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RIASSUNTO 

Il raid Pechino-Parigi è probabilmente il primo esempio 
“eroico” di conferma delle grandi potenzialità offerte 
dall’automobile per lo sviluppo di una mobilità completa-
mente diversa da quella dei secoli precedenti. Si è tratta-
to di una impresa tutta italiana, sia per i tre protagonisti, 
sia per la tecnica automobilistica e i materiali, sia per l’or-
ganizzazione, meticolosamente curata dal promotore del 
viaggio, il Principe Scipione Borghese. Buona parte del 
percorso in Asia è stato fatto non su strada e ciò rende l’im-
presa ancor più incredibile per quei tempi. Ravaioli pren-
de spunto dalla riedizione dell’originale diario di viaggio di 
Luigi Barzini per richiamare gli aspetti salienti di quel-
l’avventura che ha contribuito a cambiare il nostro stile di 
vita, accorciando le distanze tra le varie parti del globo 
terrestre.

SUMMARY 

The Peking-Paris raid is probably the first “heroic” ex-
ample of the great potential offered by the automobile in 
favor of the development of a kind of mobility complete-
ly different from the one in use for many centuries. It was 
a totally Italian risky venture because: Italians were the 
three protagonists, Italian was the strong and powerful 
car, Italian was the travel organization, carefully 
planned by the travel promoter, the Prince Scipione 
Borghese. Most of the travelling in Asia has been made 
off-road and such difficulty makes the venture and the 
task quite unbelievable at that time. The Author, Mr Ra-
vaioli , has been inspired by the recent reissue of the orig-
inal travel-report written by Luigi Barzini and recalls 
the most interesting aspects of this venture. The raid 
Peking-Paris has contributed to change our way of liv-
ing, shortening the distances among the various regions 
of our world.
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Gli albori della mobilità globale: 
da Pechino a Parigi  
in automobile nel 1907  
 
At the beginning of the global mobility:  
the Peking-Paris raid
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1. Premessa 
Oltre che ad essere caratterizzato da due conflitti 

mondiali, il XX secolo è stato anche un secolo di 

grandi sfide umane e tecnologiche fino ad arrivare 

allo sbarco sulla luna di Armstrong e Aldrin nel 1969.  

Ben prima però, altre imprese apparentemente im-

possibili avevano acceso e stimolato la fantasia del-

l’uomo; tra di esse la coraggiosa trasvolata atlanti-

ca in solitaria di C. Lindbergh (1927) a bordo di un 

piccolo aereo monomotore, e la tragica spedizione 

italiana del comandante Umberto Nobile nel vano 

tentativo di sorvolare il Polo Nord (1928).  

In piena Belle Époque, un altro evento meno cono-

sciuto ma non per questo meno suggestivo aveva 

riempito le cronache dei giornali e dei rotocalchi, con 

conseguenze economiche e sociali che nessuno 

avrebbe potuto prevedere. Si tratta del raid auto-

mobilistico Pechino-Parigi del 1907 promosso da un 

giornale francese e vinto da un equipaggio italiano 

su una vettura italiana, la mitica ITALA 35/45 HP.  

Nei primi anni del ‘900 l’automobile è già una real-

tà, ma ancora guardata con sospetto. È considera-

ta poco affidabile e non certo adatta ai lunghi per-

corsi; in definitiva è un mezzo di locomozione per 

gente snob. Nel Regno d’Italia del 1907 ne circola-

no però più di 6.000 esemplari; a Torino numerose 

officine si trasformano in fabbriche e si avviano a 

produrle. Il raid Pechino-Parigi dimostrò a tutto il 

mondo che l’automobile era diventata un mezzo si-

curo, funzionale e capace di andare ovunque senza 

necessità di binari; la nascente industria automobi-

listica ne trasse enormi consensi e benefici. 

 

2. L’evento 
Il giorno 31 gennaio 1907, sul quotidiano parigino 

“Le Matin”, apparve la seguente notizia: “Dal mo-

mento che l’uomo ha l’automobile, quello che dob-

biamo dimostrare oggi è che egli può fare qualun-

que cosa ed andare ovunque. C’è qualcuno che ac-

cetti di andare, nell’estate prossima, da Pechino a 

Parigi in automobile? ” 

Strano a dirsi, ma nel giro di pochi giorni la notizia 

fece il giro del mondo e alla redazione del giornale 

arrivarono numerose telefonate. Tra queste, quella 

del Principe Scipione Borghese che si trovava in 

Francia per affari.  

