attirare l’occhio. Le
attività di  restauro delle carrozzerie sono eseguite da carrozzieri di  fiducia della zona che hanno
dovuto superare la severa selezione imposta dallo sguardo e dal tatto di Noci e Berselli. 

(spiega Oscar)

I  clienti  di  Noci Motor Classic sono estremamente esigenti  ma anche piuttosto diversi.  Sono sia
italiani che stranieri, e alcuni di essi sono collezionisti che posseggono più di una vettura storica che
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utilizzano per correre le gare per auto storiche della stagione. Come ma anche 

. Solo per citarne alcune. Questi clienti vengono assistiti dalla Noci anche durante le
stesse gare,  con personale e mezzi dedicati.  Garantendo l’esecuzione di  riparazioni e regolazioni
eventualmente necessarie tra una tappa e l’altra.

Alcuni  clienti  vogliono restaurare  le  macchine  per  
.  Molte sono infatti le vetture in vendita e visibili  sul sito nocimotorclassic.com.  Altri

clienti  invece hanno come unico desidero il  restauro integrale di  una vettura dotata di un 
 che li spinge a spendere cifre per il restauro ben superiori

al valore che si andrebbe a realizzare con una vendita della stessa vettura. Una di queste macchine è
una  verde, che Berselli ci mostra in tutti i suoi dettagli. Di fianco ad essa, per contraltare c’è
una  blu del 1954, con motore 1500cc che rappresenta una vera rarità, con un valore sul

mercato delle auto classiche di tutto rispetto.
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Passiamo poi ad ammirare altre perle di questa collana che pare non finire mai. Una 

azzurra (nelle foto più in alto) ovvero la prima Ferrari a quattro posti (ma due porte) costruita da
Enzo Ferrari a fine anni ’60 per i suoi clienti più borghesi e meno pistaioli. Fa poi capolino una rossa

 che fece il vero rally di Montecarlo originale, il cui proprietario possiede anche
una magnifica , vera icona del rallismo francese anni ’70. Anch’essa custodita e
assistita dai tecnici di Noci Motor Classic.

Restaurare oggi i sogni di ieri - Classiche - AutoMoto https://www.formulapassion.it/automoto/classiche/restaurare-oggi-i-so...

9 di 12 07/06/2020, 19:43



Si prosegue con un altro capolavoro. Una , attualmente in vendita
al pubblico.  per appassionati di auto inglesi ma non solo. Il restauro di questa
macchina ha richiesto circa quattro mesi. Questi tempi però sono variabili a seconda delle condizioni
di partenza e di quello che i meccanici scoprono quando aprono motore e trasmissione. Sotto il suo
cofano ci appare il motore 2.900 cc 6 cilindri in linea a doppio carburatore. Perfetto ovviamente. A
volte invece si parte da quella che pare una impresa disperata. Come è stata quella del restauro di
una    del  1971,  presa  in  condizioni  quasi  paragonabili  al  rottame  e
riportata la suo splendore originale,  oltre a un funzionamento perfetto. Persino le plastiche sono
state restaurate e sono lucide più dell’originale.

L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Ci soffermiamo però su due vetture da corsa che per forme
e storia si distinguono nettamente da tutte le altre. La prima è un  che ha
corso la 24 Ore di Le Mans e di Daytona della sua epoca oltreché la più moderna Le Mans Series

storica. Noci si spiega con che La livrea bianca con la
banda rossa trasmettono a  vista  il  suo DNA corsaiolo.  Gli  interni  spartani  e  il  motore  6  cilindri
aspirato attaccato alla schiena del pilota confermano quanto lo sguardo ha già percepito.
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L’altra regina del salone è infine una 

 che , fatta realizzare appositamente per sé
dall’industriale milanese Giampiero Bianchetti per correrci le gare dell’epoca, tra cui la Mille Miglia
del 1948. La vettura è stata recuperata da un collezionista tedesco che la ha affidata a Noci Motor
Classic per riportarla all’antico splendore e correrci la Mille Miglia. Ovviamente missione compiuta
per entrambi.
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Prima di salutarci, chiediamo a Berselli di raccontarci una trattativa per un restauro particolarmente
complesso 

RIPRODUZIONE RISERVATA
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