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otto nasce dal nome -- Stradale - che
non dovrebbe andare d'accordo con l'al-
tro, quello di famiglia - Dallara - , che
di solito si riferisce ad auto da corsa, de-
stinate solo alla pista, mica a circolare
tra incroci e parcheggi. E invece, come
fa da tutta la vita, Giampaolo Dallara,
attivissimo ingegnere ottantacinquenne,
qualche anno fa prende una decisione ir-
revocabile, quella di regalarsi un sogno,
e mette tecnologia, conoscenza, l'orme
e una cura maniacale per i dettagli al
servizio di un'automobile che avrà tar-
ga, indicatori di direzione, luci e clacson
(la radio no, quella non serve) per poter
scorrazzare in lungo e in largo sulle stra-
de con un solo obiettivo: divertirsi.
Ora, noi che la Stradale abbiamo avuto
il privilegio di vederla che era ancora in
fasce, anzi in plastilina, visto che era in
fase di modcllazione, e l'abbiamo seguita
lino ai primi vagiti del 4 cilindri turbo
che la equipaggia, per una strana serie
di circostanze fortuite, l'avevamo appe-
na carezzata raccontando l'esemplare di
Trussardi sul numero 7. Quindi, quando
si è prospettata l'idea che Autoltaliana

celebrasse i 50 anni della Dallara con un
viaggio vero, fatto di sei giorni in giro
per l'Italia in compagnia di altre super-
car, abbiamo tirato un sospiro di sollievo,
cancellato tutti gli altri impegni e con-
fermato con un liberatorio: sì, ci siamo!

L'appuntamento è alla Fabbrica Dallara,
l'impianto dove si costruisce la Stradale
nel cenino storico di Varano de' Mele-
gari, piccolo comune alle falde dell'Ap-
pennino tosto-emiliano. Ad accoglierci,
il giovane e dinamico direttore Andrea
Vecchi, che ci porta subito a incontrare
quella che, nei giorni successivi, sarebbe
stata la nostra partner a quattro ruote.
Carrozzeria nero opaco con dettagli oro,
sempre opaco, e interno giallo, è il mo-
dello speciale fatto per il mezzo secolo
di vita della Dallara. E in configurazio-
ne chiusa, ovvero dotata di un hardtop
semisferico che trasforma la barchetta
iperchc ì questa l'idea originale della
Straclalci in un coupé. Le porte non ci
sono, sostituite da due finestrini che si
aprono ad ala di gabbiano. Per entrare
bisogna scavalcare la fiancata, mette-
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re un piede in mezzo al sedile, dove un
triangolo imbottito invita ad appoggiar-
lo 'step here;, quindi fare entrare l'altra
gamba lasciandosi scivolare lungo lo
schienale con le gambe infilate ai lati
del volante. follia' Può darsi, ma dopo
4-5 volte si entra ed esce come anguille.
Dell'auto da corsa, la. Dallara Stradale
non ha solo il modo di accedere: tutto,
ma proprio tutto l'abitacolo è un riman-
do ad attività di guida che nulla hanno a
che fare con le auto di utilizzo quotidia-
ni). Per dire, il volante - che ha la par-
te inferiore della corona piatta è una
sequenza di pulsanti che servono per le
normali funzioni luci, frecce, clacson
erta anche per attivare il passaggio della
potenza eia 3017 a 400 cv, il timer che in
pista registra in sequenza i tempi sul giro
e l'intervento sulle sospensioni, da sce-
gliere tra Road e Track, più basse di 20
mm. Il cambio meccanico - veloce e pre-
ciso - ha leva corta e pomello rivestito
in cuoio e le cinture di sicurezza sono a
quattro punti. Dopo la spiegazione delle
varie funzioni, accendiamo e partiamo e,
come prevedibile, ci troviamo su un'auto
da corsa. Insonorizzazione minima; se-
dile avvolgente, perfetto per la schiena,
meno per il sedere; sospensioni a tavo-
lozza, che trasmettono tutto quello che
succede sull'asfalto. La progressione è
fantastica e l'assetto rasoterra, il rombo
e lo sterzo sensibile raddoppiano la sen-
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sazione di velocità. I freni sono sempre
all'altezza della situazione, come avremo
modo di verificare nei prossimi giorni sul
migliaio di chilometri che ci aspettano.
I primi dei quali, giusto per prendere la
mano, sono sui curvoni autostradali del-
la Cisa, verso sud, in direzione Roma. E
da lì, infatti, che parte il nostro viaggio
all'insegna del "taylor made", un "su mi-
sura" che riguarda i luoghi da visitare,
quelli in cui pernottare e dove gustare
cibi esclusivi di grande qualità. Un per-
corso studiato da Alessandro e Giacomo
Cavazza de Altamcr, discendenti di una
nobile famiglia romana che hanno deci-
so di far rinascere e rivivere castelli e pa-
lazzi, sontuose ville e rocche amene con
Beyond the Gates, il marchio dietro al
quale si apre una fitta rete di conoscenze
aristocratiche e opportunità da mettere
a disposizione di chi vuole vivere l'Italia
con un'esperienza molto ma molto esclu-
siva. La passione per ciò che rappresenta
l'Italia nel mondo che sia arte, archi-
tettura, storia, cucina, moda - non può
esimersi dai motori ed è per questo che
le auto utilizzate in questo tour esclusivo
sono piuttosto particolari. Infatti, oltre
alla Dallara Stradale, ospite speciale e
simbolo di una cultura automobilistica
che unisce alta tecnologia e artigiana-
lità, le compagne di viaggio sono una
Ferrari F8 Tributo, una Maserati MC20,
una Porsche 9I i 997 c un'Aston Martin