Il raid Pechino-Parigi era una sfida tecnica e uma-

na: in palio non c’era alcun premio ma solo la sod-

disfazione di riuscire in una impresa apparentemen-

te impossibile e il prestigio per una nazione e per la 

sua industria. La cauzione di 2.000 franchi per par-

tecipare era alta e avrebbe potuto scoraggiare chiun-

que; nonostante tutto, ben 40 equipaggi si iscrisse-

ro alla corsa. 

La preparazione fu meticolosa. Non c’era alcun trac-

ciato obbligatorio da seguire perché non c’erano 

strade tra le montagne della Cina, le steppe della 

Mongolia, il deserto di Gobi, le paludi siberiane e 

nemmeno officine, né distributori di benzina.  

Il Principe Scipione Borghese ordinò la vettura alla 

casa torinese Itala, la stessa che vinse la Targa Flo-

rio l’anno prima, apportando piccole modifiche frut-

to della sua esperienza di viaggiatore: 4 ruote iden-
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Manifesto promozionale dell’evento con la De Dion Buton di 
Collignon
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tiche e intercambiabili di grandi dimensioni con 

pneumatici Pirelli, telaio e balestre rinforzati per una 

maggiore tenuta e una superiore altezza dal suolo, 

due serbatoi supplementari da 200 litri cadauno per 

la benzina, uno da 150 litri per l’acqua e uno per l’o-

lio, posizionato sotto il sedile posteriore, parafanghi 

sostituiti da robuste assi metalliche facilmente smon-

tabili e utilizzabili come passerelle per superare i fos-

sati, ma soprattutto un carburatore capace di tran-

gugiare qualsiasi liquido che odorasse di petrolio.  

Il Principe volle che tutto fosse rigorosamente di 

marca italiana. 

Scipione Borghese si imbarcò a Napoli per la Cina 

con la moglie e l’auto, già alla metà di aprile, per pre-

disporre la logistica. I rifornimenti di olio e benzina 

nei posti convenuti (solitamente remoti uffici del te-

legrafo, ma spesso anche pozzi d’acqua nel deser-

to) furono garantiti dalla ditta russa “Nobel” pro-

prietaria delle miniere di petrolio siberiane. Le mi-

gliori carte geografiche dei territori da attraversare 

furono fornite dall’Istituto Cartografico di San Pie-

troburgo; la Banca Russo-Cinese si occupò invece 

dei costi per gli indispensabili servizi di nolo, mano-

valanza e traghetti. 

Oltre a tutto ciò, prima della partenza del raid, il Prin-

cipe e la moglie Anna Maria esplorarono a cavallo i pri-

mi 500 km del percorso a nord di Pechino, verifican-

do con una canna di bambù, la possibilità che la vet-

tura potesse passare tra i pertugi e i valichi delle mon-

tagne. Nel frattempo, presso la corte dell’Imperato-

re Ching, montava il malumore e la preoccupazio-

ne. I mandarini cinesi e i dignitari di corte non ve-

devano di buon occhio questa iniziativa delle po-

tenze occidentali e sospettavano strane manovre: “ 

- Gli equipaggi sono sicuramente composti da in-

gegneri e militari intenti a progettare una invasione 

del territorio da nord-ovest, laddove secoli prima fu 

realizzata la Grande Muraglia. Diversamente perché 

partire da Pechino per raggiugere l’Europa in Chi-

Cho (l’automobile) attraversando un territorio inac-

cessibile anche alle carovane di cammelli, quando 

esiste una comoda ferrovia transiberiana e i colle-

gamenti navali da Shangai sono efficienti grazie al 

canale di Suez aperto da più di quarant’anni ?! - “. 

 

3. Inizia l’avventura 
Il 10 giugno a Pechino, capitale del Celeste Impero, 

la corsa ha finalmente inizio. Gli equipaggi che si 

presentano al via però sono solo 5: 

 un moto-triciclo Contal condotto da Pons; mezzo 

leggero con tre esili ruote e un motore con 6 ca-

valli di potenza; 

 due automobili francesi De Dion Buton, belle ed 

eleganti, fiore all’occhiello dell’industria transalpi-

na, con 10 cavalli. Le guidano rispettivamente Cor-

mier e Collignon; 

 una Spyker olandese a tre colori con le scritte Pe-

chino-Parigi sulle fiancate, guidata da Godard, con 

15 cavalli;  

 l’italiana Itala del Principe Scipione Borghese, di 

colore grigio, bruttina, ma con ben 40 cavalli nel 

motore.  

