
Lamborghini: dai trattori alle auto sportive per sfida 
 
Questa è la storia di un grande uomo appassionato 
di meccanica, di auto sportive e di corride1. Ma è 
soprattutto la storia di un uomo dalle idee geniali2: 
il fondatore della casa automobilistica Lamborghini. 
Ferruccio Lamborghini nasce nel 1916 in provincia 
di Ferrara, in Emilia Romagna, sotto il segno del 
Toro. Non sappiamo se l'oroscopo3 era importante 
per lui, ma sceglierà proprio il Toro come simbolo di 
impegno e di forza che, da piccolo artigiano, 
trasformerà questo imprenditore emiliano in un 
uomo ricco e apprezzato in tutto il mondo. 
Finita la Seconda guerra mondiale, l'economia 
italiana riparte a cominciare dalla produzione 
agricola. Ferruccio Lamborghini, appassionato di 
meccanica, capisce che è il momento giusto per 

iniziare a fabbricare trattori economici. Nel 1948 fonda a Cento la Lamborghini Trattori. 
Non lontano da Cento, a Maranello, c'è Enzo Ferrari, un imprenditore di successo, che produce le 
bellissime auto da corsa che tutti conosciamo. 
L’avventura di Ferruccio Lamborghini nel mondo delle auto comincia all’inizio del 1960, quando 
diventa uno dei tanti ricchi clienti di Enzo Ferrari che hanno la passione per le auto da corsa. 
Ferruccio si arricchisce grazie ai suoi trattori e può acquistare automobili costose e veloci. Arriva 
ad avere un'auto per ogni giorno della settimana: Jaguar, Alfa Romeo, Maserati e Ferrari.  
Si accorge però che ha continuamente problemi alla frizione della sua Ferrari 250 GT. Dal 
momento che conosce bene i motori, sostituisce la frizione della Ferrari con quella dei suoi trattori 
e decide di andare direttamente a Maranello per parlare con Ferrari stesso e suggerire la sua 
modifica, decisamente migliore rispetto all'originale. La risposta di Ferrari diventerà famosa: "La 
mia macchina funziona benissimo, sei tu che non sai guidare le Ferrari. Torna a guidare i tuoi 
trattori!" 
Lamborghini torna a casa e comincia a lavorare duramente per sfidare4 il re delle auto da corsa e 
costruire l'auto sportiva perfetta. Solo un anno dopo Ferruccio fonda la casa automobilistica 
Lamborghini. La sua auto sportiva, la Miura, viene presentata al Salone di Ginevra del 1966 e 
conquista il pubblico.  
Grazie a quella lite con Enzo Ferrari e grazie al carattere combattivo di un uomo deciso a mostrare 
al mondo le sue conoscenze in fatto di motori, il marchio Lamborghini è oggi un mito del settore 
automobilistico. 
Anche le auto di Lamborghini, come i trattori, avranno il simbolo del Toro, segno zodiacale 
dell’imprenditore italiano.  
Inoltre la passione di Ferruccio Lamborghini per la corrida porterà a chiamare molte delle sue 
automobili con i nomi di famosi tori da combattimento, valorosi e forti proprio come le auto 
Lamborghini: Islero, Diablo, Murciélago, Reventon, Aventador e tanti altri. 

	
1 corride: spettacoli pubblici dove gli uomini lottano contro i tori. Sono molto diffuse in Spagna. 
2 idee geniali: brillanti, creative, di grande ingegno 
3 oroscopo: la previsione del futuro di una persona, basata sulla posizione degli astri nel momento della sua 
nascita 
4 sfidare: competere, provocare, battere, sconfiggere 
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Esercizi 
	

1. Sottolinea tutti i verbi al futuro semplice che trovi nel testo che hai letto. I verbi sono cinque. 
Trascrivi i verbi al futuro nelle righe qui sotto. 

 

	............................................................................................................................................................................................................		

	............................................................................................................................................................................................................		

	............................................................................................................................................................................................................		
 

2. Inserisci negli spazi i verbi al futuro semplice facendo attenzione alle concordanze: 
 

Il ritiro di Ferruccio Lamborghini 

Alla fine degli anni Sessanta la crisi dell'economia italiana (colpire) ........................................  

anche la Lamborghini Trattori. L'episodio che (mettere) ........................................  in grande 

difficoltà l'azienda (vedere) ...........................................  protagonista il governo della Bolivia. A 

causa di un colpo di stato, infatti, la Bolivia (annullare) ........................................ la richiesta di 

una fornitura di 5.000 trattori alla Lamborghini. 

Nel 1972, Ferruccio Lamborghini, (decidere) ........................................  di vendere l’azienda 

automobilistica a imprenditori svizzeri per raccogliere il denaro necessario a salvare la sua 

fabbrica di trattori in difficoltà. 

La Lamborghini (cambiare) ........................................  proprietario numerose volte e la vera 

svolta (avvenire) .......................................... soltanto nel 1998 con l’intervento del gruppo Audi, 

che (presentare) ..........................................  un piano industriale per il rilancio della casa 

automobilistica. 

Ferruccio Lamborghini, abbandonata l'attività, (acquistare) ........................................ una 

tenuta agricola in Umbria sul Lago Trasimeno chiamata La Fiorita, e 

(decidere) .......................................... di vivere lontano dalla città e dal mondo industriale. 

Lamborghini (trasformare) ...................................................... completamente la tenuta, che 

(diventare) ........................................   una moderna azienda agricola.  

Lamborghini (morire) ........................................  nel 1993, circondato dall'affetto degli amici 

che ogni giorno (andare) .................................................... a fargli visita e 

(rivivere) ........................................ con lui i ricordi del tempo passato insieme. 
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