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70° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA VITTORIA DELLA MV-AGUSTA
6 Ottobre 1946: una data importante nella storia aziendale della
casa di Cascina Costa e della famiglia Agusta.
Il nome AGUSTA entra nella storia del motociclismo sportivo iscrivendo il proprio marchio M.V.
(Meccanica Verghera) nell’Albo d’Oro nazionale con la prima vittoria alla prima partecipazione
alle competizioni.
La piccola e quasi sconosciuta “MV 98” (in
produzione dalla primavera del 1946) si
aggiudica la “Coppa del Golfo” nella gara di
regolarità che si disputa a La Spezia, portata
alla vittoria dal pilota Vincenzo Nencioni,
titolare con Egidio Conficoni, della agenzia
MV unica per l’Italia (con esclusione della
Liguria e tre Venezie).
E’ l’inizio della leggenda sportiva della
“MV-AGUSTA”
Le affermazioni della fine anni ’40 creano
l’interesse attorno alla produzione delle
moto di Cascina Costa decretando un
buon

ritorno

commerciale,

con

la

salvaguardia dell’occupazione, nel difficile
periodo

postbellico

a

seguito

delle

limitazioni imposte all’attività aeronautica.
Gli anni ’50 vedono esplodere l’interesse
per il mercato motociclistico e la MV-AGUSTA si ritaglia
autorevolmente, con nuovi modelli, il suo spazio accanto a marchi di consolidata esperienza,
incrementando la forza lavoro e avviando il rilancio dell’attività primaria della famiglia Agusta nel
settore aeronautico e specificatamente in quello elicotteristico.
Gli anni ’70, segnati dalla morte di Domenico Agusta, avviano una svolta societaria nella gestione
del Gruppo Agusta con il riordino delle varie attività produttive che mette fine alla storia della MV
Meccanica Verghera Agusta.
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Obbiettivamente il marchio MV-AGUSTA della seconda metà degli anni ’60 era sinonimo di
VELOCITA’ espressa dalla tecnica motoristica delle moto da competizione e dalla bravura dei suoi
celebrati piloti.
E così 30 anni dopo il primo taglio del
traguardo

la

MV-AGUSTA

il

26

Settembre 1976 scrive per l’ultima volta il
suo nome nell’Albo d’Oro della storia del
motociclismo con Giacomo Agostini su
MV 350 nel Gran Premio del Mugello.
Trent’anni di competizioni: oltre 3000
vittorie, 75 titoli mondiali, 46 campionati
italiani, 17 campionati esteri con centinaia
di piloti che hanno portato il marchio MV
e il nome AGUSTA in utto il mondo.
Marchio e nome che rimarrà per sempre nella storia industriale e sportiva italiana documentata e
rivissuta nel Museo Agusta.