Il triciclo Contal di Pons
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L’Itala è l’auto più potente del lotto ma anche la più 

pesante (pesa oltre 600 kg più della Spyker) per un 

totale di 2.000 kg.  

Per alleggerirla è stato tolto tutto il superfluo, dal-

la carrozzeria ai comodi sedili posteriori sostituiti 

con cassette portaoggetti, ridotti i bagagli a non 

più di 15 kg per persona, pale e picconi sono fis-

sati sui parafanghi. Il tutto conferisce all’automo-

bile spogliata un nuovo aspetto, più aggressivo e 

più audace.  

È veramente una macchina essenziale, che si ap-

presta ad una avventura mai tentata prima e porta 

con sé la bellezza della nudità meccanica. 

L’equipaggio italiano è composto da tre persone: 

 Il X Principe di Sulmona, Scipione Borghese, uo-

mo colto e illuminato, amante dell’avventura. È il 

finanziatore dell’impresa 

e il pilota ufficiale dell’Ita-

la. Ha fondato il Consor-

zio Agrario Cooperativo a 

Brescia, è deputato nelle 

fila del Partito Radicale, 

ha promosso le bonifiche 

dell’Agro Pontino ma so-

prattutto è un uomo cu-

rioso del mondo, che ha 

viaggiato attraverso l’A-

sia, il Golfo Persico e la 

Cina. Ha 36 anni. 

 Il meccanico Ettore Guizzardi, praticamente adot-

tato giovanissimo dal 

Principe dopo un inci-

dente ferroviario in cui 

perse il padre. Mandato 

a scuola di meccanica 

prima alla Fiat e poi al-

l’Ansaldo è uno chauffeur 

d’istinto al servizio della 

famiglia e un meccanico 

straordinario. Ha una 

grande passione per i 

motori ed è lui ad occu-

parsi della manutenzione continua della vettura e 

di tutti gli inconvenienti tecnici. Età 26 anni. 

 Il giornalista Luigi Barzini (33 anni) inviato specia-

le del Corriere della Sera 

e corrispondente anche 

per il Daily Telegraph di 

Londra. Capostipite di 

una dinastia di cronisti e 

futuro senatore del Re-

gno d’Italia, ha già alle 

spalle una lunga espe-

rienza come corrispon-

dente da varie parti del 
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Le due vetture De Dion Buton 
Scipione Borghese  
(pilota e finanziatore) 

Ettore Guizzardi (meccanico)

Luigi Barzini (cronista) 

Guizzardi a bordo dell’Itala priva di serbatoi e carico 
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mondo. Sarà lui con i suoi dispacci, inviati da sper-

dute stazioni del telegrafo, a tenere alta l’attenzio-

ne internazionale su questa incredibile avventura. 

L’attraversamento di Pechino avviene in clima gioio-

so con la banda e tanta gente assiepata lungo il tra-

gitto, ma già alla periferia della città una pioggia tor-

renziale si riversa sulle vetture scoperte. Il triciclo 

Contal, con ruote poco adatte ai profondi solchi del-

la strada, sobbalza talmente da rischiare di smon-

tarsi. Pons torna indietro e decide di caricarlo sul 

treno e spedirlo a Nan-Kow con la ferrovia. 

Ma è solo l’inizio del viaggio! Allontanandosi da Pe-

chino la strada diventa una traccia sul terreno poi un 

sentiero che si inerpica sulle montagne. L’Itala è pas-

sata in testa al gruppo e ben presto resterà sola al 

comando. Ci sono sassi e macigni ovunque e poi 

strettoie e pericolosi burroni. Le montagne per Kal-

gan che separano la Cina dalla Mongolia sembrano 

invalicabili e l’unico modo per procedere, dopo ave-

re sgombrato il percorso, è quello di far trainare le 

auto dai cavalli, e dai “coolies”(uomini di fatica). Il 

Principe l’aveva previsto, per cui sul posto ci sono 

35 cinesi col codino, armati di funi e pertiche, in at-

tesa della vettura; con indicibili sforzi la spingono e 

la tirano in cima al passo. 