Valkyric, hypercar ibrida da 1155 cavalli

utilizzati per spostare poco più di 100(i
kg di peso, una specie di Formula I da
strada prodotta su progetto di Adrian
Newey, boss Red Bull, in 150 esemplari.
Una magnificenza e anche un impegno
sulle strade non sempre levigate del-
le campagne laziali e toscane, tanto da
suggerirne l'impiego solo nei primi dite
giorni lasciando a tutti il ricordo di un
sibilo più simile a quello di un caccia che
di un'automobile oltre che linee, soluzio-
ni tecniche e utilizzo (per comunicare tra
loro, i due occupanti indossano cuffie e
microfono) da altro pianeta.

Ma qui siamo sulla Terra e precisamente
a Roma, un luogo che da solo può stimo-
lare l'immaginazione di mezzo mondo,
compreso, naturalmente, il gruppo di
ospiti messicani per i quali questo viag-
gio è stato organizzato. Per una ragione
di fondo molto particolare, quasi nobile,
che è quella di vivere la cultura italia-
na che questi imprenditori sudamericani
statuto promuovendo nel Toro Paese. Lo
fanno dal 2111 ti, da quando hanno rileva-
to tana sartoria fondata da Don Antonio
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Solito i accetno rigorosamente sulla i),
artigiano napoletano trasferitosi a Cit-
tà del Messico nei primi anni Settanta.
Uomo di gusto e abile sarto, Solito si era
guadagnato nel tempo la fama di gran-
de professionista al punto da diventare
il sarto di fiducia delle personalità più
in vista del Messico, dai politici agli im-
prenditori, dagli artisti alla gente di cul-
tura e spettacolo. Un salto di notorietà
che ha contribuito ad alimentare nel
tempo un'eredità che, dopo la sua scom-
parsa, è stata portata avanti da questo
gruppo imprenditoriale anche creando,
intorno alla sartoria, un polo di arte e
cultura diventato il salotto buono della
capitale messicana.

E con questo spirito di curiosità e scoper-
ta che si è esaurita la prima giornata ro-
mana. partendo dalle Terme Diocleziane
e passando da laboratori di restauro clí
altissimo livello, da artigiani del mosai-
co, in palazzi nobiliari misconosciuti e.
non aperti al pubblico, in una sequenza
di emozioni irripetibili. La mattina suc-
cessiva a questa sorta di "rodaggio" ita-
liano, è iniziato il viaggio vero e proprio:
una compatta colonna di auto, esclusive
e aristocratiche come le destinazioni se-
gnate so questa mappa virtuale del bello,
che ha sfilato per Ie campagne della Tu-
scia, ucl Viterbese, verso il castello dei
principi Ruspoli, accolta dal magnifico
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giardino rinascimentale e dalle grandi
stanze affrescate. Affascinante tappa pri-
ma di raggiungere un'altra nobiltà, quel-
la di un grande vino corne il Brunello.
vissuta direttamente a Montalcino, meta
enogastronomica di grande prestigio.

