
AsConAuto INFORMA 1

anno 12 numero 130 - gennaio 2014

AsConAuto
Mensile di informazione e cultura motoristica - 
ORGANO UFFICIALE DELLʼ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI CONCESSIONARI AUTOINFORMA

Mi richiama per accertar-
si che nell’articolo rie-
sca a citare “il Castello

di San Giorgio, gioiello del ‘300
che tra l’altro custodisce i costumi
del Palio, da far invidia al mondo”.
È fatto così, Pietro Cozzi, fonda-
tore e presidente della storica
concessionaria Alfa Romeo (oltre
che Fiat, Lancia, Bmw, Mini e
Jeep); non perde occasione per
parlare della sua amata Legnano.
Il ‘la’ lo fornisce la possibilità che
il Museo Alfa Romeo, 40 vetture
conservate nel seminterrato del-
l’azienda di famiglia, dal 2003 so-
cia Ucav Ricambi, rientri tra le
mete possibili del visitatore di
Expo 2015. “Siamo ancora in una
fase interlocutoria - è il cauto
commento del dealer collezioni-
sta - ma in un’ottica di Grande
Milano il vademecum potrebbe
suggerire il Castello, Palazzo
Malinverni e, appunto, il Museo”.

Museo la cui storia è iniziata
con Pietro Cozzi?
“La prima è stata una Giulietta
del 1960, troppo bella per but-

La narrano 40 Alfa Romeo custodite nella
storica concessionaria di Legnano. A dar
loro voce è il commendator Pietro Cozzi
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Storia di famiglia

tarla via. Lo spazio c’era, e sic-
come l’appetito vien mangiando,
si sono aggiunte auto che un al-
tro venditore avrebbe rottamato.
Oggi sono 40 e ognuna di loro è
stata scelta perché rappresenta

le caratteristiche più performanti
di quel modello o di quella serie.

ll visitatore farà tanto d’occhi... 
Poco tempo fa ci hanno chiamato
da Torino per un gruppo di 21 su-
dafricani che volevano vedere il
monumento collocato all’ingresso
della Fiera di Rho per i 100 anni
di Alfa Romeo, e nell’occasione

visitare il Museo. In una mattina
hanno scattato undicimila foto!
Gli appassionati di auto d’epoca
sono una razza incredibile.

La passione è anche lo spirito
guida della Fratelli Cozzi?
La passione per il mestiere è un
marchio di famiglia. Mia moglie
Marisa dice che amo la mia

azienda più di lei; del resto, la mia
azienda l’ho conosciuta prima!
Scherzi a parte, come me anche
i miei figli, Elisabetta e Roberto,
non saranno mai ‘solo’ dei ven-
ditori di auto. Henry Ford diceva
che per essere vincenti non ba-
sta capire cosa vuole il cliente,
quello lo sanno fare tutti, bisogna
anticipare i suoi desideri.          n

MUSEO FRATELLI COZZI

Pietro Cozzi tra i figli
Elisabetta e Roberto.
Sotto, alcune delle Alfa
conservate nel Museo.


