
Mario Angelo Lodola, perennemente Alfa 

Mario Angelo Lodola nasce il 5 ottobre del ’43 a Gerenzago (Pavia) in un momento difficile della storia 

italiana. L’anno dopo la famiglia si trasferisce a Milano, quartiere Affori. Arriva la ricostruzione, poi il boom 

economico. Un lavoro si trova, ma Mario ha le idee chiare, lui vuole entrare in Alfa Romeo. E’ caparbio e ce 

la fa: il 3 ottobre 1963, a vent’anni, fa il suo ingresso al Portello, allora il cuore pulsante dell’Alfa Romeo. La 

produzione in catena della pompa dell’olio è il suo primo lavoro, ricordato oggi con affetto ed orgoglio. E’ 

l’inizio di una brillante carriera. Ben presto approda alla sala prove dei motori di serie, dove i mitici 

propulsori venivano collaudati al banco. Un anno e mezzo dopo entra a far parte del Reparto sperimentale 

(studi ed esperienze Alfa Romeo), una sorta di Università dell’alta tecnologia motoristica/meccanica: qui 

conosce personaggi che hanno fatto la storia dell’Alfa Romeo, come Carlo Chiti, Orazio Satta Puliga, 

Domenico Chirico e così via. Ma come ogni giovane alfista, anche Mario Angelo Lodola sogna di diventare 

collaudatore. E ci riesce, a soli ventitre anni e mezzo: nel febbraio del ’67 gli assegnano una fiammante Gt 

1300 Junior per partecipare al‘Giro d’Europa’ per promuovere le auto del Biscione. Al ritorno entra in 

qualità di collaudatore alla Filiale Alfa Romeo di Milano, sita in zona Piazzale Accursio, la filiale più 

importante e rappresentativa del marchio in Italia e nel mondo. E’ qui che il nostro mette a frutto 

l’esperienza tecnica e di collaudo, per dare risposta alle problematiche della clientela improntando il 

rapporto su cortesia e competenza. La sua figura professionale si evolve verso  quella di ispettore tecnico 

commerciale ricambi. Continua l’attività tecnica collaborando con l’ingegner Dario Radaelli allo sviluppo 

della pompa ad iniezione meccanica; nello stesso tempo prosegue la sua attività di collaudatore pilota in 

qualità di istruttore di alta velocità per Carabinieri, Polizia e Finanza. Nel ’71 esce sul mercato la Montreal, 

la famosa coupé al top della gamma, una vettura ad alte prestazioni: nella filiale di Milano il compito di 

collaudare le vetture e di seguirne le varie problematiche di assistenza alla clientela vengono affidate 

proprio a lui, Mario Angelo Lodola. Ne diventa il punto di riferimento, tanto che una rivista come 

Automobilismo d’Epoca (nel numero di gennaio 2012) lo definisce “l’uomo della Montreal”. Tutta la storia 

di Mario Angelo Lodola è intensamente legata all’Alfa Romeo. Ed anche una volta raggiunto il periodo di 

quiescenza Lodola non può fare  a meno di respirare l’aria di casa: quante volte è capitato di sentirlo 

commentare al Museo dell’Alfa di Arese (prima che chiudesse), raccontare aneddoti per tenere viva 

l’attenzione come solo un appassionato sa fare. Una dedizione ed un “attaccamento alla maglia” che pochi 

possono vantare. Il titolo di Maestro del lavoro maturato qualche anno fa è un giusto riconoscimento alla 

sua carriera. Anche oggi Mario Angelo Lodola rimane un importante testimonial della Casa del Biscione. 
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