con visita speciale alle cantine di Capar-

zo, quindi Pienza e lo spettacolo della
Val d'Orcia e delle sue strade.
Qui la guida l'ha fatta da padrona, in un
susseguirsi di curve ritmate e acrobatici
scollinamenti, dove la Dallara Stradale
ha mostrato le doti che si richiedono a
un'auto votata alle prestazioni: grande
controllo, assetto rigido e preciso, ster-
zo affilato per traiettorie chirurgi( li,

Il tutto sublimato da un cambio vele„•
cd efficace, al quale bisogna riprender,
un po' l'abitudine dopo che le supercar

sono state invase dai sequenziali coman-
dati da palette a portata di dita. Nel sen-

so che bisogna riabituarsi a staccare una

mano dal volante per innestare una mar-

cia, magari mentre si vola da una cur-
va all'altra su asfalti ondulati: massima

concentrazione nel tenere sempre salda
la presa. Alti ritmi su strade semidesertc.
ma anche qualche sosta nello spettacolo

naturale della crete senesi prima di rag-

giungere la città del Palio. In program-

ma, una cena davvero esclusiva su una
torre che sovrasta lo splendore di Piazza

del Campo, in una serata dal clima ina-
spettatamente primaverile.

Le tappe dei giorni successivi sono un
concentrato di suggestioni che partono
da San Girnignano, la Manhattan del
Medioevo con le 13 torri (un tempo era-
no 72!) che ne disegnano 1u skyline, poi
Volterra, le opere di land art che pun-
teggiano il panorama collinare e quindi
ftolgheri, una perla toscana raggiunta
guidando sul lungo ed icunico viale di
cipressi, dove gustare, nelle sontuose
stanze ciel Castello del Terriccio, il fa-
moso rosso prodotto dalle più rinomate
cantine italiane. Il confine regionale con
l'Emilia Romagna - raggiunto costeg-
giando il Tirreno da Rosignano, Livor-

no, Pisa, Viareggio, Pietrasanta - si var-
ca poco dopo Pontremoli, dove il pranzo
in una magnifica villa patrizia prepara

alla galoppata sul Passo della Cisa, per
approdare alla propaggine settentrionale
della Motor Valley, a casa degli organiz-
zatori, il Castello di Tahiano. Il maniero,

ira i più importanti tra quelli del Ducato
di Parma e Piacenza costruito dai mar-
chesi Pallavicino, viste le tradizioni ga-
stronomiche della zona, è luogo ideale
per dare vita a una cooking class, con i
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partecipanti alle prese con la produzione
di pasta fresca ben indirizzati dallo chef,
e per onorare la terra di Giuseppe Verdi
con un concerto per archi organizzato in
una delle sale.

Il giorno successivo, il sesto del viaggio,
è il momento del ritorno a casa per la
Stradale, guidata fino alla fabbrica di
Varano da dove era partita quasi una
settimana prima. Una visita adrenali-
nica per il gruppo messicano elce, dopo
aver visto in azione l'auto per giorni, ha
potuto finalmente guidarla in una serie
eli test sulle strade appenniniche prima
di approdare alla spettacolare Dallara
Academy, un capolavoro di design oltre
che simbolo di cinquant'anni di attività
ai massimi livelli ciel motorsport.
Rima del trasferimento a Milano, dove
immergersi nelle meraviglie di angoli in-
consueti, come la Vigna di Leonardo nel

cortile della Casa degli Atellani, quella
di Varano è stata la tappa finale di un
vero viaggio multisensoriale, attraverso i

diversi livelli di eccellenza che solo l'Ita-
lia può offrire. In contesti sempre nuovi,
a volte inaspettati, stupefacenti, addirit-
tura sconosciuti.

Anche per noi, che questa terra la vivia-
mo da sempre e, forse per questo, alla
bellezza e all'ingegno siamo un po' trop-
po abituati.
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