Ma la discesa è anco-

ra peggio! L’auto va 

trattenuta perché ri-

schia di precipitare 

nei burroni. Il Principe 

e il giornalista proce-

dono a piedi mentre 

Guizzardi, solo al vo-

lante, con un piede 

sul freno e uno sulla 

frizione, sbandando, 

sobbalzando e cara-

collando, controlla la 

vettura impazzita che 

si impunta e si inclina 

pericolosamente da 

una parte e dall’altra, ma la conduce intatta alla fi-

ne del sentiero. Dopo una intera giornata di viaggio, 

la vettura italiana raggiunge il villaggio di Nan-Kow; 

è davanti a tutti ma ha percorso appena 60 km. Tra 

le montagne, le carovane di cammelli sono più ve-

loci e i carovanieri non nascondono un ghigno di de-

risione nei confronti di quel carro senza cavalli con 

tre disperati a bordo. La prossima tappa sarà anco-

ra montagna e ancora “coolies” e così per altri 3 

giorni e il dubbio si insinua nella testa dei parteci-

panti ”che senso ha, viaggiare trainando un auto-

mobile per quattro giorni su e giù per le montagne?”. 

Poi, attraversata la Grande Muraglia, anche la mil-

lenaria civiltà cinese sarà alle spalle; davanti c’è la 

Mongolia con il deserto di Gobi, la prova più dura, 

ma l’Itala finalmente si muoverà da sola. 

 
4. L’attraversamento  

del deserto del Gobi 
Alle porte del deserto, Pons si ritira dalla competi-

zione ma non riesce ad avvisare nessuno; il suo tri-

ciclo ha troppi limiti tecnici. Le due De Dion-Buton 

e la Spyker proseguono. Borghese e i suoi si av-

La partenza da Pechino 

Attraversamento delle montagne 
a nord di Pechino 
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venturano per primi nella immensa distesa di sab-

bia; sulle carte di viaggio non c’è alcun tracciato ma 

sono indicati i pozzi d’acqua e alcuni villaggi, per cui 

si prende come riferimento la linea del telegrafo. 

L’assenza di umidità e il gran caldo asciugano la go-

la e provocano piaghe e ustioni sulla pelle dei viag-

giatori. Il radiatore dell’Itala si beve anche l’acqua 

potabile di scorta per l’equipaggio, ma la vettura ri-

esce ad arrivare a Pong-Kiang, un agglomerato di 

case di fango intorno a un pozzo, dove è stata por-

tata la benzina secondo le istruzioni del Principe, e 

c’è anche un piccolo ufficio del telegrafo da dove 

Barzini riesce a spedire i suoi primi dispacci, atte-

sissimi in Italia e nel resto d’Europa.  

La traversata del deserto richiede quattro giorni ma 

è meno complicata del previsto perchè l’automobi-

le si dimostra un mezzo affidabile, efficiente e rapi-

do. Le ruote corrono sul terreno arso dal sole ma du-

ro, compatto e leggermente ondulato e la vettura in 

alcuni punti sfiora la velocità di 40 Km/h. Per com-

piere lo stesso tragitto, le carovane di cammelli im-

piegano 17-18 giorni. È la rivincita della cultura oc-

cidentale sulla lentezza esaspera-

ta dell’Oriente!  

I mongoli sono gente curiosa e 

ospitale e si avvicino a quel carro 

per capire dove sono nascosti i ca-

valli invisibili che lo muovono. Pen-

sano che si tratti del “treno” di cui 

hanno sentito parlare ma che non 

hanno mai visto. A Urga (oggi Ulan 

Bator), la capitale, si arriva il 21 giu-

gno; Borghese si concede due 

giorni di riposo e si aspettano no-

tizie degli altri equipaggi. Nel frat-

tempo il Governatore cinese della 

città porge un saluto di benvenuto 

in pompa magna agli italiani ma 

pretende di fare un viaggio a bor-

do di quello strano mezzo. Grazie al telegrafo si sco-

pre che le due De Dedion-Buton sono a circa 250 

km e la Spiker è indietro di 400 km. Del triciclo Con-

tal invece non si hanno notizie ed è dato per dis-

perso. Borghese decide di non aspettare più gli al-

tri equipaggi, come ha sempre fatto fino a quel mo-

mento, e trascorsi i due giorni riparte verso Kjachta 

al confine mongolo-siberiano, non prima però di aver 

segnalato ai concorrenti gli inconvenienti e i disagi 

che avrebbero potuto incontrare lungo il tragitto fi-

no ad Urga e messo loro a disposizione anche le 

proprie scorte di carburante e l’olio in eccesso. 

