


nel mondo 
fina/mente si fa conoscere 

L'urbanina, cosl chiamata dai 
suoi ideator; Narciso Crist ian i 
e Marchese Piero Bargagli Bar

di Bandin i, e slata la prima city-car 
progettata nel 1966 ad emissioni 
zero, un 'a uto elettriea nata 5ia per 
uso cinadino che per spostamenti 
estivi in campagna e ne i luogni di 
villeggiatura Un 509"°, cos; poteva 
essere considerato da tutt i coloro 
ene, negli ann; 'tIJ, avevano bisogno 
di un mezzo comodo e faci le da gui
dare per muoversi. Comodo in quan
to dotato di una cabina ruotan le, e 
spazioso,dato ehe il motora. e que
sta e la vera innovazione • efa P05tO 
setto il pianale. cosi da riservare al 
conducente maggior confort, ott i· 
mizzando 10 spazio 31 suo interno. 
la macchioa 5i presenlava allungata 
verso I' alto cosl da poter tr asportare siC! 
gente comune ehe noMuomini i qual; 
indO$SClvaoo abiti eleganti e tube. 
L' Urbanina poteva quindi essere con· 
siderata un mezzo veta mente esdusi· 
vo d1e avrebbe cambialo 'III meglio la 
vita dl chi la p05sedeva. 
Fu un' auto negli anni mocMicata e 
perfezionata • tal punto eM, persino 
grandi case automobilistiche come 
Fiat e Mercedes ne haM<> chiesto 
I'acquisiziooe del breveno. Dopo 
un breve damore inwale che 
comprese l'espoSlzione 'III Sa· 
lone dl Torno, dl Monlntal, e 
una toumeelimgo iI Tirreno doi 
Montecarlo fino in Sicili~tuno • 

Cildde nel silenzio e soIamente nei pr i. 
mi anni '70 Zagato ne consegui II bra
vetto e ne n izi6 la pr<X1uzione cam· 
biando il nome in - Zele". La mancanza 
de; fondi, accreditata da numerosi 
svantaggi Ira cui la poea autonomia 
della batteria. impedirono eomunque 
aI progetto di andare in porto. 
E per far si ehe Ie persone non di· 
mentichino cio che e stato, ci dice 
Monsignor Andrea Pio Cristi,ni, fl · 
gila dell'idea tore dell' au to elenrica, 
eo stato creato un volume d1e racco
glie il passato dell'Urbanina (can I'll 
collaborazione d i: Monsignor Andrea 
Cristiani, Aimooe Cristiani, Marches') 
Letizia Bargagli, sua sore lla Crist i¥l' 
Frescobaldi Bargagli, Osvaldo Cia 
poni Sindaco d i S.Croce, Gianca rlo 
Andreanini, ing. Palavisini, Fraccari 
Ita liano, Ragoni Ivano, Micheletti En
rico, Rinaldi Luciano e i !ratelli Bruna e 
Giuli¥lo Tamburini}. II li bra, secondo 
Giancarlo Mdreanin i, reclanore, dave 
sOpr.! ttutto essere considerato come 
omaggio alia memoria degli ideatori 
della macchina elettrica, i quali sana 
stati il motore per I' invenzione delle 
auto d'oggigiorno. 
La presentazione del volume ha avuto 
Logo sabalO 5 Dicembre (dopo ben 
ventisette anni da Ua scomparsa di 
Narciso Cristiani) presso la sala Gio· 
vanni XXIII Piaua Maneon i S.Ctoce 
sull'Arno (PI) e argomento de non sot-

tovalutare /I stato inol· 

TEXT Elenoire 

Ire la destinazione del ricava to. 1 londi 
raccolti saranno donati aile iniziative 
umanitarie dell'organiUiUione OnIU5. 
Tun o questo grazis al mollimento Sha
lom (editore dellibroJ, un'associazione 

mossa da ideali di pace tolleranza e 
solidarieta ai piu pave'; Ira i 
piu poveri. 
-Siamo fieri di essere ri
usciti a raeeontare a wni 
voi la stori.1 della no
stra Urbanina" afferma 
Mons Andrea P,O Cri
stiani, continuando: 
"E 10 saremo ancora 
di piu se col tempo 
saremo "au capaci 
di farvi comprendere 
I'importanza di que-
sl,j inverwooe" . 
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