 

5. Si viaggia in Siberia e Russia 
Il percorso fino a Kjachta, richiede altri due giorni; 

sulla carta sono segnate strade che in realtà non esi-

stono più. Anche la strada militare è scomparsa, in-

ghiottita dalla prateria, dopo l’abbandono causato 

dalla costruzione della ferrovia transiberiana che col-

lega Mosca a Vladivostoch. Ora la vettura procede 

sul terreno dello Zar Nicola II di Russia, tra popoli di 

religione cristiana. 
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Il Principe Scipione Borghese con il governatore della Mongolia 
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Se il Gobi era caldo e 

secco, la Siberia ac-

coglie i viaggiatori 

con pioggia e freddo. 

Il terreno è fangoso e 

l’Itala avanza nuova-

mente con gran fati-

ca; i ponti di legno 

lungo la vecchia stra-

da sono abbandonati 

e sul punto di crollare. 

Borghese li attraversa 

velocemente, speran-

do che non cedano 

ma a volte succede e 

l’auto rimane pericolosa-

mente incastrata a muso in giù. L’aiuto dei contadi-

ni è fondamentale per ripartire. Laddove i ponti non 

ci sono si deve guadare i corsi d’acqua e il mecca-

nico Guizzardi smonta e rimonta tutti i componenti 

elettrici, per evitare che si bagnino, e cosparge di 

grasso il motore. L’avanzata verso il lago Baikal è 

comunque difficilissima; non essendoci più né stra-

de né riferimenti, il Principe tenta l’impossibile deci-

dendo di utilizzare la linea della ferrovia Transiberia-

na, sopraelevata da terra di circa 2 metri. È vietato, 

ma Borghese dispone di permessi speciali e la vet-

tura, a cavallo tra i binari con le ruote del lato sini-

stro dentro e quelle del lato destro fuori, avanza sul-

le traversine di legno alla velocità di 15 km/h. I treni 

passano mediamente ogni 4 ore e tutti tengono le 

orecchie tese ma nessun incidente si verifica nem-

meno quando, alla fine di un ponte, l’automobile si 

incastra nelle rotaie.   

Superato il Lago Baikal a bordo di un traghetto e rot-

to il cerchione di una ruota (miracolosamente rifatto 

in legno da un abile falegname siberiano) il 20 luglio, 

quaranta giorni dopo la partenza, l’equipaggio italia-

no si trova a Perm sugli Urali al confine tra l’Asia e 

l’Europa. La traversata degli Urali non crea problemi 

perché le pendenze sono dolci; poi ci saranno anco-

ra foreste di abeti e steppe.  

Dopo una settimana l’automobile arriva a Mosca, ac-

colta trionfalmente dai membri dell’Automobile Club 

che la scortano nella città dalle cupole d’oro fino al-

l’Hotel Metropole. Sono giorni di festa e baldoria; av-

visati dal telegrafo, il Console italiano, con tutte le de-

legazioni straniere presenti in città, organizza ricevi-

menti e rinfreschi mentre i giornalisti di tutto il mon-

do fanno a gara per intervistare il Principe Borghese.  

Nel garage dell’Hotel la vettura 

viene lavata e rimessa a lucido 

sotto gli occhi di decine di curio-

si, smontata da Guizzardi e revi-

sionata pezzo a pezzo. Liberata 

da inutili cordami, pale picconi che 

non servono più, si è alleggerita e 

non sembra più la stessa. Dopo 

tre giorni, senza aver dormito e 

poco riposato, si riparte per San 

Pietroburgo. La capitale dell’Im-

pero è fuori dal percorso ottimale 

e lo allunga di più di un migliaio di 

km ma c’è la corte dei Romanov L’Itala sulla ferrovia transiberiana

Ponti cedevoli in Siberia

Raid Pechino Parigi (Giav.).qxp_Int  23/06/21  15:40  Pagina 43



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 8 / 2 144

e la sede di tutte le aziende che hanno aiutato Bor-

ghese nella sua avventura; soprattutto, c’è l’invito del-

lo Zar al Gran Ballo del Palazzo d’Inverno, che non 

può essere evitato.  

 

6. Da San Pietroburgo a Parigi 
Da San Pietroburgo a Parigi è praticamente una pas-

seggiata perché siamo in Europa e l’Itala sente l’a-

ria di casa; esiste una rete viabile e sotto le ruote, 

l’automobile avverte qualcosa che sembrava aver 

dimenticato: “la vera strada” bianca, polverosa, ma 

costruita su una massicciata che la rende stabile, si-

cura e veloce. 

Alle ore 16 del 10 agosto 1907, l’Itala entra a Parigi 

scortata da decine e decine d’automobili che le so-
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10 agosto 1907 - Ingresso trionfale dell’Itala a Parigi

Borghese e Barzini accolti festosamente in una città europea 
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no andate incontro e la festeggiano strombazzando. 

È un tripudio di folla di gente e di suoni. Borghese, 

Guizzardi e Barzini hanno compiuto un’impresa epi-

ca e apparentemente impossibile: in 61 giorni han-

no percorso 16.000 km, di cui 12.000 senza strade!  

E gli altri concorrenti? Arriveranno senza fretta e con 

calma, chi venti giorni dopo (la Spyker di Godard), 

chi mesi dopo, ma comunque arriveranno a bordo 

delle proprie automobili dimostrando al mondo in-

tero che in automobile si può andare ovunque, ab-

bandonando per sempre la trazione animale.  

La scommessa lanciata dal quotidiano “Le Matin” è 

vinta!  

7. Nota bibliografica 
Il racconto del viaggio Pechino-Parigi è mirabilmente de-

scritto nel libro di Luigi Barzini “La metà del mondo vista da 

un’automobile” pubblicato nel 1908, prima opera originale 

italiana tradotta contemporaneamente in undici lingue e ben 

presto best seller mondiale. Il libro di Hoepli Editore è an-

cora disponibile in libreria in copia anastatica con foto e car-

tina del viaggio. Su internet si trovano molte recensioni, tra 

cui segnalo quella di Annalisa Lo Monaco, e tanto materia-

le fotografico. L’appassionante racconto di Luigi Barzini di 

quel raid automobilistico ha anche un grande valore di te-

stimonianza storica su civiltà e popoli lontani, e su come ta-

li popoli vivevano prima dei grandi cambiamenti del XX se-

colo. Indirettamente, si ricava anche l’immagine dell’Italia 

del tempo: una giovane nazione piena di vita, orgogliosa 

della propria unità e indipendenza, rispettata dalle grandi 

potenze, amata dal suo popolo e sempre capace di strabi-

liare il mondo con imprese memorabili!  

E l’Itala? Riposa tranquilla al Museo Nazionale dell’Auto-

mobile Biscaretti di Ruffia a Torino, dove è possibile ammi-

rarla in tutti i suoi particolari, con le sue ammaccature, i fa-

ri in ottone e i grandi parafanghi ben in vista; ma attenzio-

ne, sta solo dormendo! Nel 2007, per celebrare il centesi-

mo anniversario di quella leggendaria impresa, l’Automobi-

le Club d’Italia, l’ha risvegliata dal suo sonno e perfettamente 

restaurata efficiente e funzionante, l’ha rimessa su strada e 

ha ripercorso, in senso inverso, l’itinerario del famoso raid, 

con il supporto dei mezzi d’appoggio della spedizione ita-

liana Overland.

La mappa del percorso (16.000 km) 

Scheda tecnica ITALA 35/45 HP 
Anno di costr. 1907 Torino 
Motore 4 cilindri a 4 valvole laterali 
Cilindrata 7.433 cc. 
Potenza 45 hp a 1250 giri/min. 
Telaio Longheroni d’acciaio e sospensioni a 

balestra 
Carrozzeria 2 posti +1, con serbatoi supplementari 
Trasmissione Albero cardano 
Cambio 3 marce + retromarcia 
Frizione multidisco 
Velocità max 95 km/h 
Consumi 3,5 km/l
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